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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Onorato Frongia,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità:

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Onorato Frongia

Indirizzo(i) 5, Via Manzoni, 09170 Oristano, Italia

Telefono(i) Cellulare: +39 333 9043237

Fax

e-mail Onorato.frongia@atssardegna.it

Cittadinanza Italiana

Data e luogo  di nascita 23/01/2013 – Senis (OR)

Codice Fiscale FRNNRT54A23I609F

Residenza  Oristano

Occupazione – settore
professionale

Medico Chirurgo

Esperienza professionale

Da ottobre 2009 a tutt’oggi

                Da settembre 2005 a
                      settembre 2008
                                    

Dipendente del SSN nel servizio Igiene Pubblica c/o ASSL di Oristano:
Responsabile della Struttura Semplice: “Centro Screening” aziendale.

In staff presso la Direzione Generale ASL 5 di Oristano.

Dal 1987 a settembre 2005 Dirigente Medico nel Servizio Igiene Pubblica con prevalente interesse nel settore 
epidemiologico.

Da ottobre 1985 a marzo
1986; da ottobre 1988 a
dicembre 1990; da luglio

1992 a marzo 1993

Per circa 3 anni è stato medico volontario nei paesi in via di sviluppo (Cameroon, Guinea 
Bissau). 

Attività svolte:
 In Cameroon  attività clinica in un ospedale rurale per circa 5 mesi.
  In Guinea Bissau, con l’équipe italiana (6 persone) ha:
 organizzato la sanità di un distretto sanitario di base (150.000 abitanti).
 Formazione, supervisione e organizzazione del lavoro dei quadri sanitari locali.

1982-1987 Ha svolto attività di guardia medica e medicina generale.

Istruzione e formazione
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2001-2002 Master di II livello in Epidemiologia Applicata c/o Istituto Superiore di Sanità e Università 
Tor Vergata di Roma. 

1995-1998 Università degli Studi di Pavia: specializzazione in “statistica Sanitaria, indirizzo 
Programmazione Socio-Sanitaria”.

19982 Università di Cagliari, Laurea in  Medicina e Chirurgia.

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Epidemiologia; programmazione sanitaria; prevenzione primaria e secondaria.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese (elementare); francese (discreto); Portoghese (discreto).

Capacità e competenze
sociali

Buona capacità di lavoro di gruppo; buona adattabilità a contesti multiculturali.

Capacità e competenze
organizzative

Leadership: attualmente coordina un gruppo di  circa 10 persone. Esperienze di 
coordinamento in Africa, in Italia per studi a dimensione regionale.

Capacità e competenze
tecniche

Epidemiologia; programmazione sanitaria; prevenzione primaria e secondaria. Acquisite in 
corsi di studio ed in ambito professionale.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza di Office; conoscenza di software epidemiologico-statistico (epi info).

Capacità e competenze
artistiche

Altre iInformazioni Autore e coautore di una decina di pubblicaizoni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali.

Dal 2000 al 2007 componente del Comitato Etico aziendale.

Componente del Gruppo di Coordinamento Regionale del Piano Regionale di Prevenzione 
2014-2018

Patente Titolare di patente auto di categoria B.

Allegati

Firma 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".
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