
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Usala Mario

Data di nascita 08/07/1952

Qualifica dirigente medico

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - STRUTTURA COMPLESSA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240843

Fax dell’ufficio 0784240741

E-mail istituzionale igienepubb@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Master in Economia e Politica Sanitaria presso il

Coripe Piemonte(Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione
Permanente in Economia)Anno Accademico 2004-2005.
Giudizio complessivo: OTTIMO. Diploma “Metodologia
Epidemiologica – Università di Bari – Facoltà di Medicina e
chirurgia – Anno Accademico 2000-2001” Diploma
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva Università di Sassari 1985

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Direttore Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica ASL
Nuoro dal 1 ottobre 2008 a tutt’oggi. • Incarico di
Responsabile Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità
Pubblica ASL NUORO dal 1 ottobre 2005 al 30 settembre
2008; • Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica Responsabile Struttura Semplice Centro
Epidemiologico Aziendale ASL NUORO dal 28 marzo 2003
al 19 ottobre 2010; • Dirigente medico di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica Responsabile Centro
Screening Oncologici ASL NUORO dal novembre 2006 al
19 ottobre 2010 e Referente aziendale Piano della
Prevenzione. • Direttore del Registro Tumori della Provincia
di Nuoro dal 31 ottobre del 2004 fino ad oggi(Il Registro
Tumori di Nuoro è stato accreditato a livello nazionale nel
2010 e a livello internazionale presso Iarc nel 2013) - Dal
01/10/2004 al 22/08/2013 - ASL DI NUORO

- • Componente dell’AIRTUM Working Group, organismo
scientifico autore di numerosissime pubblicazioni nel campo
della epidemiologia dei tumori • Membro del Board
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Scientifico di Quirra, organo operante sotto la supervisione
dell’Istituto Superiore di Sanità , comitato scientifico
incaricato dal Senato della Repubblica per lo studio e
l’analisi della frequenza dei tumori nella popolazione
residente nell’area del Salto di Quirra e negli altri siti militari
e industriali della Regione Sardegna • Componente
Comitato Regionale Screening oncologico carcinoma del
colon retto. • Referente aziendale per la ASL di Nuoro del
Piano della Prevenzione Regionale • Coordinatore delle
attività di sorveglianza epidemiologica delle malattie
infettive e diffusive nella ASL di Nuoro; • Componente
gruppi di lavoro aziendali e regionali sulle vaccinazioni e
sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico
degenerative; - ASL DI NUORO

- • Referente aziendale per la registrazione e analisi della
mortalità (referente RENCAM) dal 1 ottobre 2005 al 19
ottobre 2010 e dal 1 aprile 2011 a tutt’oggi; • Dirigente
medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Responsabile Settore Educazione Sanitaria ASL 3 Nuoro
dal maggio 2001 al 28 marzo 2003; • Dirigente medico di
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica Responsabile
Struttura Semplice Settore Medicina Scolastica ASL 3
Nuoro dal 1 ottobre 1995 al 1 maggio 2003; - ASL DI
NUORO

- • Coadiutore Sanitario di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica dal 1993 al 30 settembre 1995 operante nel
Settore Medicina Scolastica ASL 3 Nuoro; • Assistente
Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica dal
novembre 1985 al 1993 operante nel Settore Medicina
Scolastica ASL 3 Nuoro • Assistente Medico di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica a rapporto convenzionale
di 40 ore settimanali presso la USL 7 di Nuoro dal gennaio
1982 al novembre 1985 • Medico scolastico a rapporto
convenzionale di 40 ore settimanali presso il Comune di
Nuoro dall’aprile 1981 al 31 dicembre 1981 - ASL DI
NUORO

- Componente gruppi di lavoro per programmi di ricerca
nell’ambito della prevenzione primaria e attività di
informazione e formazione nell’ambito di programmi di
educazione alla salute; • Rapporti di collaborazione con
strutture specialistiche, Pediatri di Libera Scelta e Medici di
Medicina Generale; • Partecipazione a programmi di ricerca
per le attività di competenza, durante tutto il percorso
professionale sui temi di igiene e sanità pubblica: medicina
scolastica, educazione sanitaria, epidemiologia,
vaccinazioni, malattie cronico degenerative - ASL DI
NUORO

- • Frequenza dell’Istituto di Patologia Medica dell’Università
di Sassari negli anni del corso di specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dal 1981 al
1985 • Medico di Medicina Generale dal luglio 1981 al 31
dicembre 1992 a Nuoro, cessato per legge relativa
all’obbligatorietà del rapporto unico con il SSN • Medico di
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Guardia Medica dal novembre 1980 all’aprile 1981 • Medico
di Medicina Generale supplente e Medico condotto –
Ufficiale Sanitario presso il comune di Bottida dal 1
novembre 1980 al 30 novembre 1980 • Medico di Medicina
Generale supplente e Medico condotto – Ufficiale Sanitario
presso il comune di Aglientu dal 15 aprile 1980 al 15 luglio
1980 • Medico volontario nel Reparto della II Divisione di
Medicina dell’Ospedale Civile di Sassari dal 1980 al 1982 •
Tirocinio pratico Medico nel Reparto della II Divisione di
Medicina dell’Ospedale Civile di Sassari dal 1 settembre
1979 al 28 febbraio 1980, riportando il giudizio di “Ottimo”. -
ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente
Italiano Madrelingua Madrelingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità e competenza tecnica in ambito
informatico, sistemi operativi Windows e Mac. Ottimo livello
nell'uso del pacchetto Office. Particolare approfondimento
nel campo del web design (Front Page, Dreamweaver) e
della gestione dei siti web. Ideatore dell’architettura del sito
web ufficiale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro
www.aslnuoro.it con funzioni di coordinamento e di concept
designer e di web content manager.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Buone capacità e competenze relazionali, sia in ambito
professionale, sia in associazioni culturali, di tempo libero e
di organismi sindacali, sviluppando capacità di mediazione
e di comunicazione, con i colleghi, con i cittadini e i
rappresentanti delle Istituzioni (Comuni, Provveditorato agli
Studi, Provincia, Scuole). Promotore di percorsi
metodologici inn seno a gruppi di lavoro misti ospedale -
territorio Relatore in numerosi corsi e convegni di
aggiornamento, attività di docenza su tematiche inerenti la
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Ha
partecipato a numerosi corsi di aggiornamento a carattere
scientifico, su tematiche inerenti la disciplina, con
particolare riguardo alle attività di prevenzione.
Dall’introduzione del sistema ECM ha conseguito
regolarmente i crediti formativi previsti per ogni anno. E'
autore di significative pubblicazioni scientifiche ed è
membro di Comitati scientifici nell'ambito dell'epidemiologia
dei tumori.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Usala Mario

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITA' PUBBLICA

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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