
113 

1 

 

Donatella Fracasso           Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

 

Data di nascita: 25/05/1958 

Luogo di nascita: Cagliari 

Cod. Fisc. FRCDTL58E65B354E 

Residenza: via Torino 1, 07100 Sassari 

Telefono: 3334618422          Uff. 0792062501 

E-mail: donfracasso@gmail.com 

dfracasso@aslsassari.it 

Studi 1976: Diploma di maturità classica. 

1984: Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 108/110 presso l’ Università 
di Sassari. Titolo della tesi: “Comportamento delle  cellule alfa e beta pancreatiche 
nella Thalassemia intermedia”. 

1984: Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
presso l’Istituto di Igiene “P. Marginesu” dell’Università di Sassari. 

1988: Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Sanità 
Pubblica, con votazione di 70/70 e lode. Titolo della tesi: “Le infezioni ospedaliere nella 
U.S.L. di Sassari. Studio di prevalenza in alcuni reparti”. Relatore Chiar.mo Prof. 
Alessandro Maida. 

Attività Professionale 1984: Abilitazione alla professione medica. 

1984: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari. 

1984-1988: Titolare di Borsa di Studio regionale per la frequenza alla Scuola di 
Specializzazione. 

1988-1991: Assistente Medico di Igiene Pubblica presso la U.S.L. n°6 di Macomer. 

01/02/1991: Coadiutore sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, presso la 
U.S.L. n°6 di Macomer. 

1995-2010:  Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione; Servizio di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL 3 Nuoro. 

Incarico Attuale Dal 1/3/2010 Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione; Servizio di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, A.S.L. n°1 Sassari. 

Campi di intervento Profilassi delle malattie infettive e diffusive: vaccinazioni obbligatorie e 
raccomandate dell’infanzia; profilassi vaccinale dell’adulto, indagini 
epidemiologiche in corso di malattie infettive, medicina dei viaggi e profilassi 
internazionale. 

Medicina Legale e Polizia Mortuaria: visite Commissione per accertamento invalidità 
civile e stato di handicap, certificati per idoneità alla guida, maneggio e detenzione 
armi, cessione del quinto dello stipendio, elettori fisicamente impediti, idoneità per 
adozione nazionale e internazionale, atti richiesti dall’autorità giudiziaria ( procura, 
tribunale dei minori, tribunale di sorveglianza), certificati necroscopici, ricognizione 
cadaveri, idoneità carri funebri e depositi, certificati per trasporto salma, pareri su Piani 
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Regolatori Cimiteriali, pareri su ampliamento cimiteri, pareri su costruzione ed usabilità 
loculi e tombe private. 

Igiene Urbanistica e dell’Ambiente: pareri preventivi su progetto, pareri su DUA per 
SUAPE dei comuni del distretto di Sassari. 

Referente ASL 1 Sassari per macrobiettivo 8 PRP 2015/2018 

Dal 1993 componente della Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile. 

Attività Didattica 1992-1993: Docente incaricato di Anatomia Umana (45 ore) corso di formazione 
professionale per Terapisti della Riabilitazione. 

1994: Docente incaricato di Igiene (20 ore) corso di formazione professionale per 
Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. 

1995: Docente incaricato di Igiene (20 ore) corso di formazione professionale per 
Terapisti della Riabilitazione. 

1999: Docente metodo HACCP (44 ore; 10 corsi) corso di formazione professionale 
per operatori del settore della ristorazione in convenzione con ASCOM-CONFCOM 
della Provincia di Nuoro. 

2008 – 2012 - 2013:    Tutor per tirocinio di formazione ed orientamento Scuola di 
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di medicina e Chirurgia, 
Università degli studi di Sassari. 

2010 – a tutt'oggi: Partecipazione a studio clinico di fase 3 in qualità di sub-investigator. 

Partecipazione a Società 

Scientifiche 

Membro della Società Italiana di Igiene dal 1985. 

Capacità e Competenze 

Relazionali 

Ottime capacità e competenze relazionali sia con i cittadini-utenti che con i 
colleghi e il personale del servizio di appartenenza. Ottimi rapporti con i 
rappresentanti delle istituzioni locali (comuni, scuole, forze dell’ordine, ecc…) 
maturati e consolidati nel corso dell’attività professionale. 

Capacità e Competenze 

Organizzative 

 
 
 
 

Corsi di formazione e 

aggiornamento 

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone in ambito 
lavorativo. Ottime capacità progettuali e di organizzazione nell’ambito di 
campagne vaccinali regionali e/o nazionali e di progetti di educazione alla salute. 

 

Numerosi corsi di formazione sulle tematiche relative alla prevenzione della malattie 
infettive e diffusive, alle vaccinazioni e alle tematiche relative all'ambiente e alla salute. 

Operatore formato in tematiche salute e ambiente ai sensi del PRP  2014-2018 attività 
P-8.2.2.2 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 
 
Sassari  03/11/20017                                           Donatella Fracasso 

 

 

 


