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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANCARLO ANGIONI 

Indirizzo  Piazzale Ricchi,1 Cagliari 

Telefono  070539348 

Fax   

E-mail  giancarlo.angioni@aob.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/10/1958 
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• Date (da – a)                                            17/11/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Azienda Ospedaliera G. Brotzu ;P.zzale A.Ricchi,1 Cagliari Cagliari                                                                    
    
• Tipo di azienda o settore                           Azienda Sanitaria locale 
 
• Tipo di impiego                                          Direttore Medico U.O.C. Laboratorio Analisi 
 

       • Principali mansioni e responsabilità     

 

• Date (da – a)                                              01/07/2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Azienda Ospedaliera G. Brotzu; p.zzale A.Ricchi,1 Cagliari Cagliari                                                                        
 
• Tipo di azienda o settore                           Azienda Sanitaria locale 
 
• Tipo di impiego                                          Direttore Medico U.O.C. Laboratorio Analisi 
 

      • Principali mansioni e responsabilità            farmaco- genetica; attività ambulatoriale presso la sala prelievi del laboratorio; attività di sorveglianza della 
T.A.O.        

 

• Date (da – a)                                                01/07/2015 a 18/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Azienda Ospedaliera G. Brotzu p.zzale A.Ricchi,1 Cagliari Cagliari                                                                    
                                                                         
• Tipo di azienda o settore                               Azienda Sanitaria locale 
 
• Tipo di impiego                                              Direttore Medico U.O.C. Laboratorio Analisi 
 
• Principali mansioni e responsabilità                Responsabile     dell’attività analitica e del gestione del personale del U.O.C.  dei laboratori diagnostica       
                                                                           Avanzata del PO A. CAO, Centro di riferimento regionale per le malattie rare.  

        • Date (da – a)  18/06/2013 al 30/06/2015 

      • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n° 8  -  CAGLIARI; Via Piero della Francesca, 09127 Selargius 

           • Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

           • Tipo di impiego  Direttore Medico U.O.C. Laboratorio Analisi 

           • Principali mansioni e responsabilità 

 
 
• Date (da – a)                                            
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’attività analitica e del gestione del personale del U.O.C.  di laboratori diagnostica 
avanzata del PO A.CAO, centro di riferimento regionale per le malattie rare.  
 
01/05/2012 al 30/06/2015 
 
Azienda USL n° 8 -  CAGLIARI Via Piero della Francesca, 09127 Selargius 
Azienda Sanitaria Locale 
Direttore Medico U.O.C. Laboratorio Analisi 
 

• Date (da – a)  14/05/2007 al 30/04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari; Via ospedale 54, 090124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-  alta specializzazione nell’assistenza clinica e chirurgica 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di laboratorio analisi di, ex 1° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
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• Principali mansioni e responsabilità   

   
• Date (da – a)  31/07/1999  -  13/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n° 8 -  CAGLIARI; Via logudoro,17, 09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di laboratorio analisi, ex 1° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  01/10/1995  -  30 / 07 /1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n° 8 -  CAGLIARI 

Via logudoro,17, 09127 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di laboratorio analisi, 1° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)  01/01/1993  -  30/09/1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ex USL n° 20  -  CAGLIARI; Via logudoro,17,  09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL 
• Tipo di impiego  Dirigente medico di laboratorio analisi , 1° livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
 

• Date (da – a)  13/02/1989  -  31/12/1992 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ex USL n° 20  -  CAGLIARI;  Via logudoro,17  09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Assistente medico di laboratorio analisi di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità    

  Date (da – a)  11/11/1987  -  10/07/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 ex USL n°16  -  IGLESIAS  
USL 

• Tipo di impiego  Assistente medico di laboratorio analisi non di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità   

   
   

• Date (da – a)     Dal 01/06/1986 a 13/02/1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL n° 20  -  CAGLIARI  Via logudoro,17  09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Attività di medico di medicina generale convenzionata con numero pazienti superiore a 100 per un totale 
di 480 giorni  
Attività di guardia medica attiva per un totale di 138 ore 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1986-1990 

Nome e tipo di istituto di istruzione o     forrmazione 
                        Pricipali materie/abilita’ professionali  

Oggetto di studio 
Qualifica conseguita 

 Scuola di Specializzazione in ostetricia e ginecologia  
 
 
Specialista in ostetricia e ginecologia 

 
• Date (da – a) 

  
1977-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di laurea in medicina e chirurgia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Materie di base (, chimica fisica, istologia, biochimica, patologia generale e speciale, genetica, clinica) e 
materie specialistiche. Un anno di lavoro sperimentale per la preparazione della tesi di laurea 

• Qualifica conseguita  Dottore in medicina e chirurgia 
   

• Date (da – a)  1972-1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico Siotto Pintor di Cagliari 

•Principali materie / abilità professionali oggetto  dello     
studio 

 Latino, Greco, Italiano, Storia, Filosofia, Matematica, Scienze, Storia dell’arte, Geografia, Francese 

   
   

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  
   

SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE CON ALTRE, GRAZIE AI  MOLTI ANNI TRASCORSI LAVORANDO INSIEME A  COLLEGHI 

LAUREATI E DECINE DI TECNICI DI LABORATORIO 
Consìgliere comunale dal giugno 2005 a l maggio 2010  nel comune di Sestu 

Presidente del consiglio comunale di Sestu dal giugno 2010 al marzo 2012 

Consigliere comunale dal marzo 2012 a tutt’oggi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Esperienza ventennale nella gestione di gruppi di lavoro operanti sia nel’attività di  routine che d’urgenza di laborato
 Esperienza ventennale nella gestione di gruppi di lavoro nell’ attività ambulatoriale rivolta verso l’utenza esterna de

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
 In ambito informatico: 

Buona conoscenza dei programmi di Office (Word, Excel, PowerPoint); 
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macchinari, ecc. Ottima conoscenza di tutti i più comuni strumenti in uso nel laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche 
 

   

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
                  Elenco delle pubblicazioni: 

 
1. 1a) A.V. CARLUCCIO, F. TIDDIA, M. PAUTASSO, G. ANGIONI, G. PIU 

Le cerviciti da Chlamydia e Gonococco : possibilità di 
una diagnostica sistematica mediante tests immunoenzimatici 
 (1986)  Atti del xv congresso nazionale AMCLI pag 243-  246)( 

2. 2a) FERRACCIO A, SOLINAS M.P., ANGIONI G.C.,MELIS G., FERRAGUTI P., CORONA R., BIGGIO L.
Parametri piastrinici in gravidanza 
(1991) Terapie ormonali nella donna – dall’adolescenza alla menopausa (401 – 403) 

3. 3a) A. Ferraraccio, M.D. Sofia, G.C. Angioni, G. Melis, S. Mulas, A.Farris 
Incidenza delle  variabili strumentali e metodologiche nella formula leucocitaria 
 (1993) riassunti del 34° congresso della società italiana di ematologia (370) 

4. 4a)  A.G. Farris, G. Angioni, A.Ferraraccio, L. Biggio 
      Determinazione automatica della G6PDH eritrocitaria su sangue in toto mediante un                  

microanalizzatore centrifugo (monarch IL 2000) 
 (1993) biochimica clinica  (vol 17- 637-641) 

5. 5a)  Ferraraccio A., Sofia M.D., Frigerio R., Angioni G., Farris A.G 
.Determinazione della G6PD nella popolazione sarda : 
 validazione di un nuovo metodo 
(1994)  Riassunti delle relazioni  comunicazioni posters XLIV congresso AIPaC (pag 75 

6. 6a)  Sofia M.D., Ferraraccio A., Frigerio R., Angioni G., Mulas s., Farris A.G. 
Nuovi metodi per il dosaggio della G6PdH eritrocitaria 

(1994) Riassunti delle relazioni  comunicazioni posters XLIV congresso AIPaC (pag 114) 
7. 7a)   A.G. Farris, Frigerio R. M.D. Sofia, G. Angioni A.Ferraraccio 

        I farmaci utilizzati nella artrite reumatoide sono nefrolesivi? 
1994 med lab.vol 2 N 3, pag 329 

8. 8a)   A.Meloni, M. Tuveri,M.E. Cocco M.Boi, E. Portoghese, D.  Gariel, A.M. Solinas, E.  Melis, P.   
ferraguti,     G. Angioni,  G.B.  Melis, 

The obstetrician and torch infections today 
2005 La pediatria medica e chirurgica  (vol  27 n 5 sett/ott. 2005 pag 34 – 36) 
 

Collaborazione a stesura  tesi di laurea 
9. coorelatore in tesi specializzazione in patologia clinica: 
10. Utilita’ prognostica del paratormone nel monitoraggio post-tiroidectomia totale  (anno 2009) 
11. corrrelatore in tesi laurea in tecniche di laboratorio biomedico: 
12. Prevalenza della macroprolattina ottenuta con due differenti metodi di determinazione della 

prolattina (anno 2008 
13. corrrelatore in tesi laurea Biologia sperimentale: 

Dosaggio delle plasma proteine:nuove modalità organizzative e qualità analitiche 
 

Partecipazione a corsi e congressi 
 

1. Simposio :terapia delle sindromi allergiche                                                                                                    
Cagliari,  6ottobre 1986 

2. Il trattamento domiciliare del paziente oncologico                                                                                           
Cagliari,  dicembre 1986  – Maggio 1987 

3. Incontro scientifico : allergia lo stato dell’arte                                                                                    
Cagliari,31/ottobre 1987 

4.  Incontro di aggiornamento in allergologia 
Ozieri, 19/novembre/1987 
5.  Incontro di studio “l’esame emocromocitometrico, attualità e prospettive » 
Cagliari, 21 novembre 1987 
6. Convegno : il laboratorio e i trapianti 
Cagliari, 21-22 febbraio 1989 

7. 4° corso di aggiornamento in ginecologia su “gravidanza a rischio” 
Cagliari, 7-8-9 settembre 1989 

8. Seminario di coagulazione fibrinolisi 
Milano 14-15-16 1991) 

9.  Giornate sarde di ginecologia :terapie ormonali nella donna dall’adolenza alla menopausa            
Domus de maria (CA), 23-29 giugno 1991 

10. Riunione scientifica nuove prospettive nella diagnosi prenatale    
delle anomalie genetiche 
Cagliari, 13 dicembre 1991 

11.  Corso di perfezionamento per utilizzatori di synchron cx7 beckman 
Milano, 20/21/22 gennaio 1991 

12.  Riunione scientifica: tra clinica e laboratorio) 
Quartu S.E (CA), 28 maggio 1993 

13.  Corso per utilizzatori del sistema informatico dasilab plus 
Milano, 20/21/22/23/24 giugno 1994 
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14.   Incontro di aggiornamento : l’ospite immunocompromesso 
Cagliari ,29 aprile 1994 

15.  Corso di aggiornamento professionale : emocultura lo stato dell’arte 
Oristano ,27 ottobre 1994 

16. 8°Congresso nazionale della società' italiana di medicina di  laboratorio        
Sorrento, 24/25/26 novembre 1994 

17.   Incontro di aggiornamento in patologia clinica 
Quartu S.E (CA), 5 maggio 1995 

18. "confirmatory testing for infectious disease" 
Milano, 18-19 marzo 1996 

19.   Giornate di studio della societa’  italiana per lo studio dell'emostasi e della  trombosi      
Cagliari, 7/8/9 marzo 1996 

20. Corso residenziale simel: informatica, statistica,qualita' e gestione del laboratorio medico 
 Arborea   (OR), 22/23/24/25 maggio 1996         

21.  Inconto dei patologi clinici sardi su.   «  Nomenclatore tariffario Autorizzazione  - accreditamento laboratori       
analisi »        
Cagliari, 28  settembre 1996 

22. 1° congresso regionale di microbiologia clinica 
Cagliari 28 febbraio 1997 

23. La diagnostica delle malattie autoimmuni 
Cagliari 22-23-24 settembre 1997) 

24.   Convegno passato presente e futuro delle tecniche di procreazione assistita         
Cagliari ,20 settembre 1997) 

25. 25)   Corso « tecnologie MEIA  FPIA applicate allo strumento ABBOTT axsym 
Roma, 18 novembre 1997 

26.  Diagnostica molecolare in oncologia : virus del papilloma e carcinoma della   cervice uterina 
Cagliari, 27 aprile 1998 

27.  Corso utilizzatori ario radim 
Cagliari, 22-26 giugno 1998) 

28.  Giornata di studio « la nuova riforma sanitaria » 
Cagliari, 04 giugno 1999 

29. Convegno scientifico:il cancro della tiroide 
Cagliari, 15 maggio 1999 

30. Corso regionale amcli : aspetti generali delle micosi 
Cagliari, 7-8 ottobre 1999 

31.  Work shop: elettroforesi : diagnostica di laboratorio 
Cagliari,  02 dicembre 1999 

32. 14° congresso nazionale della societa’ di medicina di laboratorio 
Pula, 26-28 ottobre 2000 

33.  Piastrine : nuovi metodi di studio e rilevanza clinica 
Milano, 4-5-6 dicembre 2000 

34. La sanità a dimensione del cittadino 
Cagliari, 17 marzo 2001 

35. Corso teorico pratico su strumento alisei  radim 
Roma, 24 maggio 2001 

36.  La diagnostica di laboratorio delle malattie autoimmuni organo – specifiche 
Orosei 4-5-6 giugno 2001 

37.  Incontro « aggiornamenti in medicina di laboratorio » 
Cagliari, 1 ottobre 2000 

38. Convegno « Le nuove sfide per i manager della sanità » 
Cagliari, 9 novembre 2001) 

39.  3° giornata di educazione sanitaria in terapia anticoagulante orale 
Cagliari, 25 gennaio 

40.  Congresso : «  urgenze in emostasi » 
Cagliari 13 aprile 2002 

41.  La profilassi post-operatoria domiciliare della malattia tromboembolica 
Cagliari 11 maggio 2002 

42.   Nodulo tiroideo e cancro 
Quartu S.E.(CA), 21 settembre 2002 
Il laboratorio : futuro ignoto? 
Cagliari, 3 ottobre 2002 

43. La malattia trombembolica in ambito ospedaliero e domiciliare 
Oristano 19 ottobre 2002 

44.  Clinica e diagnostica delle malattie autoimmuni sistemiche 
Cagliari, 9 novembre 2002 

45.  16° congresso nazionale simel :i sevizi di medicina di laboratorio in europa  tra  tecnologia e pratica clinica 
Milano, 22-29-30 novembre 2002 

46. Convegno scientifico: tiroide : attualità e prospettive diagnostiche e terapeutiche 
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Cagliari, 1 marzo 2003 
47.  Validità attuale dello screening prenatale per sindrome di down, trisomia 18 e  difetti del   tubo neurale nella    
gravidanza iniziale             
Cagliari, 31 gennaio 2003 

48.  Corso post universitario : estrogeni e progestinici – dalla farmacologia alla pratica clinica        
Cagliari 10 maggio 2003 

49.  Convegno : diagnostica di laboratorio sulle urine : stato dell’arte 
Oristano, 18 settembre 2003 

50.  “approccio all’emostasi : una visione globale 
Milano ,26 settembre 2003 

51.  Il programma di sorveglianza della natalità e mortalità perinatale: i dati  2001 e 2002      
Buggerru,(CI) ,4 ottobre 2003 

52.  Nuove strategie terapeutiche nell’eclampsia 
Cagliari, 05  dicembre 2003 

53.  “l’uso della proteina C negli stati critici” 
Cagliari 13 giugno 2003 

54.  La medicina di laboratorio nella diagnostica delle malattie    neoplastiche       
Iglesias 7 novembre 2003 

55.  Corso tipo FAD : Introduzione alla qualità in sanità 
Cagliari 31 ottobre 2004 

56.  focus on fibrillazione atriale 
Cagliari 27 febbraio 2004 

57. ” Attualità e prospettive in tema di patologia ipofisaria” 
Alghero 18 ottobre 2004 

58.  Interpretazione critica della antibiogramma 
Cagliari 24 giugno 2004 

59.  Lab automation ed infezioni emergenti e riemergenti 
Cagliari 28 settembre 2004 

60.  Corso tipo FAD : Accreditamento delle strutture sanitarie e indicatori   di qualita’              
31 ottobre 2004 

61.   Corso di formazione per gli addetti al monitoraggio dela terapia anticoagulante orale            
Cagliari 12-14 novembre 2004 

62. Corso di aggiornamento mono tematico in ematologia : le piastrine 
Cagliari 18 giugno 2004 

63.  Corso di tipo FAD : aggiornamento in malattie infettive emergenti  e da importazione 
14 ottobre 2004 

64.  Emostasi e Trombosi 
Cagliari, 14 marzo 2005 

65.  Corso di tipo Fad : “Economia sanitaria” 
02 novembre 2005 

66.  Corso di formazione “risk management in sanità” 
Cagliari, 25-26- novembre 2005 

67.  Obesità e diabete : un epidemia che avanza … correlazioni possibili:    diabete e tumori diabete e pcos 
Cagliari, 11 marzo 2006 

68.  Corso di aggiornamento in teratologia clinica : i farmaci , le infezioni e le radiazioni ionizzanti 
Roma 5-6 maggio 2006 

69.  Carcinoma prostatico :diagnosi e terapia” 
Cagliari 30/09/2006 

70. La sanita’ in Sardegna “uno Sguardo al futuro” 
Cagliari, 06/10/2006 

71.  La negoziazione del Budget nelle aziende sanitarie 
Oristano, 25 novembre 2006 

72. Convegno informativo medir: “rete informativa di medicina generale pediatria  di libera scelta e   fascicolo       
sanitario elettronico“ 
Cagliari 15/02/2007 

73.  corso ECM di tipo Fad“ introduzione all’informatica 
Università di Bologna 

74. Corso “Percorso della qualità nel laboratorio analisi” 
Cagliari 22/10/2007 

75.  Corso conoscere il piano sanitario regionale: la salute e il benessere  della persone :la cultura della     
programmazione al servizio delle  Aziende Sanitarie della Sardegna                         
Cagliari, febbraio/marzo 2008 

76. Corso “Progetto Ippocrate” 
Cagliari-Empoli –Forli Febbraio-Settembre 2008 

77. Corso di formazione “Risk managementin sanità corso avanzato” 
Cagliari 26/27 settembre 2008 

78. )Casistica clinica e approfondimento del referto ematologico 
Milano, 23/10/2008 
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79.  Incontro di urologia 2008 
Cagliari, 05 dicembre 2008 

80. Dimostrazione su tecnologie immunometriche in virologia sul sistema abbott architect           
Torino, 22 gennaio 2009 

81. Dimostrazione sullo strumento centaur 
Roma ,4 – 5 marzo 2009 

82.  Presentazione del sistema vitros 3600 
Strasburgo 11-12 marzo 2009 

83.  Diasorin 3 international meeting 
Torino 26-27 giugno 2009 

84. Infezioni da agenti del gruppo TORCH 
Cagliari 13 14 novembre 2009 

85.  Vivere invecchiare con l’AIDS : quali prospettive 
Cagliari 1 dicembre 2009 

86.  Casistica e approfondimento del referto ematologico 
Cagliari 11 dicembre 2009 

87. Tutela dei dati personali D. LGS 196/2003 
Cagliari, 25 ottobre 2010 

88.  Carenza iodica e autoimmunità tiroidea 
Cagliari, 26 febbraio 2011 

89. Governo clinico delle nuove terapie anticoagulanti orali 
Abbasanta, (OR) 15aprile 2011 

90. La medicina personalizzata: Applicazioni della biologia molecolare aspetti teorici e pratici            
Cagliari 6 maggio 2011 

91. Congresso “ attualità in ematologia 
Cagliari 17- 18 giugno 2011 

92. Diasorin 4 international meeting 
Torino 21 – 22 giugno 2011 

93. Meeting sardo di medicina di laboratorio 
Nuraghe Losa, 24 febbraio 2012 

94. BLSD- basic life support defibrillation 
Cagliari 11 aprile 2012 

95. Valutazione delle offerte col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e allegato P 
      Cagliari, 13 Aprile 2012 

96. Customer round table meeting 
      Marburg19 settembre 2012  

97. Le sfide per l trattamento delle infezione difficili in ospedale                                                             
Cagliari 15 giugno 2012 

98. Il nuovo sistema sanitaria della sardegna. Azione strategiche per il prossimo triennio                                  
Cagliari 19 giugno 2012 

99.   “La citofluorimetria nel percorso decisionale clinic della Medicina di laboratorio”                              
Salerno, 2 ottobre 2012  

100. 26° settembre congress nazionale SIMEL Medicina di laboratorio: scenari e ruoli al tempo della   crisi         
Salerno ,3-5 ott0bre 2012 

101. Le infezioni fungine invasive in ematologia cagliari 12 ottobre 2012 
102. 101. Risk management nella fase preanalitica                                                                                    Roma 

5-6-7 novembre 2012 
103.  44° congresso nazionale sibioc Le nuove sfide scientifiche , tecniche ed organizzative in medicina di   

laboratorio                                                                                                                                                 
Roma 5-6-7 novembre 2012 

104.  EUCAST e MIC:guida alla lettura del nuovo antibiogramma                                                                         
Cagliari 28 novembre  2012 

105. Aggiornamenti in Patologia Clinica 
Cagliari da 12/06/2012 al 31/12/2012 

106. Patogeni respiratori emergent e riemergenti e autoimmunità                                                                      
Cagliari 19 gennaio 2013 

107.  Giornata sarda sulla calcolosi urinaria 2013                                                                                                          
        Cagliari 6 Aprile  2013 

108.  Corso SDA BOCCONI «il laboratorio  del laboratorio : competenze per innovare eccellere »  
Milano 20-21 marzo -18,19,20 giugno  10-11 settembre 2013 

109.  20° IFCC – EFLM european congress of clinical Biochemistry and molecular biology (SIBIoC)                      
Milano 19-20-21- 22-23 aprile2013 

110. Le infezioni fungine invasive nel paziente critico                                                                             
        Cagliari  27 giugno  2013 

111.       Antibiotici e antibiogrammi- il laboratorio di ematologia tra presente e futuro                             
Cagliari 22 giugno 013 

112.  Aggiornamento sull’uso degli agonisti del recettore PTO                                                               
        Cagliari  1 luglio  2013 

113. Corso di aggiornamento in ematologia e coagulazione                                                                                      
Cagliari 26 ottobre 2013 

114. Consulti multidisciplinari nella diagnosi e cura dei tumori: dalla teoria alla cura personalizzata. Collegiale 
«qualità e sicurezza delle cure attraverso la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza.                                                                                                                                      
Cagliari dal 14-11 al 12-12-/2013   

115. 19° simposio annuale ELAS- italia LIGAND ASSAY 2013                                                               
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Bologna 25-26-27 novembre 2013 
116. Malattie infettive in gravidanza- il laboratorio nello studio della coagulazione: un ruolo strategico tra 

presente e Futuro                                                                                                                                        
Cagliari 24-25 gennaio 2014 

117. Cura del deficit di alfa1 –antitripsina in sardegna:patologia epatica e respiratoria a confronto           
Cagliari 7 febbraio 2014 
 

118. Update  on profilaxis of invasive fungal infections in in hematological patients                                                 
Cagliari 20 marzo 2014 

119. Le infezioni nelle organizzazioni sanitarie: il contributo dell’organizzazione per migliorare ed 
implementare le buone pratiche assistenziali coinvolgendo operatori e cittadini                                             
Cagliari 05 /maggio 2014 

120. Il laboratorio del laboratorio2.0: conoscenza ,governo,vision                                                                         
Milano 12-13 marzo 16-17-18-19 giugno 24-25-26 settembre 2014 

121. La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario : 
progetto Alessandro Fleming     (edizione 6)                                                                                                                      
Cagliari 23/10/2014 al 17/12/2014 

122. Focus sul mieloma 2014                                                                                                                                                      
Cagliari 30/31/Maggio 2014 

123. 22° International Congress of Cinical Chemistry and Laboratory Medicine                                                               
Istambul 22-23-24-25-26 giugno 2014 

124. Infezioni ospedaliere – il laboratorio nella gestione del paziente diabetico                                                               
Cagliari 27-28 giugno 2014 

125. 28° congresso nazionale SIMEeLl :la complessità e la medicina di laboratorio                                                           
Rimini 29-30 ottobre 2014 

126. Dall’alchimia alle scienze Omics :la medicina di laboratorio nella sfida de terzo millennio                                     
Cagliari 31-gennaio 2015 

127. Le epatopatie : forme rare e meno rare                                                                                                                      
Cagliari 27 marzo 2015 

128. Forum di ematologia di laboratorio : obbiettivi clinici e percorsi di  apprpriatezza  in ematologia                              
Nuoro 23 aprile 2015 

129. La responsabilità professionale in sanità                                                                                                                     
Cagliari 9 giugno 2015 

130. La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario : 
progetto    Alessandro Fleming                                                                                                                                          
Cagliari 11/03/2015 al 12/06/2015 

131. Executive Master in Acquisizione Strategica in medicina di laboratorio IV edizione (Luiss Business   
                     School) 
                    Roma 18 marzo 2016 - 11 giugno 2016 

132. Raccomandazioni per la diagnosi e la gestione delle gammapatie monoclonali in sardegna                                
Cagliari 20 luglio 2015  

133. 48° Congresso nazionale SIBIOC                                                                                                               
Torino 18/10/2016 al 20/10/2016  

134. Innovare in ospedale nuovi approcci diagnostici terapeutici in TVP e EP  
        Cagliari 17 novembre 2016 
135. Programma nazionale esiti – PNE presentazione dei risultati RAS 2016                                                       

Cagliari 27 gennaio 2017 
136. Farmaci in sardegna: dove siamo e quali prospettive: percorsi per la sicurezza del paziente e 

l’appropriatezza clinica.                                                                                                                                 
Monserrato 21marzo 2017 

137. Nuova classificazione WHO 2016 neoplasie ematologiche. il laboratorio , l’anatomia patologica ed il 
clinico a confronto                                                                                                                                            
Genova 10-03-2017 

138. Progetto ARETE’ AOB: etica, integrità, cultura della legalità e trasparenza                                                 
Cagliari dal 8 novembre 2016 al 24 marzo 2017 

139. Nuovi test di screening e di diagnosi prenatale: stato dell’arte                                                                       
FAD 16- settembre 2017 

140. HPV: evidenze e nuove prospettive                                                                                                                
FAD 24 settembre 2017  

141. 3° congresso nazionale SIPMEL: da medicina di laboratorio medicina                                                         
Riva del Garda 10 ottobre 2017                                                       

142. Il ruolo del laboratorio nella gestione dei pazienti in terapia con i nuovi farmaci anticoagulanti orali ad azion
diretta NAO                                                                                                                                                   
Riva del Garda 10 ottobre 2017 

143. HBV e HDV : successi e sfide nell’anniversario della loro scoperta                                                                
Roma 20/12/2017 
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      Relatore e/o moderatore in 

 
144. Congresso « Giornate sarde di ginecologia : terapie ormonali nella donna dall’adolescnza alla    

menopausa » : Influenza del ciclo mestruale nelle piastrine.                                                                      
(Domus de Maria (CA) 23-29 giugno 1991) 

145.   Riunione scientifica: tra clinica e laboratorio): CK mb e mioglobina su stratus                                
Quartu S.E (CA) 28 maggio 1993 

146. Congresso «Infezioni da agenti del gruppo TORCH»: Rosolia diagnosi di laboratorio                   
Cagliari 13- 14 novembre 2009 

147. Congresso «infezioni emergenti e riemergenti e marcatori tumorali»                                           
Cagliari 14-15 settembre 2012 

148. Le infezioni fungine invasive in ematologia Cagliari 12 ottobre 2012 
149.  Patogeni emergenti e riemergenti e autoimmunità                                                                         

Cagliari 18-19 gennaio 2013           
150. Antibiotici ed antibiogrammi - Il laboratorio di ematologia tra presente e futuro                                

Cagliari 21-22 gennaio 2013          
151. Corso di aggiornamento in ematologia e coagulazione                                                                              

Cagliari 26 ottobre 2013 
152. Malattie infettive in gravidanza- il laboratorio nello studio della coagulazione: un ruolo strategico tra 

presente e Futuro                                                                                                                                        
Cagliari 24-25 gennaio 2014 

153. Update  on profilaxis of invasive fungal infections in in hematological patients                                           
Cagliari 20 marzo 2013 

154. Consulti multidisciplinari nella diagnosi e cura dei tumori: dalla teoria alla cura personalizzata. 
Collegiale «qualità e sicurezza delle cure attraverso la prevenzione ed il controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza.                                                                                                                    
Cagliari dal 14/11/2013   

155. NET e tumori rari                                                                                                                                         
Cagliari 16 aprile 2014                                               

156.  Le infezioni nelle organizzazioni sanitarie: il contributo dell’organizzazione per migliorare ed 
implementare le buone pratiche assistenziali coinvolgendo operatori e cittadini                                         
Cagliari 05/maggio 2014 

157.   Infezioni ospedaliere – Il laboratorio nella gestione del paziente diabetico                                               
Cagliari 27- 28 luglio 2014 

158. Consensus conference : raccomandazioni  per la diagnosi e la gestione delle gammopaie 
monoclonali in sardegna                                                                                                                             
Cagliari 20 luglio 2015                                                                                                                                 

    

 

   

DICHIARAZIONE 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 per le finalità connesse, pertinenti e 
non eccedenti rispetto allo scopo per il quale sono state rilasciati. 
 
Cagliari   31-12-2017   

                                                                            
Firma:  

                                                                                 
Giancarlo Angioni 

                                                                                                                                             



 
 
Spettabile Azienda Ospedaliera Brotzu 
Invio email curriculumdirigenti@aob.it 

 
 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI 
INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013 
 
Il/la sottoscritto/a _Giancarlo Angioni__________________________________ 

Nato  a ___Sestu__________________ il _26-10-1958__________ 

ai fini dell’attribuzione dell’incarico di 

__________________________direttore UOC___________________, 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli Articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e conscio delle 

responsabilità penali, che l’Articolo 76 dello stesso Decreto, pone in capo a chi rende 

dichiarazioni mendaci ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere dalla stessa un 

beneficio, 

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 

39/2013. 

 

Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di 

inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva 

comunicazione. 

 

Firma _____ _________                         Data 31/12/2017 
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