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Dott.ssa  Sabina Galistu 

Specialista in Medicina del Lavoro  

Via Umberto, 25 

07010 Illorai (SS) 

 

 

 

 
SPETT.LE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SASSARI 

       

     
 

 

OGGETTO: CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE. 

 

 

 

La sottoscritta Sabina Galistu nata il 17/07/1972 a Illorai (SS) ivi residente in Via Umberto n° 

25, dichiara di possedere i seguenti titoli accademici e di studio e il seguente curriculum 

formativo e professionale: 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 

 

 Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito in data 20/11/2002 

presso l’Università degli Studi di Cagliari con voto 50/50 e Lode (cinquanta/50 e 

Lode). 

 

CONTRATTI DI MEDICO COMPETENTE CON ENTI PUBBLICI 

 

La sottoscritta Sabina Galistu dichiara di essere il: 

 

1.  medico competente dell’ASL 1 di Sassari da marzo 2010 a oggi; 

2. Medico competente dell’Ente Foreste di Tempio Pausania da ottobre 2011 a oggi 

(incarico già ricoperto nel periodo maggio 2007-maggio 2008); 

3.  medico competente della Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Nuoro 

da marzo 2006 a marzo 2011; 
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4. medico competente della Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia di Sassari 

da maggio 2006 a oggi; 

5. medico competente del Comune di Nule (SS) da giugno 2003 a oggi;  

6. medico competente del Comune di Onanì (NU) da giugno 2007 a oggi; 

7. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Illorai (SS) dal 2004 a oggi; 

8. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Esporlatu (SS) dal 2004 a oggi; 

9. medico competente della Compagnia Barracellare di Esporlatu  (SS) da maggio 2010 

a oggi; 

10. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Lula (NU) da maggio 2009 a oggi; 

11. medico competente del Comune di Lula da luglio 2011 a oggi; 

12. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Burgos (SS) da aprile 2008 a oggi; 

13. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Florinas (SS) da giugno 2011 a oggi; 

14. medico competente del Comune di Lodè da agosto 2008 a oggi; 

15. medico competente del Comune di Esporlatu (SS) da gennaio 2010 a oggi; 

16. medico competente del Comune di Ittireddu (SS) da agosto 2010 a oggi; 

17. medico competente della Direzione Didattica di Macomer da febbraio 2009 a oggi; 

18. medico competente della Casa Circondariale di Nuoro da agosto 2008 a oggi; 

19. medico competente della Scuola Media Statale Borrotzu di Nuoro da febbraio 2011 a 

oggi;  

20. medico competente dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “B. Brau” di Nuoro da 

dicembre 2010 a oggi. 

 

 

CONTRATTI DI MEDICO COMPETENTE CON ENTI PRIVATI 

 

La sottoscritta Sabina Galistu dichiara di essere: 

1. medico competente dell’Istituto Madonna di Bonaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

di Macomer (NU) da novembre 2008 a oggi; 
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2. medico competente della Scuola Materna Paritaria “S. Michele Arcangelo” di Sarule 

(NU) dal 2004 a oggi;  

3. medico competente della Scuola Materna “Caduti in Guerra” di Orgosolo (NU) da 

maggio 2004 a oggi; 

4. medico competente della Scuola Materna “Basoli” di Lanusei da marzo 2007 a oggi;  

5. medico competente della Scuola Materna Abbove di Villaputzu (CA) da giugno 2007 

a oggi; 

6. medico competente della Scuola Materna “S. Maria dei Martiri “ di Fonni (NU) da 

gennaio 2008 a oggi; 

7. medico competente della Scuola Materna “Monsignor Virgilio” di Tortoli dal 2008 a 

oggi;  

8. medico competente della Cantina Sociale Società Cooperativa di Dorgali (NU) da 

dicembre 2008 a oggi; 

9. medico competente della Pasticceria Esca di Dorgali da ottobre 2011 a oggi;  

10. medico competente del panificio Dolce Pane di Ortueri da ottobre 2011 a oggi 

11.  

12. medico competente dell’azienda Ceramiche Loi di Dorgali (NU) da dicembre 2008 a 

oggi;  

13. medico competente dell’azienda Nanni Carta di Dorgali (NU) (rivendita materiali 

edili) da dicembre 2008 a oggi;  

14. medico competente del Consiglio Provinciale Albo dei Consulenti del Lavoro di 

Nuoro da novembre 2010 a oggi; 

15. medico competente della pizzeria “La Capricciosa” con sede a Nuoro da dicembre 

2010 a oggi; 

16. medico competente dell’azienda M & C snc (impresa edile) di Bitti (NU) da dicembre 

2010 a oggi; 

17. medico competente della “W.S.T. Italia” di Nuoro (società di formazione/sicurezza 

ambienti di lavoro) da novembre 2006 a oggi; 

18. medico competente dell’azienda Hair Fusion di Nuoro  da maggio 2010 a oggi; 

19. medico competente dell’azienda INA Assitalia di Nuoro da settembre 2010 a oggi; 

20. medico competente dell’azienda Geoambiente Italia snc di Nuoro da luglio 2010 a 

oggi; 
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21. medico competente dell’azienda Edil Proget (impresa edile)  di Nuoro da ottobre 2010 

a oggi; 

22.  medico competente dell’Istituto di Vigilanza “Over Security “di Nuoro da novembre 

2006 a oggi; 

23. medico competente dell’azienda Privatepol con sede a Nuoro da maggio 2010 a oggi; 

24. medico competente delll’azienda Privatepol Investigazioni da dicembre 2010 a oggi; 

25. medico competente dell’azienda Kloros s.r.l. (impresa edile/metalmeccanica) con sede 

a Fonni (NU) da dicembre 2010 a oggi; 

26.   medico competente della “Cooperativa Sociale di Solidarietà Ulassai” (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da giugno 2007 a oggi; 

27.   medico competente della “Cooperativa Sociale Progetto Uomo” di Nuoro (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da ottobre 2005 a oggi; 

28.   medico competente della Cooperativa Sociale “Synergie” di Orgosolo (NU) da 

dicembre 2006 a oggi; 

29.  medico competente della “S. Anna Servizi Società Cooperativa” di Tanaunella- 

Budoni da maggio 2007 a oggi;  

30. medico competente della Cooperativa Sociale “Il Melograno”  di Ottana da aprile 

2010 a oggi;  

31.   medico competente della Cooperativa Sociale “Tandem” (assistenza domiciliare e dei 

servizi tutelari) di Mamoiada (NU) da dicembre 2006 a oggi; 

32. medico competente della Cooperativa Sociale “L’Oleandro” di Torpè (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da febbraio 2007 a oggi; 

33. medico competente della “Serena Società Cooperativa a.r.l.” di Porto Torres dal 2007 

a oggi (pulizie ambienti industriali; carico/scarico);  

34. medico competente della “Società Cooperativa Nuova Turritana a.r.l.” di Porto Torres 

dal gennaio 2008 a oggi (pulizie ambienti industriali; carico/scarico); 

35. medico competente della Cooperativa Sociale “Futura” di Gavoi (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da luglio 2009 a oggi; 

36. medico competente della Cooperativa Sociale “Futura” di Macomer (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da settembre 2009 a oggi; 

37. medico competente della Cooperativa Sociale “Aurora” di Macomer (assistenza 

domiciliare e dei servizi tutelari) da settembre 2009 a oggi; 
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38. medico competente del Consorzio Sol.Co (consorzio cooperative) di Nuoro da 

dicembre 2009 a oggi; 

39. medico competente della Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Orosei dal maggio 

2010 a oggi; 

40.   medico competente del Pio Istituto di Ricovero S. Giuseppe di Orani (NU) da 

novembre 2005 a oggi; 

41.   medico competente del Torronificio Pili di Tonara da maggio 2007 a oggi; 

42. medico competente del Torronificio Pruneddu di Tonara da marzo 2009 a oggi; 

43. medico competente del Torronificio Tore di Tonara da luglio 2009 a oggi; 

44. medico competente dell’azienda Licanias de Sardigna di Tonara  da marzo 2010 a 

oggi; 

45. medico competente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano da 

settembre 2009 a oggi; 

46.   medico competente della azienda “F.lli Meloni” di Macomer (falegnameria /vendita 

legname) da dicembre 2006 a oggi; 

47. medico competente della azienda “Loi Giuseppe Trasporto Traslochi Montaggio 

Smontaggio Mobili” di Dorgali (NU) da novembre 2006 a oggi; 

48.   medico competente dell’azienda Klimax di Nuoro (termoidraulica) da maggio 2007 a 

oggi; 

49.   medico competente dell’“Azienda Agricola Perra- Solinas” di Banari (SS) da maggio 

2007 a oggi;  

50.   medico competente della azienda “Galistu Renzo Lavorazione ferro e alluminio” di 

Illorai (SS) da novembre 2006 a oggi;  

51. medico competente della “Impresa Edile Guidetti Mario” con sede a Nuoro da ottobre 

2007 a oggi;  

52. medico competente dell’azienda “Maccioni Cosimo Paolo” (elettricisti) di Desulo dal 

2008 a oggi; 

53. medico competente dell’azienda “Deidda Carlo Luigi” (termoidraulica) di Desulo dal 

2008 a oggi; 

54. medico competente dello studio medico dentistico “Loddo Maria Antonietta” con sedi 

a Mamoiada (NU) e Orune (NU) da settembre 2004 a oggi;  
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55.     medico competente della azienda “Edil Solution” (produzione infissi) di Nuoro da 

novembre 2006 a oggi; 

56. medico competente dell’azienda D&P Ascensori di Nuoro da marzo 2009 a oggi; 

57. medico competente dell’azienda Do.Car di Dorgali da settembre 2008 a oggi; 

58.   medico competente della “Lab Art F.lli Carta S.r.l.”di Bitti (NU) (lavorazione marmi 

e graniti) da aprile 2005 a oggi; 

59.   medico competente della “GM Snc” (attività di deposito e vendita all’ingrosso di 

prodotti alimentari) di Oristano da maggio 2005 a oggi; 

60. medico competente dell’Azienda “Nugorflor” (attività di trasporto e vendita di fiori e 

piante) di Prato Sardo- Nuoro da novembre 2004 ad oggi; 

61. medico competente dell’Azienda “Nugortrans” (attività di trasporto internazionale di 

fiori e piante) di Prato Sardo- Nuoro da novembre 2004 ad oggi; 

62. medico competente della macelleria De Palo Sebastiano di Nuoro da settembre 2007 a 

oggi; 

63. medico competente della “Impresa Edile Speis” con sede legale a Siniscola (NU) da 

ottobre 2003 ad oggi; 

64. medico competente dell’azienda “Autotrasporti Giovanni Rocca” con sede a Orani 

(NU) da giugno 2008 a oggi;  

65. medico competente dell’azienda “Sissar s.r.l. ” (servizi odontoiatrici) con sede a 

Macomer (NU) da gennaio 2008 a oggi;  

66. medico competente dell’azienda “Ca.me.car.” (officina meccanica) con sede a Nuoro 

da luglio 2008 a oggi; 

67. medico competente dell’azienda “Nuovalegno” (falegnameria) con sede a Oliena (NU) 

da giugno 2008 a oggi; 

68. medico competente dell’azienda “CDE” (demolizioni veicoli) con sede a Nuoro da 

marzo 2009 a oggi; 

69. medico competente dell’azienda “ Brundu Edili” (rivendita materiali edili) con sede a 

Nuoro e Orani (NU) da giugno 2008 a oggi; 

70. medico competente dell’azienda “ Eco 96” (analisi chimico- fisiche acque; 

depurazione acqua) con sede a Tonara (NU) da febbraio 2008 a oggi; 

71. medico competente dell’azienda “F.lli Tolu” (produzione manufatti in cemento) con 

sede a Orani (NU) da aprile 2008; 
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72. medico competente dell’azienda “Medde Giovanni” (impresa edile) con sede a Tonara 

(NU) da luglio 2008 a oggi; 

73. medico competente dello Studio di Consulenza del Lavoro Carmen Espa di Nuoro da 

luglio 2009 a oggi; 

74. medico competente dell’azienda Autocarrozzeria Gallu di Nuoro da marzo 2009 a 

oggi; 

75. medico competente dell’Hotel Belvedere di Tonara da aprile 2009 a oggi; 

76. medico competente dell’Hotel Shardana di S. Teresa Gallura da luglio 2009 a oggi; 

77. medico competente dell’azienda Boninu Roberto (gommista) ci Nuoro da agosto 2009 

a oggi;  

78. medico competente dell’azienda Con.Bi Costruzioni di Bitti da settembre 2009 a oggi; 

79. medico competente dell’azienda Serenity International Travel di Bitti da settembre 

2009 a oggi; 

80. medico competente dell’azienda Ninni Bar di Tonara da giugno 2009 a oggi; 

81. medico competente dell’azienda Nuorese Veicoli (officina meccanica) di Nuoro da 

aprile 2009 a oggi; 

82. medico competente dello Studio Dentistico Manca Paolo da maggio 2009 a oggi; 

83. medico competente dell’azienda Taulara di Nuoro da maggio 2009 a oggi; 

84. medico competente della Vetreria Fais di Nuoro da maggio 2009 a oggi; 

85. medico competente dell’azienda Nuoro Ascensori di Nuoro da febbraio 2009 a oggi; 

86. medico competente dell’azienda  Zizzone Market di Dorgali da ottobre 2009 a oggi; 

87. medico competente del ristorante/pizzeria Le Sorgenti di Santu Lussurgiu da maggio 

2010 a oggi; 

88. medico competente del Ristorante Pizzeria Don Chisciotte di Nuoro da marzo 2010 a 

oggi; 

89. medico competente dell’azienda EcoZanda di Desulo dal 2007 a oggi; 

90. medico competente dell’azienda Frau Basilio (impresa edile) di desulo da febbraio 

2011 a oggi; 

91. medico competente dell’azienda GeSiCasa di Nuoro da gennaio 2010 a oggi; 

92. medico competente dell’azienda Gesti.Marketing (rivendita carni) da novembre 2009 

a oggi; 

93. medico competente dell’azienda Immobilgest (impresa edile) di Nuoro da gennaio 

2011 a oggi; 
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94. medico competente dell’azienda Fois Marianna (impresa pulizie ) di Nuoro da gennaio 

2011 a oggi; 

95. medico competente dell’azienda Tre G Servizi di Nuoro da gennaio 2011 a oggi; 

96. medico competente dell’azienda Li and Ti di Nuoro (ristorante/pizzeria) da maggio 

2010 a oggi; 

97. medico competente dell’Ortopedia Locci da luglio 2010 a oggi; 

98. medico competente dell’Impresa Edile Yasser Ahmad di Nuoro da febbraio 2011 a 

oggi; 

99. medico competente dell’azienda Natural Garden (pulizia/manutenzione del verde) di 

Fonni da maggio 2010 a oggi; 

100. medico competente dell’azienda Baronia Verde (pulizia/manutenzione del 

verde) di Irgoli da febbraio 2011 a oggi; 

101. medico competente dell’azienda Shard Servizi s.r.l. di Oliena da gennaio 2011 

a oggi; 

102. medico competente dell’azienda TecnoImpianti (termoidraulica) di Nuoro da 

giugno 2010 a oggi; 

103. medico competente dell’azienda TecnoEdil (rivendita materiali edili) di Torpè 

da febbraio 2011 a oggi. 

 

 

PRECEDENTI CONTRATTI DI MEDICO COMPETENTE CON ENTI 

PUBBLICI 

 

La sottoscritta Sabina Galistu dichiara di essere stata: 

 

1. medico competente degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e dei 

partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

macchine videoterminali, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 

fisici e biologici della Regione Autonoma della Sardegna (durata del contratto da 

gennaio 2004 a gennaio 2005). 

2. medico competente dei dipendenti addetti AIB dell’Ente Foreste della Sardegna 

Servizio Territoriale di Tempio Pausania da maggio 2007 a maggio 2008;  

3. medico competente del Comune di Bitti (NU) da luglio 2007 a luglio 2008; 

4. medico competente del Comune di Sarule (NU) da novembre 2003 a novembre 2004; 
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5. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Benetutti (SS) nel 2004; 

6. medico competente degli operai del piano di occupazione (cantieri comunali) del 

Comune di Gavoi (NU) nel 2003; 

7. medico competente del Comune di San Gavino Monreale (CA) nel triennio 2004-

2006. 

 

 

Nuoro, 15/11/2011 

 

 


