
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Boi Antonella

Data di nascita 05/04/1958

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Consultorio Familiare

Numero telefonico
dell’ufficio 0785222306

Fax dell’ufficio 0785222309

E-mail istituzionale aboi@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Sassari
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Specializzazione in Pediatria Università di

Sassari anno 1990
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- - Collaborazione, in qualità di Responsabile della raccolta

dati dei neonati con difetti congeniti nati presso la Clinica
Ostetrica dell'Università di Sassari, all'Indagine Policentrica
Italiana sulle Malformazioni Congenite(IPIMC) con il
Servizio di E pidemiologia e Clinica dei Difetti Congeniti
dell'Istituto di Clinica Pediatrica dell'Università Sacro Cuore
di Roma. - Istituto di Puericultura Sassari

- - Servizio di consulenza medica per i bambini ospiti degli
Asili Nido di Sassari ( accordo stipulato dall'Università
Istituto di Puericultura e il comune di Sassari) - Istituto di
Puericultura Sassari

- -Servizio in qualità di Assistente Medico di Pediatria con
assunzione in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno. -
USL di Sorgono

- -Servizio presso il Distretto Sanitario di Macomer in qualità
di Dirigente Medico di Pediatria di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo pieno presso il Consultorio Familiare di
Macomer - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità nell'uso delle tecnologie.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- -Inquadramento diagnostico dei disturbi da comportamento
dirompente: disturbo da deficit dell'attenzione, disturbo
oppositivo provocatorio e disturbo della condotta. 13-14-15-
marzo 2013

- - Bambini difficili- I disturbi del comportamento nell'età
evolutiva. marzo 2013

- -La relazione che cura. Comunicazione verbale e non
verbale. maggio 2013

- -Simboli, modelli e rappresentazioni mentali nella
comunicazione verbale e non verbale. febbraio 2012

- - I disturbi della condotta alimentare: una droga chiamata
cibo. aprile 2012

- - Aggiornamento in educazione sessuale. aprile 2012

- - Giornata della prevenzione degli incidenti domestici
"Minori abilità e ruolo della domotica". maggio 2012

- - Verso il percorso nascita. maggio 2012

- - La psicologia femminile e il ciclo mestruale. La salute
mestruale. novembre 2012

- - La nutrizione e i suoi disturbi. dicembre 2012

- - Violenza di genere e abuso all'infanzia: procedure di
prevenzione e contrasto. maggio 2011

- - Simposio diabete in gravidanza. maggio 2011

- - Sostegno alla genitorialità. ottobre 2011

- - Relatrice nel Corso " L'Educazione sessuale oggi.
L'operatività dei Servizi". novembre 2010

- - L'educazione sessuale oggi: le nuove sfide per gli
operatori. aprile 2010

- - La costruzione della rete degli operatori socio- sanitari
nell'ambito del tebagismo. giugno 2010

- - Corso di comunicazione sanitaria.
maggio-giugno-settembre 2010

- -Sensibilizzazione e formazione sul tabagismo. aprile 2009

- - Relatrice nel Corso " Genitori più". maggio-giugno 2009

- - Programma regionale di prevenzione degli incidenti
domestici in Sardegna. Corso Formatori. gennaio-dicembre
2008

- - Quale futuro per la nascita e la maternità. aprile 2008

- - Genitori sempre. dicembre 2008

- - Corso Formatori "Genitori Più". dicembre 2008

- - Privacy: etica, legge e comportamento. ottobre 2007
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- - Comunicazione e diversità in ambito educativo:
prevenzione del disagio psicologico in adolescenza.
settembre 2007

- - I preadolescenti e le prove di crescita. gennaio 2006

- - Metodologia di preparazione al parto: percorso nascita.
febbraio- marzo 2006

- - Giornata per la prevenzione degli infortuni accidentali nei
bambini. giugno 2006

- - Disagi emotivi del dopo parto e strategie di sostegno.
settembre 2006

- - La responsabilità civile e penale nella professione medica.
maggio 2005

- - Management Sanitario. aprile 2005

- - Aggiornamento per gli operatori del settore Materno
Infantile - Formazione Formatori. aprile- dicembre 2004

- - Oftalmopediatria. luglio 2004

- - Corso per la promozione dell'allattamento al seno
secondo le linee guida OMS-UNICEF. maggio- dicembre
2003

- - I nuovi adolescenti: quale intervento? maggio 2003

- - Corso di formazione in Educazione Sessuale. giugno
2003

- - Progetto Consultorio Giovani. settembre 2002

- - L'impegno dei Consultori Familiari della Sardegna per/con
gli adolescenti. 2001

- - Le malattie pneumococciche in età pediatrica, patologia
emergente. Una strategia di lotta : la vaccinazione.
dicembre 2001
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Boi Antonella

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Consultorio Familiare

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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