
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lai Gianfranco

Data di nascita 24/03/1957

Qualifica Dirigente Medico di Psichiatria

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Dirigente - Incarico sostitutivo di direzione della S.C. Centro di
Salute Mentale - Sede di Nuoro

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240933

Fax dell’ufficio 0784240772

E-mail istituzionale glai@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

professionali
- Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università

degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data 03 novembre
1987, con voto 110 e lode, sostenendo una tesi in Clinica
Psichiatrica dal titolo: “Lo sviluppo dell’individuo e della
famiglia attraverso il ciclo vitale”

- Si è abilitato alla professione di medico-chirurgo presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella
seconda sessione dell’anno 1987

- Si è iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici dal 17 febbraio
1988 ed è attualmente iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Nuoro al n° 2143

- Ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica presso il
Liceo scientifico di Nuoro in data 28 luglio 1976, con la
votazione di 60/60 e lode

- Si è specializzato in Psicologia Clinica, indirizzo “Psicologia
e Psicoterapia Individuale e di Gruppo”, presso la facoltà di
Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
in data 13 marzo 1992 con voto 70/70 e lode

- Ha avuto il riconoscimento al diritto all’esercizio della
psicoterapia con delibera dell’ordine dei Medici della
Provincia di Sassari in data 12 ottobre 1993 ed è
attualmente iscritto agli elenchi speciali degli psicoterapeuti
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro

- Ha svolto un’analisi personale di gruppo, dal settembre
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1990 al settembre 1995, con il prof. Vincent Morrone,
fondatore e attuale presidente onorario della Società di
Psicoanalisi Interpersonale e Gruppoanalisi (S.P.I.G.A.) di
Roma e diplomato dell’American Board of Psychiatry e
dell’American Institute of Psychoanalisis

- Ha svolto un’analisi personale individuale, dall’ottobre 1996
al giugno 2001, con la dott.ssa Fiorella Olper, presidente
della S.P.I.G.A., membro dell’International Karen Horney
Society (I.K.H.S.) e dell’International Association of Group
Psychoteraphy

- Si è diplomato, con voto 110/110 e lode, nel corso
quadriennale di specializzazione in psicoterapia della
Società di Psicoanalisi Interpersonale e Gruppoanalisi
(riconosciuta come Istituto di Specializzazione in
Psicoterapia con decreto ministeriale del M.U.R.S.T. del 29
gennaio 2001). La S.P.I.G.A. fa riferimento all’indirizzo della
psicoanalisi interpersonale di Karen Horney, fa parte delle
seguenti associazioni internazionali: International
Association of Group Psychoterapy, American Group
Association Psychoterapy, International Karen Horney
Society ed è riconosciuta dall’American Institute of
Psychoanalisis

- Ha frequentato con successo il Master in Teoria e Tecnica
Psicoanalitica della Società S.P.I.G.A. negli anni 2009 –
2011

- Ha partecipato al Corso di formazione manageriale
organizzato a Cagliari dalla Società Italiana di Psichiatria
tra il 2002 e il 2003, superandone l’esame finale

- Ha partecipato al corso di formazione per “Direttore di
Distretto Sociosanitario”, organizzato dalla ASL 3 di Nuoro
e tenutosi a Nuoro in data 19-21 settembre/ 05-06 / 13-14/
20 ottobre 2006, superandone l’esame finale

- Ha partecipato, dal 1987 ad oggi, ad altri diversi corsi di
formazione o perfezionamento: Corsi aziendali: Corso
Aziendale di Informatica, organizzato dalla ASL 3 di Nuoro
tra settembre-novembre 2001

- Corso di informatica di base, organizzato dalla ASL 3 di
Nuoro e tenutosi a Nuoro nei mesi di settembre-novembre
2002

- Corso di “Miglioramento e Riorganizzazione della prassi nel
Dipartimento Territoriale”organizzato dalla ASL n° 3 di
Nuoro e tenutosi a Nuoro dal 27 aprile al 18 giugno 2004

- Corso su “Valutazione degli esiti e degli interventi e della
qualità dell’assistenza psichiatrica”, organizzato dalla ASL 3
di Nuoro e tenutosi a Nuoro dal 18 al 19 marzo 2005

- Corso su “La responsabilità civile e penale nella
professione medica”, organizzato dall’ASSIOSS e tenutosi
a Nuoro il 18 maggio 2005

CURRICULUM VITAE

2



- Corso su “La valutazione di esito degli interventi
psicoterapeutici in sanità”, organizzato dalla ASL 3 di Nuoro
e tenutosi a Nuoro il 21 ottobre 2006

- Corso di base per la formazione dei gruppi di auto mutuo
aiuto, organizzato dalla ASL 3 di Nuoro e tenutosi a Nuoro
dal 23 al 24 ottobre 2006

- Corso su “La relazione che cura: comunicazione verbale e
non verbale” (primo modulo), organizzato dalla ASL 3 di
Nuoro e tenutosi a Nuoro dal 26 al 28 ottobre 2009

- Corso su “Interventi psicoeducazionali per la presa in carico
del paziente psicotico a domicilio”, organizzato dalla ASL 3
di nuoro dal 26 al 27 maggio 2011

- Corso “Le psicosi e gli antipsicotici”, tenuto dalla ASL 3 di
Nuoro il 06/03/2012

- Corso “Il viaggio di Ulisse come metafora della conoscenza
di Sé” , organizzato dalla ASL 3 di Nuoro dal 27 al 28
marzo 2014

- Corso su “Elettrocardiografia e interpretazione rapida
dell’elettrocardiogramma” organizzato da ASL 3 Nuoro il 17
maggio 2014

- Corso su ”Trattamenti psicosociali intensivi e integrati per la
disabilità psichica”, organizzato dalla ASL 3 di Nuoro il 07
ottobre/11 novembre/02 dicembre 2015

- Corso su “Gioco d'Azzardo Patologico – GAP, dalla
Neurobiologia sperimentale alla Clinica”, organizzato dalla
ASL 3 di Nuoro in data 12 maggio 2016

- Corso “Formare gli Adulti”, Organizzato da ASL 3 di Nuoro
e CEMEC dal 28 al 29 aprile 2016

- Attestato di ESECUTORE BLSD del 06/05/2013

- Attestato di ESECUTORE ILS del 19/02/2014

- Attestato di ESECUTORE PTC – Modulo Base - del
24/04/2014

- Corsi extra aziendali. Corso di Aggiornamento sul
“Trattamento a lungo termine dei disturbi schizofrenici:
nuove prospettive”, organizzato dalla Società Italiana di
Psichiatria e tenutosi a Cagliari dal 29 al 30 ottobre 1996

- Corso di Aggiornamento e Formazione in
Psicofarmacologia, organizzato dalla I.M.C. e tenutosi ad
Alghero(SS), il 23 ottobre 2001

- Corso su “I farmaci antidepressivi, Nuove Indicazioni e
strategie terapeutiche”, organizzato dalla Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia e tenutosi a Cagliari il 13 aprile
2002

- Corso di Aggiornamento su ”Nuove frontiere e nuove
evidenze cliniche sull’impiego degli antipsicotici atipici”,
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organizzato dalla Società Italiana di
Neuropsicofarmacologia” e tenutosi a Oliena (NU) dal 1° al
2 aprile 2003

- Corso di Perfezionamento in “Strategie terapeutiche nelle
depressioni psicotiche e resistenti”, organizzato dalla
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e tenutosi a
Salerno dal 26 al 27 settembre 2003

- Corso di perfezionamento su “Strategie terapeutiche nelle
depressioni psicotiche e resistenti”, organizzato dalla
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e tenutosi a
Salerno dal 26 al27 ottobre 2003

- Corso “Nuove frontiere e nuove evidenze cliniche
sull’impiego degli antipsicotici atipici” organizzato dalla
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e tenutosi ad
Oliena (NU), in data 01 aprile 2004

- Corso di Aggiornamento e Formazione in
Psicofarmacologia, tenutosi ad Alghero (SS) il 23 ottobre
2004

- Corso di Aggiornamento su “La responsabilità dello
psichiatra”, organizzato dalla Università di Sassari e
tenutosi ad Oliena (NU) dal 28 al 29 ottobre 2005

- Corso interattivo su “Il Disturbo Bipolare dal temperamento
alle fasi di malattia: aspetti diagnostici e farmacoterapia”,
organizzato dall’European Bipolar Forum e tenutosi a Roma
il 14 marzo 2006

- Corso didattico interattivo sul “Trattamento dimensionale
dei disturbi psichiatrici”, organizzato dalla Fondazione
Italiana per lo studio della Schizofrenia e tenutosi a Roma
dal 15 al 16 dicembre 2006

- Corso di aggiornamento su "I disturbi del comportamento
alimentare”, organizzato dalla ASL 2 di Olbia, tenutosi ad
Olbia nei giorni 6-7-27 novembre e 19 dicembre 2009

- Corso di “Aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dei
Disturbi di Personalità”, organizzato dall’Università di
Cagliari tra aprile e ottobre 2012 (50 crediti)

- Seminari: Seminario di Aggiornamento su “Comportamento
violento, problemi di psicopatologia e trattamento
farmacologico”, organizzato dall’Università degli studi di
Sassari, tenutosi a Sassari il 12 ottobre 1996

- Seminario formativo su “L’amministratore di sostegno”,
organizzato dalla ASL 3 di Nuoro e tenutosi a Nuoro il 24
ottobre 2005

- Seminario attivo per la formazione di gruppi di auto mutuo
aiuto per uditori di voci: “Avere a che fare con le voci”,
tenuto da Ron Coleman e Karen Taylor a Cagliari in data 8
e 9 febbraio 2007, organizzato dall’Associazione Sarda per
l’Attuazione della Riforma Psichiatrica e dalla ASL n° 8 di
Cagliari
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- Congressi, convegni, meeting, workshop: Congresso su
“Narcisismo: nomos, trasgressione”, organizzato dalla
Clinica Psichiatrica dell’Università di Chieti e tenutosi in
Roma dal 22 al 24 ottobre 1987

- ° Incontro di Gruppoanalisi, organizzato dal CIGA e svoltosi
a Sassari dal 16 al 17 marzo 1991

- Convegno Regionale di Riabilitazione Psicosociale
Organizzato dalla Sezione Sarda della Società Italiana di
Psichiatria e svoltosi ad Oristano il 17 settembre 1994

- Congresso Internazionale “Sardegna 97- Psicologia Clinica
e Salute Mentale in Europa”, tenutosi a Cagliari- Costa dei
Fiori dal 29 maggio al 4 giugno 1997

- V Congresso Internazionale su “Psicoterapie brevi nel
privato e nel pubblico”, organizzato dall’istituto IREP e
tenutosi a Roma dal 28 al 31 gennaio 1999

- XL Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psichiatria, tenutosi a Bari dal 25 al 29 aprile 1999

- Meeting su “Fobia sociale, disturbo emergente”, tenutosi a
Parigi il 20 novembre 1999

- Convegno su “La terapia di potenziamento nella cura dei
disturbi depressivi”, organizzato dalla Clinica Psichiatrica
dell’Università degli Studi di Cagliari e tenutosi a Cagliari il
22 giugno 2001

- Meeting su “Il ruolo della psichiatria e dei nuovi farmaci nel
progetto di riabilitazione nel paziente schizofrenico”,
organizzato dal Dott. R. Aquila e tenutosi a Torino, il 20
marzo 2003

- Conferenza Internazionale su “Trauma e crescita, teoria e
clinica della Horney nel contesto della Psicoanalisi
contemporanea”, organizzata dalla S.P.I.G.A. e tenutasi a
Roma dal 6 al 7 giugno 2003

- Workshop su “Il disturbo bipolare: attualità e prospettive”,
organizzato dal prof. Koukopoulos e tenutosi a Roma dal 1°
al 4 aprile 2004

- Ha partecipato al X Congresso Nazionale SOPSI 2005 su
“La psichiatria che cambia in un mondo in trasformazione”,
tenutosi a Roma dal 22 al 24 febbraio 2005

- Incontro su “Complessità diagnostica e terapeutica dei
disturbi bipolari”, tenutosi a Cagliari il 9 febbraio 2006

- Congresso su Depressione Maggiore: aspetti
neurobiologici, clinici e gestionali, tenutosi a Verona dal 12
al 13 dicembre 2007

- Convegno con Salomon Resnik su L’inconscio nella psicosi
e nell’autismo, tenutosi a Roma il 10 novembre 2007

- Convegno “Fare e non fare. La responsabilità professionale
in psichiatria”, tenutosi a Cagliari l’08 febbraio 2008
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- Convegno sui Progressi nella Diagnosi e nella Terapia della
Schizofrenia, del Disturbo Bipolare e della Depressione,
tenutosi a Roma dal 5 al 6 giugno 2008

- Convegno su “Depressione:dalla psicobiologica alla
clinica”, tenutosi a Cagliari il 18 ottobre 2008

- Congresso su “Confini e le comorbidità del disturbo
bipolare”, tenutosi a Catania dal 29 al 31 gennaio 2009 ed il
simposio satellite dello stesso congresso “Nuove
formulazioni farmaceutiche per i nuovi antipsicotici”,
tenutosi il 28 gennaio 2009

- Congresso “I disturbi dell’umore: dalla biologia alla clinica
attraverso le più recenti acquisizioni sul ruolo dei
neurotrasmettitori”, tenutosi a Pisa il 20/06/2009

- “Aripiprazolo nel Disturbo Bipolare: dall’evidenza scientifica
ala terapia” – Baveno 18-19 giugno 2010

- Partecipazione al XVI Congresso Nazionale di Psichiatria
Forense – Alghero , 24-26 maggio 2013

- Corso di “Aggiornamento sul Disturbo Bipolare” Cagliari, 12
giugno 2016

- Partecipazione alla Giornata Mondiale per la Prevenzione
del Suicidio _ Roma 10-11 settembre 2015

- “Sonno e melatonina nelle patologie neuropsichiatriche” –
Cagliari, 11 marzo 2016

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Durante la specializzazione, dal gennaio al luglio 1989, ha
effettuato un tirocinio volontario presso il Servizio
Dipartimentale di Salute Mentale della USL RM/3 di Roma -
USL RM/3 di Roma

- Dal 7 maggio 1990 al 5 maggio 1992 ha prestato servizio
come Assistente Medico di Psichiatria, in posizione non di
ruolo e con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la
disciolta USL n° 5 di Ozieri (SS) - USL n° 5 di Ozieri

- Attività di docenza o di relatore : Ha insegnato la materia
”Neuropsichiatria e Igiene Mentale” nel II° anno scolastico
1991/1992 del Corso per Infermieri Professionali
organizzato dalla USL n° 5 di Ozieri (SS) per 30 ore di
insegnamento - USL n° 5 di Ozieri

- Dal 6 maggio 1992 al 30 settembre 1995 ha prestato
servizio come Assistente Medico di Psichiatria, in posizione
di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso la
disciolta USL n° 4 di Olbia (SS) - USL n° 4 di Olbia

- Ha insegnato la materia “Psichiatria” nel corso per
Infermieri Professionali per l’anno scolastico 1992/1993
organizzato dalla USL n° 4 di Olbia (SS), per complessive
15 ore di insegnamento - USL n° 4 di Olbia

- Dal 1° ottobre 1995 al 15 luglio 1998 ha prestato servizio
come Assistente Medico di Psichiatria, in posizione di ruolo
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e con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l’Azienda
USL n° 2 di Olbia (SS) - ASL DI OLBIA

- Dal 16 luglio 1998 ad oggi presta servizio come Dirigente
Medico di Psichiatria, in posizione di ruolo e con rapporto di
lavoro a tempo pieno, presso l’ex STSM, ora DSMD della
ASL n° 3 di Nuoro (in particolare, presso il Centro di Salute
Mentale dal 17 dicembre 2001) - ASL DI NUORO

- E’ stato relatore ai seminari residenziali 2002, 2003, 2004 e
2005 organizzati dalla S.P.I.G.A. intorno ai temi seguenti:
“Le qualità dell’analista”; “Essere analisti, come sfidare
quello che sembra impossibile”; “La dipendenza morbosa”;
“Aggressività e ostilità .nella ricerca della propria identità” -
Società di Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi
(S.P.I.G.A.)

- E’ stato relatore al Corso di aggiornamento in Cure
Palliative, tenutosi in Nuoro dal 26 al 28 maggio 2004 e
organizzato dalla ASL 3 di Nuoro, con una relazione dal
titolo “L’équipe curante nella relazione d’aiuto con il
morente” - ASL DI NUORO

- È stato dichiarato idoneo nella pubblica selezione per il
conferimento di incarico di Direttore di Struttura Complessa,
disciplina Psichiatria, per il Centro di Salute Mentale,
espletato dalla ASL 3 di Nuoro in data 22 gennaio 2009 -
ASL DI NUORO

- E’ stato relatore al Corso di aggiornamento su “Iniezione
nel Deltoide: Strategie di approccio al paziente ecc.”
tenutosi in Nuoro il 07 maggio 2010 - ASL DI NUORO

- Ha partecipato in qualità di Responsabile scientifico al
corso Il lavoro di gruppo nel gruppo di lavoro” organizzato
dalla ASL di Nuoro nelle date 1 e 2 ottobre 2010 - ASL DI
NUORO

- È stato dichiarato idoneo, nella pubblica selezione per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di
Struttura Complessa del Servizio Salute Mentale, espletato
dalla ASL 2 di Olbia (delibera ASL 2 Olbia n. 1809 del
16/07/2012) - ASL DI OLBIA

- Con delibera n. 1428 del 20 ottobre 2016, del Commissario
Straordinario della ASL 3 di Nuoro, gli è stato conferito
l'incarico sostitutivo provvisorio (ex art. 18 CCNL 8 giugno
2000 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria) della
Direzione della Struttura Complessa “Centro di Salute
Mentale – sede di Nuoro” - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Programmi applicativi del pacchetto Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Lai Gianfranco

incarico ricoperto: Dirigente - Incarico sostitutivo di direzione della S.C. Centro di Salute Mentale - Sede di Nuoro

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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