CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SATTA RITARELLA
VIA MANZONI 33 09128 CAGLIARI
3402357496

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ritarellasatta@libero.it
italiana
23 MAGGIO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 06.02.1989 al 31.12.1992 - Assistente medico di Radiologia di ruolo presso la ex USL n.20
di Cagliari;
dal 01.01.1993 al 30.09.1995 - Dirigente medico di 1° livello (ex assistente medico) di
Radiologia di ruolo presso la ex USL n°20 di Cagliari;
dal 01.10.1995 al 390.07.1999 - Dirigente medico di 1° livello di Radiologia con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso l'ASL n° 8 di Cagliari;
dal 31.07.1999 al 12.02.2203 - Dirigente medico di Radiologia (ex 1° liv, ex art.15, 1°comma,
d.lgs n.229/99) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ASL n.°8 di Cagliari;
dal 13.02.2003 al 13.05.2007 – Dirigente medico di Radiologia Responsabile di Struttura
Semplice a tempo determinato Settore Radiologia Odontostomatologica P.O. San Giovanni di
Dio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ASL n°8 di Cagliari;
dal 14.05.2007 a tutt'oggi – Dirigente medico di Radiologia responsabile di Struttura Semplice s
tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 25.031986 con il punteggio di 110/110 e lode
- Diploma di specializzazione in Radiodiagnostica presso l'Università degli studi Cagliari in data
21.07.1989 con punteggio di 70/70

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,

- Frequente partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento a carattere locale (alcuni dei
quali in qualità di membro dei comitati organizzatore e scientifico) nazionale o e internazionale,
patrocinati dalle principali società
scientifiche Radiologiche ed Odontostomatologiche (SIRM, SNR, IADT, AISI, SIROM)
In particolare corsi e congressi sulla Radiologia odontostomatologica e Maxillo facciale

COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC

-Autore e/o Relatore di 9 comunicazioni scientifiche in corsi e congressi, con
particolare interesse alla diagnostica per immagini della patologia del distretto Capocollo e odontoiatrico - maxillo facciale.
-Autore e coautore di N°2 pubblicazioni scientifiche riguardanti gli aspetti
radiodiagnostici in patologia ginecologica (Rassegna radiologica sarda anno II n°2 ;
Ulrasound obstet.Gynecol; 9 (1997)339-343
-Insegnante ( incarico gratuito) di Radiologia e Diagnostica per immagini presso il C.L.
Igiene Dentale dall'anno accademico 2009-2010 a tutt'oggi e presso il C.L. Odontoiatria
e P.D. nell'anno accademico 2011- 2012 e 2012-2013

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

inglese
buono
buono
elementare

Buona capacità nell'uso delle tecnologie informatiche e dei macchinari di diagnostica
Radiologica

