
   

  
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

 BULCIOLU PASQUALE AGOSTINO 

VIA G. GARIBALDI 40, 07029 TEMPIO PAUSANIA 

Data di nascita  17/07/1963 

 
Qualifica

 

Amministrazione

Incarico attuale 

 

 

Numero di telefono e fax dell’ufficio 
 

 

E-mail aziendale 

  

Dirigente Medico 
 

ASL 2 Olbia 

 

Dirigente Medico nell’U. O. Complessa di Pediatria e Assistenza Neonatale 
del P. O. di Tempio P. 
 

079678366 / 3475398388 / 3386278164 
 

pbulciolu@aslolbia.it 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dal 09/12/1993 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

 

Dal 13/08/1982 al 12/04/1993 

 

Dal 07/09/91 al 17/04/92 
 

Dal 22/12/90 al 08/03/92 

 

Dal 08/08/90 al 31/10/93 
 

Dal 03/08/1989 al 02/08/1990 

 - presta servizio presso l’A.S.L. n°2 di Olbia-Tempio come dirigente medico in ruolo 
nell’U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Tempio, occupandosi di tutte le attività 
del reparto e del nido e seguendo in particolare l’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica 
e di Allergologia Pediatrica 

 dal 20/10/2009 al 28/02/2010 con l’incarico di vicedirettore 

 dal 01/03/2010 al 04/09/2011 con l’incarico di direttore f.f. dell’ Unità Operativa   

 

- ha prestato servizio presso l’U.S.L. n°3 di Tempio come assistente di pediatria non in 
ruolo 

- ha svolto attività di sostituto di medico pediatra presso l’U.L.S. n°1 di Sassari e 
l’U.S.L. n°3 di Tempio per complessivi 39 giorni di servizio 
-ha svolto attività di sostituto di medico di medicina di base presso l’U.L.S. n°3 di 
Tempio per complessivi 73 giorni di servizio 
- ha svolto attività di medico di guardia medica presso l’U.S.L. n°3 di Tempio per 
complessive 2168 ore di servizio attivo 
- ha ricoperto come Ufficiale Medico il ruolo di Dirigente del Servizio Sanitario presso il 
Distretto Militare di Sassari  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  - ASL 2 OLBIA , ex ASL 3 TEMPIO PAUSANIA - 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero Paolo Dettori Tempio P., U.O.C. di Pediatria e assistenza 
Neonatale 

• Tipo di impiego  -Attività di diagnosi e cura dei pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria, 
attività’ambulatorioale di Pediatria e Neonatologia, di Allergologia Pediatrica effettuando 
prick test e spirometrie ed occupandosi dell’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica. 

Gestione dei neonati presenti al nido, assistenza neonatologica in sala parto e sala 
operatoria, gestione ed eventuale trasferimento ad altro Ospedale dei neonati 
pretermine e/o asfittici.   

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



   

  
 

 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE MEDICO 1°livello con incarico di alta specialità 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di studio  - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Sassari nella 
sessione novembre 1988, con la votazione 106/110, discutendo la tesi sperimentale 
Ceruloplasmina ed ittero neonatale protratto”. 
- Abilitato all’esercizio professionale presso l’Università degli studi di Sassari nella 2° 
sessione relativa all’anno 1987 (novembre 1988) con la votazione 94/100. 

 

• Altri titoli di studio e professionali  - Iscritto all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Sassari, n°3110, a far 
data dal 13/12/1988. 
- Specializzato in Pediatria presso l’Università degli studi di Sassari il 30/06/1992, con la 
votazione 50/50. 

- ha frequentato il 101° corso A.U.C. (Allievi Ufficiali di Complemento) presso la Scuola di 
Sanità Militare di Firenze dal 03/051989 al02/08/1989. 

• Esperienze professionali  - Ha frequentato, dal giugno 1987 al giugno 1992, l’Istituto di Clinica Pediatrica 
dell’Università degli studi di Sassari in qualità dapprima di studente interno poi di 
specializzando, partecipando alle attività dei reparti e dell’ambulatorio di allergologia 
pediatrica. 

-Ha partecipato ai vari campi scuola per ragazzi diabetici : 
- Campo scuola per ragazzi diabetici Hotel Ala Birdi (Arborea 09-11/06/00) 
- Campo scuola per giovani diabetici Hotel Ala Birdi (Arborea 07-10/09/00) 
- Campo scuola per giovani diabetici su “Diabete e attività fisica” (Dorgali 04-05/11/00) 
- Campo scuola di Diabetologia presso l’Hotel Piccada (Palau 05-07/10/01) 
- Campo scuola per giovani diabetici presso l’Hotel Li Nibbari (Santa Teresa 7-11/09/03) 
- Campo Scuola “Accu - Check Sail Camp” (Alghero12-19/09/2005) 

 

• Capacità linguistiche  Inglese elementare 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

 

 

 

• Altro (partecipazione, convegni,  

 

 Uso del computer : 
buona conoscenza di hardware e capacità di installazione e manutenzione delle principali 
componenti. 
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, del software Office – Word, Excel, 
Powerpoint , Access -. 

 
-ha partecipato ai seguenti convegni e corsi d’aggiornamento, in alcuni come relatore : 
- I difetti della crescita : Diagnosi e Terapia (Sassari 31/03/89), 
- Nutrizione ed Allergia (Oristano 19/01/91) 
- Aggiornamento in Urologia Pediatrica (Sassari 23/02/91) 
- Intolleranza alle Proteine del Latte Vaccino (Oristano 26/10/91) 
- Corso di aggiornamento per i Pediatri di base (Alghero 19-20-21/06/92) 
- Riunione per lo studio e la ricerca dell’IDDM in Sardegna (Tramatza 05/02/94)  
- Convegno annuale del Programma di sorveglianza della Natalità e Mortalità Perinatale nella 
Regione  Sardegna (Paulilattino 21/05/1994) 
- 2° Corso di aggiornamento per Medici Diabetologi (Santu Lussurgiu 19-21/10/95) 
- Acquisizioni e Prospettive nel Trattamento delle infezioni batteriche in Pediatria 
(Sassari11/11/95) 
- Il Programma di Sorveglianza della Natalità e Mortalità Perinatale (Bosa 18-19/05/96) 
- 1° Corso di Stabilizzazione del Neonato Critico (Olbia 06-07/05/99) 
- E’ nato un bambino Down : benvenuto tra noi! (Tempio 03/07/99) 
- La comunicazione nel rapporto medico-genitore-bambino (Oristano 01-02/10/99) 
- Recenti acquisizioni in tema di : alimentazione, vaccini, urgenze, antibiotici, antivirali, emofilia 
(Porto Cervo 29-31/10/99) 
- Allergia 2000 (Porto Cervo 12/11/99) 
- 2° Giornate Sarde su Comunicazione e Diabete (Ala Birdi 10-12/02/00) 
- Allergy 2000 (Nizza 12-14/05/00) 



   

  
 

- Diabete, Parliamone (Santa Teresa 20/10/00) Relatore 
- 25 Anni del Servizio di Diabetologia Pediatrica (Cagliari 23-25/11/00) 
- Corso residenziale di formazione : la relazione fra il diabetologo (medico- infermiere- dietista)      
ed il diabetico adulto (Arborea 16-18/05/01) 
- Corso residenziale di formazione : la relazione fra il diabetologo (medico- infermiere- dietista) 
ed il diabetico  adulto (Arborea 30/05-01/06/01) 
- La risposta sanitaria all’urgenza (Tempio 18/10/01) 
- Diabete e Informatica (Tempio 01/12/01) 
- La gestione della malattia diabetica nel bambino e nell’adolescente (Alghero 17-18/05/02)     
   Relatore 
- Corso di Aggiornamento sulle Cure Palliative (Olbia 21/09/02) 
- Eurodiab Sardegna 2002 Riunione dei Collaboratori (Bauladu 16/11/02) 
- Emergenze psichiatriche in Pronto Soccorso (Tempio 17/05/03) 
- Percorsi Interattivi per il Pediatra in Allergologia e Immunologia (Riva del Garda 1-4/04/03) 
- Crescere insieme per prevenire Incontri di Pediatria (Tempio 07/06/03) 
- La Comunicazione in Diabetologia Pediatrica : La relazione Team - Genitore -Bambino 
(Sardara 08/11/03) 
- II Incontro Nazionale di Alimentazione Infantile (Arborea 17/07/04) 
- “Le problematiche che il diabete crea a diabetici e operatori sanitari: comprensione? Dubbio?” 
(Villanovaforru 16-18/09/2004) 
- ”Attualità in tema di Terapia Insulinica nel Diabete Mellito”2004 (Tempio 25/09/04) 
- Il Diabete: Fenomeno Sociale e Sanitario (Luras 26/02/2005) Relatore 
- La vertigine nella pratica clinica (Tempio 10-11/06/2005) 
- XV Congresso Nazionale SIEDP (Cagliari 13-15/10/2005) 
- La Malattia Diabetica: Obiettivi Terapeutici (Alghero 29/10/2005) 
- 2° Convegno Regionale S.I.M.E.U.P. (Arborea 05/11/2005) 
- “Diabete Mellito tipo 1°: Approccio Diagnostico” (Algero 2-3/12/2005) 
- “Pediatri e Pediatrie a confronto” (San Martino di Castrozza 12-19/02/2006) 
- Asma e Rinite Allergica: Interazioni tra Alte e Basse Vie Aeree (Sassari 08/04/2006) 
- Primo Incontro sulla Gestione del Paziente Allergico (Olbia 20/05/2006) 
- Il Dolore : Comprenderlo e Curarlo (Tempio 15/07/2006) 
- Corso di aggiornamento sulla genetica del D.M. tipo 1° (Gavoi 29-30/09/2006) 
- Il Diabete Mellito Nella Gestione Integrata (Luras 26/11/2006) Relatore 
- Nuove frontiere nella terapia nel Diabete Mellito tipo1° ( Nuoro 15-16/12/2006) 
- Pediatria Ospedale e Territorio (Moena 12-16/03/2007) 
- Attestato di Idoneità Tecnica di “addetto antincendio” registrato il 31/05/07  
- Pediatria Ospedale e Territorio ( Geremeas CA 11-15/06/2007) 
- Diabete e gravidanza (Sassari 19/10/07) 
- Progetto educativo sullo stile di vita (Luras 19/12/07) Relatore 
- Incontro Regionale di Diabetologia Pediatrica (Tramazza 01/12/07) 
- Pediatria Ospedale e Territorio (Moena 10-14/03/08) 
- Comunicazione Corretta ed Efficace (Olbia 13/06/08) 
- Percorso Formativo di introduzione al Sistema Qualità ( Tempio Pausania 
            26-27 febbraio, 2-3-4-5-11-12-13-23-24-25-26-27 marzo 2009)  
- Funzione di controllo e valutazione dell’attività ospedaliera (Olbia 2-3/04/09) 
- La Rianimazione del Neonato (Olbia 4-6-8/05/09) 
- La Pediatria di Oggi per il Bambino di Domani (Orosei 15-19/06/09) 
- Valutazione e terapia dello squilibrio orofacciale in età evolutiva ed adulta (Tempio 04-05/09/09) 
- La sindrome asmatica e le sue comorbilità ( Cabras 09/11/09) 
- Polmone e Sistema Immunitario (Costa Corallina 20/03/10) 
- Pediatria Ospedale e Territorio (Villasimius 24-28/05/10) 

- Corretta Gestione della Documentazione Sanitaria Ospedaliera (Olbia 25/06/10) 

- Obblighi e responsabilità per datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il D. Lgs 81/2008 

   (Olbia 24/09/2010) 

- Dalla diagnosi alla presa in carico del paziente in età evolutiva (Tempio 08/09/2010) 

- 3° Giornata Nazionale SIEDP del Diabete Mellito nel bambino (Cagliari 23/10/2010) 

- Allattamento al seno: corso pratico  di cuonselling (Olbia 11-12-13/11/2010) 

- 3° Incontro Regionale di Diabetologia Pediatrica (Sassari 27/11/2010) 

- Incontro Regionale di Diabetologia Pediatrica (Oristano 26/02/2011) 

- Congresso Regionale Società Italiana di Pediatria (Fordongianus 6-7/05/2011) 

- “Risk Management: metodologia, strumenti ed applicazioni” (Olbia 24-25/05/2011) 

- Ecografia in Emergenza – Urgenza e Ecografia E-Fast (Olbia 9/06/2011) 

- La sindrome asmatica e le sue comorbilità (Pescsntina 21/22/06/2011) 



   

  
 

- “ Le tecniche di analisi del rischio e del miglioramento continuo” (Olbia 12-13-14/09/2011) 

- 2° Incontro Teorico-Pratico di Endocrinologia Pediatrica: Obesità nell’eta evolutiva. 

    I Ritardi di Crescita” (Sassari 08/10/2011) 

- “ Corso teorico-pratico: Equilibrio acido-base ed idro – elettrolitico ed interpretazione EGA”  

     (Olbia 18/11/2011) 

   

Il sottoscritto Dott. Bulciolu Pasquale Agostino da il proprio assenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto Dott. Bulciolu Pasquale Agostino dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
dichiarato nel presente curriculum vitae è esatto e veritiero ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
Tempio lì 08/02/2012             Firma   

  Bulciolu Pasquale 


