
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Murineddu Marco

Data di nascita 08/03/1960

Qualifica Dirigente medico I livello

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Responsabile - SS Laboratorio Specialistico di Ematologia

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240306

Fax dell’ufficio 0784240400

E-mail istituzionale labematologia.hsf@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Specializzazione in Ematologia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- assistente medico di Ematologia - ASL DI NUORO

- dirigente medico disciplina Ematologia - ASL DI NUORO

- Dirigente di struttura semplice Laboratorio specialistico di
ematologia - ASL DI NUORO

- Proroga incarico responsabile Laboratoiro specialistico di
ematologia - ASL DI NUORO

- Responsabile struttura semplice Laboratorio specialistico di
Ematologia - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Conoscenza dei programmi di office, open office, grafici e
software per citofluorimetria - Conoscenza dei sistemi
informatici di laboratorio e delle strumentazioni analitiche. -
Conoscenza dei sistemi informatici aziendali AREAS,
AREAS Farmacia, ITACA - Utilizzo Portale AIFA per la
prescrizione farmaci antineoplastici sottoposti a
monitoraggio - Capacità nell'uso di Internet, consultazione
via web di banche dati e accesso a portali dedicati
all'aggiornamento professionale, F.A.D (FORMAZIONE A
DISTANZA)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Partecipazione attiva ai programmi di accreditamento con
elaborazione di diverse procedure e istruzioni operative

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

secondo gli Standard di JCI e JACIE: - 2010-13
Partecipazione alle riunioni periodiche nell’ambito del
Programma di accreditamento JACIE del Centro Trapianti
di Midollo Osseo della ASL 3 di Nuoro – Unità Clinica,
Centro di Raccolta e Laboratorio di Manipolazione cellulare
– in collaborazione con EXEM consulting sa - 2009-10
Partecipazione a diverse riunioni in qualità di Componente
del gruppo di coordinamento nell’ambito del Progetto per il
percorso di accompagnamento per l’accreditamento,
secondo il metodo J.C.I., del P.O.San Francesco di Nuoro.

- Partecipazione a diversi corsi teorico-pratici riservati a
operatori nel settore della Citometria a Flusso volti a
confrontare esperienze e metodologie operative che
prevedevano l’analisi di casi inviati dagli organizzatori ai
vari laboratori partecipanti accompagnati da questionari di
valutazione: - 2013 Corso teorico-pratico di aggiornamento
denominato “Quarta QUARTA CLASSE di Oncoematologia
in Citometria a Flusso. Consensus Conference. Pannelli di
analisi e valore della standardizzazione” dal 18 Aprile 2013
al 29 Ottobre 2013 - 2009 Corso teorico-pratico di
Formazione e Aggiornamento della Società Italiana di
Citometria denominato “La diagnosi citometrica
nell’Emoglobinuria parossistica notturna (EPN)” dal 27
gennaio 2009 al 24 giugno 2009 - 2007 Corso
teorico-pratico di aggiornamento denominato “Seconda
Classe di Ematocitometria Oncologica La Malattia Minima
Residua” dal 27 marzo al 13 novembre 2007.

- - 2006 Corso teorico-pratico Residenziale di formazione ed
aggiornamento della Scuola Nazionale di Citometria GIC
denominato Classe avanzata di Ematocitometria
Oncologica dal 15 febbraio al 30 giugno 2006. - 2001
Partecipazione a uno studio di standardizzazione della
determinazione di sottogruppi di cellule staminali CD34+ in
qualità di membro del EWGCCA (European Working Group
on Clinical Cell Analysis) eseguendo la procedura di
marcatura, acquisizione e analisi di campioni
periodicamente inviati ai diversi laboratori partecipanti dal
centro di coordinamento di Rotterdam.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Murineddu Marco

incarico ricoperto: Responsabile - SS Laboratorio Specialistico di Ematologia

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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