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F O R M 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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SORU  ANTONIO MARIA 

Indirizzo  Dato omesso ai sensi dell’art. 3, n.2, dell’avviso pubblico allegato alla determinazione 
dirigenziale n. 24720/1083 del 01/10/2013 della R.A.S. 

Telefono  idem 

Fax  idem 

E-mail  idem 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/03/1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1/04/2011 all’attualità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto e tuttora svolge i compiti e le funzioni previsti nel D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992  e sue 
successive modificazioni ed integrazioni e nella L.R. n. 10 del 28/7/2006 quale organo con 
potere di gestione e rappresentanza legale dell’Azienda 

  

• Date (da – a)   DAL  25/11/2009  al 30/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei servizi sanitari in staff al Commissario Straordinario  

• Principali mansioni e responsabilità  Rimodulazioni organizzative connesse alle costituende Aziende Ospedaliere Territoriali in un 
sistema coordinato di funzioni, per una visione unitaria dei processi tecnico sanitari coerenti con 
il programma di organizzazione degli obiettivi dell’ organizzazione commissariale dell’Azienda, 
visto l’art.12 della L. Reg.le  n.3 del 7/8/2009  

 

• Date (da – a)  Dal 1/04/2008 al 30/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Responsabile struttura complessa Programmazione e Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  degli atti di programmazione annuale e triennale dell’Azienda; Responsabile della 
programmazione dei piani preventivi di attività; Responsabile della gestione flussi formativi verso 
Regione e Ministeri competenti; Responsabile dei contratti per la committenza esterna; 
Responsabile dell’attività libero-professionale; Responsabile del controllo mobilità sanitaria; 
Coordinatore screening oncologici aziendali; Responsabile della metodologia di budget e della 
valutazione  
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• Date (da – a)  Marzo e Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente su “Qualità gestionale e sicurezza nell’ambiente di lavoro” nel programma per la 
formazione continua degli operatori della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna  

 

• Date (da – a)  Dal 27/09/2005 al 31/3/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore delle attività dei Servizi Sanitari aziendali in Staff alla Direzione Generale dell’ASL 
n.3 di Nuoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività dei Servizi Sanitari aziendali in Staff alla Direzione Generale con 
funzioni di supporto alla Direzione aziendale con particolare riferimento alla gestione delle liste 
di attesa  

 

• Date (da – a)   DAL  11/08/2000  AL 26/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle previste e regolate dal punto 7), dell’art.3, del D.Lgs  30/12/1992 n.502 e sue s. i. e 
m. e dall’art 14 della L. Reg.le 26/01/1995 n.5  

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Componente Comitato Etico 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, autorizzazione e verifica della sperimentazione in ambito medico e sanitario della 
ASL n.3 di Nuoro  

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Nuoro, Via Gramsci 57 - Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Enti Ordinistici 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Ordine 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle previste e regolate dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Medici e sue s. i. e m. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Nazionale Ordine dei Medici e degli Odontoiatri- Roma  

• Tipo di azienda o settore  Enti Ordinistici 

• Tipo di impiego  Consigliere del Consiglio Nazionale della Federazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle previste e regolate dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Medici e sue s. i. e m. 

 

• Date (da – a)   Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Regionale Sardegna dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri- Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Enti Ordinistici  

• Tipo di impiego  Tesoriere della Federazione Regionale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutte quelle previste e regolate dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Medici e sue s. i. e m.  
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 10/08/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas - Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero “S. Francesco” di Nuoro 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico ospedaliero e, dal 1993,  Aiuto Corresponsabile nel Reparto di Ortopedia e 
Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutta l’attività medica e chirurgica prevista dalle mansioni professionali del Dirigente Medico ed 
Aiuto Corresponsabile  

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sindacato ASCOTI –Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici e Traumatologi Italiani -Roma 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Provinciale di Nuoro 

• Tipo di impiego  Segretario Provinciale ASCOTI  

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato alla contrattazione decentrata aziendale   

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Componente effettivo commissione per la Radioprotezione  

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica standard di sicurezza degli esposti alle radiazioni ionizzanti e classificazione dei 
dipendenti esposti  

 

• Date (da – a)   Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Componente medico legale Commissione per l’Invalidità Civile   

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento dell’invalidità civile degli utenti richiedenti  

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n. 7 di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola Professionale Infermieri della ex USL n. 
7 di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro   

 

• Date (da – a)   Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n. 7 di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ortopedia e Traumatologia presso il Corso Professionale Fisioterapisti della ex USL 
n. 7di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro,  

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n. 7 di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ortopedia e Traumatologia presso il Corso per Strumentisti di Sala Operatoria  della 
ex USL n. 7 di Nuoro ed Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro  
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• Date (da – a)  Dal 1993 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n.3  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile specialista in Ortopedia e Traumatologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero-professionale  nella specialità di Ortopedia e Traumatologia, fino all’entrata in 
vigore del Decreto per la libera professione intramuraria per la quale ha optato   

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Falegnami Fonni srl –Fonni ed A silo Nido S. Antonio- Orosei 

• Tipo di azienda o settore  Artigianato- Scuola 

• Tipo di impiego  Medico Competente L. 626/ 94  

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamenti di conformità alla L. 626/94 e sue s. i. e m.  

 

• Date (da – a)   1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONI- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Servizio organizzazione territoriale di Roma presso Comitato provinciale di Nuoro 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Ortopedia e Traumatologia dello Sport nei corsi di aggiornamento per tecnici ed atleti 
delle Società Sportive della provincia di Nuoro su “Educazione e formazione sanitaria”  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Regionale Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Sardegna -Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Enti ordinistici 

• Tipo di impiego  Componente Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e certificazione della regolarità contabile  

 

• Date (da – a)   DAL  1990   AL 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici e degli Odontoiatri  della Provincia di Nuoro - Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Enti ordinistici 

• Tipo di impiego  Componente Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Provinciale di Nuoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e certificazione della regolarità contabile  

 

• Date (da – a)  Dal 1991 all’attualità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente sportivo nazionale 

• Tipo di impiego  Medico sportivo specialista in Ortopedia e Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico sportivo di società affiliate Coni  

 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia , Roma 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Civile e Penale di Nuoro 

• Tipo di impiego  Consulente medico legale del Tribunale civile e penale di Nuoro iscritto in apposito Albo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto del settore che coadiuva il Magistrato nell’accertamento dei fatti  
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• Date (da – a)  Dal 1984 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale “Badu e Carros” , Nuoro 

• Tipo di impiego  Medico del Carcere   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza integrativa medica ai carcerati  

 

• Date (da – a)   DAL  1984  AL  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro AIAS –Associazione Italiana Assistenza Spastici -Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Centro AIAS  di Oliena 

• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di Medicina Generale agli assistiti del Centro AIAS   

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n.7  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico titolare di continuità assistenziale   (Guardia  Medica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica sanitaria territoriale notturna e festiva  

 

• Date (da – a)   1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL –Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro,  sede di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza e Previdenza 

• Tipo di impiego  Medico legale   

• Principali mansioni e responsabilità  Accertamento, verifica, valutazione, e certificazione delle percentuali di invalidità temporanea e 
permanente  

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n.7  di Nuoro, Via Demurtas- Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Medico Generico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione temporanea medico di Medicina Generale convenzionata   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale  “Luigi Bocconi” - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Budget del territorio” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in metodologia di budget 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato 
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• Date (da – a)  2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Formazione manageriale in materia di Sanità Pubblica, Organizzazione e Gestione 
Sanitaria  (art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 )” attivato dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità 

• Qualifica conseguita  Attestato di conseguita  Formazione manageriale in materia di Sanità Pubblica, Organizzazione 
e Gestione Sanitaria  con tesi finale in “La  valutazione permanente come opportunità di 
valorizzazione delle risorse umane nel processo di formazione delle UU.SS.LL. in Aziende 
Sanitarie: l’esperienza della ASL di Nuoro”. Senza voto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di Specializzazione  

 

• Date (da – a)  1987 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Scientifica della Scuola Sarda di Ortopedia e Traumatologia – Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologie mediche e chirurgiche della specialità Ortopedica  e Traumatologica 

• Qualifica conseguita  Attestati di Aggiornamento Professionale 

• Livello nella classificazione    

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con tesi di Specializzazione in :  “Trattamento 
chirurgico delle rotture sottocutanee del tendine di Achille”; con voto 70/70. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione nelle patologie mediche e chirurgiche Ortopediche e Traumatologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà  di Medicina e Chirurgia - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Medicina del Lavoro con tesi di Specializzazione in :“Misura e valutazione 
delle condizioni di visibilità al videoterminale”; con voto 69/70. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in malattie ed infortuni da cause di lavoro e/o professionali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea  Specialistica 

 
 

• Date (da – a)  07/03/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  con tesi  dal titolo : “Alterazioni elettriche, termiche e 
macerative della cute osservate al SEM” (tesi in Medicina Legale); con voto 108/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 La lunga esperienza maturata nel settore del management sanitario, della dirigenza, della 
Presidenza Ordinistica  e degli importanti incarichi ricoperti nella Federazione Nazionale, 
Regionale e Provinciale, nonché quella maturata nell’esercizio della professione medico-
chirurgica in ambito ospedaliero e libero professionale e di consulenza specialistica, anche in 
ambiente sportivo, di assistenza  ai  detenuti ed  ai  disabili   e di consulenza sui luoghi di lavoro; 
la decennale esperienza come consulente medico legale con i magistrati  del Tribunale Civile e 
penale di Nuoro, a contatto anche con  parti  contrapposte ed avvocati; ed infine la 
Rappresentanza sindacale   e  la docenza in scuole di formazione professionale  attestano  le 
capacità e competenze personali nel rapportarsi sul piano umano con differenti categorie di 
persone, in particolare con ammalati e sofferenti, carcerati,  disabili ed in genere con soggetti 
fragili.  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

 

 

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. 

  

 

 

La lunga esperienza maturata nel settore del management sanitario, della dirigenza, della 
Presidenza Ordinistica  e degli importanti incarichi ricoperti nella Federazione Nazionale, 
Regionale e Provinciale, nonché quella maturata nell’esercizio della professione medico-
chirurgica in ambito ospedaliero e libero professionale e di consulenza specialistica, anche in 
ambiente sportivo, di assistenza  ai  detenuti ed  ai  disabili   e di consulenza sui luoghi di lavoro; 
la decennale esperienza come consulente medico legale con i magistrati  del Tribunale Civile e 
penale di Nuoro, a contatto anche con  parti  contrapposte ed avvocati; ed infine la 
Rappresentanza sindacale   e  la docenza in scuole di formazione professionale  attestano  le 
capacità e competenze relazionali raggiunte, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante ed in situazioni in cui è essenziale lavorare in  equipe. 

 

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. 

 La lunga esperienza maturata nel settore del management sanitario, della dirigenza, della 
Presidenza Ordinistica  e degli importanti incarichi ricoperti nella Federazione Nazionale, 
Regionale e Provinciale, nonché quella maturata nell’esercizio della professione medico-
chirurgica in ambito ospedaliero e libero professionale e di consulenza specialistica, anche in 
ambiente sportivo, di assistenza  ai  detenuti  ed  ai  disabili  e di consulenza sui luoghi di lavoro; 
la decennale esperienza come consulente medico legale con i magistrati  del Tribunale Civile e 
penale di Nuoro, a contatto anche con  parti  contrapposte ed avvocati; ed infine la 
Rappresentanza sindacale   e  la docenza in scuole di formazione professionale  attestano  le 
capacità e competenze  organizzative  raggiunte, occupando posti   di dirigenza, coordinamento 
ed amministrazione di  risorse umane, di progetti   e  bilanci. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 La lunga  esperienza  maturata  nell’ambito  della  professione  specialistica e  della chirurgia 
Ortopedica  e Traumatologica  ha fatto acquisire una ottima  manualità nell’utilizzo di tutto lo  
strumentario  e  dei macchinari   elettromedicali ed informatici  delle Sale chirurgiche , delle Sale 
di Degenza  e  degli ambulatori medici.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 
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PATENTE O PATENTI  Patente  B e Patente Nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha fatto le seguenti pubblicazioni: 

--E’ stato relatore in numerosi Congressi della Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia, i cui 
atti dei lavori di ricerca e studio sulle Patologie Ortopediche e traumatologiche sono stati 
pubblicati sulla relativa rivista; 

--Ha pubblicato insieme ad altri, per il Servizio di Medicina Scolastica della ex AUSL n.7 di 
Nuoro,  ed in collaborazione con il Provveditorato agli Studi della Provincia di Nuoro, uno studio 
su “Prevenzione  dei dimorfismi della colonna vertebrale” a seguito di accurato screening di 
quasi 3.000 studenti delle Scuole Medie inferiori della Provincia di Nuoro. 

 

 

 

 

                              

 

         
 

                       Nuoro,  06/11/2013 
 

 
 

                                                                                      Dott. Antonio Maria   Soru 


