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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENA  FRANCESCA  

Data di nascita  10.5.1961 

Qualifica   

Amministrazione 

 

 

Incarico attuale e 

  

 

Numero di telefono e fax dell’ufficio o   
 

  

 

 

E-mail aziendale 

 Dirigente medico di primo livello, ex X 

ATS Sardegna 

Azienda Socio Sanitaria Locale 2 di Olbia 

 

Dirigente medico pediatra – Funzione Medicina per le Migrazioni 

Distretto Sanitario di Olbia – Ospedale Civile san Giovanni di Dio 

Via Aldo Moro 

Telefono: 0789 552440 - Fax: 0789 552099 

francesca.ena@atssardegna.it – medicinamigranti@atssardegna.it  

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

•  8.8.1991   

31.12.2012 

 

 

1.1.2013 

 

  U.O. DI PEDIATRIA E ASSISTENZA NEONATALE DELL’OSPEDALE CIVILE DI OLBIA 

ASL OLBIA 

  

FUNZIONE DI MEDICINA PER I MIGRANTI  - CURE PRIMARIE   

 DISTRETTO SANITARIO DI OLBIA. ASSL OLBIA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Sardegna. Sede legale: via E. Costa 57. Sassari 

ASSL - OLBIA . Sede Legale : via Sircana-Bazzoni 2-2A 

07026  Olbia ( OT). 

   

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Titolo di studio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali  

 

Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Sassari. A.A.1986-87.   
Votazione di 110/110 e lode con tesi dal titolo” L’infezione da Yersinia Enterocolitica in corso di 

Thal Major”                                                                    

 

Specializzazione in Pediatria nel giugno 1991 presso l’Università di Sassari. A.A. 1990-91 con il 

massimo dei voti e tesi dal titolo” Il reumatismo articolare acuto tra i ricoverati della clinica 

pediatrica nel corso dell’ultimo ventennio” 
 

Corso di perfezionamento post-laurea  in Gastroenterologia Pediatrica - l’Università degli Studi 

di Napoli - Anno Accademico 2000/2001. 

 

Corso di perfezionamento in Infettivologia Pediatrica - Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi. Anno di formazione 2008. 

 

  Master in Medicina delle migrazioni, delle emarginazioni e delle poverta’   
Anno Accademico 2004 e 2005 - Scuola solidarieta’ ARSAP – Caritas diocesana di Roma - 
Cirlep Universita’ di Genova- Scuola superiore di scienze biomediche F.Rielo.  
Tesi finale dal titolo: “Storia di un percorso assistenziale” relativo al progetto sviluppato presso la 
ASL di appartenenza. 
 
Master in medicina della cooperazione per i paesi terzi organizzato dall’Università degli studi 
di SS – Cattedra di microbiologia AA 2005-2006 con tesi dal titolo:  
“Indagine conoscitiva sull’assistenza sanitaria agli immigrati nella regione Sardegna. Proposte 
operative”. 
 
Master in « Organizzazione dei servizi e delle strutture sanitarie » linea formazione Medicare.  

 
Progetto «  Alessandro Fleming » : La formazione manageriale  e il  iglioramento qiualitativo dei 
servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario con tesi : «  Interventi di prevenzione del ricorso 
reiterato all’IVG nelle donne straniere nell’Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia  Regione 
Sardegna.  Anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacità linguistiche 

 

 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

• Altro (partecipazione, convegni, 
pubblicazioni, etc..ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare 

 

 Socia della :  
 
Societa’ Italiana di Pediatria 
 Componente del direttivo Nazionale  del Gruppo di Lavoro Nazionale sul Bambino Migrante 
Referente regionale per la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni  
 
Referente azienda ASL 2 di Olbia per la Medicina delle Migrazioni.  
 
Responsabile dell’ambulatorio per Stranieri Temporaneamente Presenti S.T.P.) ed Europei non 
Iscrivibili ( E.N.I.)  
Referente medico per l’Associazione “Laboratorio Interculturale per l’Integrazione”-Olbia. 
 
Ha partecipato  in qualità di responsabile scientrifico al progetto CCM 2010 dal titolo »Linee 
d’intervento transculturale nell’assitenza sanitaria di base e nel materno infantile » 
 
 
Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 
Sufficiente competenza in inglese scientifico  

Buona conoscenza dell’informatica di base.  

nell’ambito dell’attività dell’U.O. di Pediatria  si é i occupata della gestione dell’ambulatorio 

dedicato alla gastroenterologia pediatrica mirato prevalentemente alla diagnosi e follow up della 

malattia celiaca  partecipando  a numerosi corsi di aggiornamento idi area pediatrica con 

particolare interesse verso quelli di interesse gastroenterologico che qui si omettono per brevità. 
 
.Nell’ambito dell’attivita’ professionale dedicata alla salute dei migranti ha ampliato le proprie 
competenze culturali e professionali partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e 
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perfezionamento come discente e come docente. 
 
 
Formazione inerente alla Medicina delle Migrazioni 
 
I°  Corso Base  di Medicina delle Migrazioni organizzato, con il patrocinio dall’ordine dei medici 
di Sassari, dall’Associazione A.V.A.S.S.S. e N. Gourò. 2002 
 
Primo e al secondo convegno nazionale  congiunto ISMU-GLNPI/SIP-SIMM-ABIO organizzato a 
Milano il 16.17. Maggio 2003 e 24 Maggio 2005 
 
5 Consensus Conference Nazionali sull’Immigrazione . Lampedusa 2004. Palermo 2006. 
Trapani 2009. Palermo 2011, Viterbo 2012 e successivi. 
 
Corso di aggiornamento: I colori della salute: la migrazione e i servizi socio-sanitari tenutosi a 
Reggio Emilia nel Dicembre 2003. 
 
Convegno nazionale : «  La salute degli immigrati : un linguaggio comune per parlarne » 
orgaizzato dall’ARS delle Marche – Ancona . Giugno 2009 
 
Relatrice alla prima Consensus Conference Regionale « Un patto per la salute dei migranti » – 
Sassari 2007 
 
Relatrice al corso : «  + viaggi + prevenzione = salute » organizzato dal Dipartimento di Igiene 
Pubblica della ASL di Olbia –2008 
 
Consensus Conference su «  Politiche efficaci a contrastare la tubercolosi negli immigrati da 
paesi ad alta endemia tubercolare » . Roma . Giugno 2008 
 
Corso di formazione e aggiornamento : «  Nuove sfide nella medicina delle migrazioni ; cittadini 
stranieri da oggetto a soggetto dei sistemi di cura. Dai sistemi ai modelli. » Bologna. 2008 
 
Relatrice al convegno regionale della SIP Sardegna : «  I pediatri e i bambini delle nuove etnie 
in Sardegna » - Cagliari 2009 
 
Seminario «  Postmaster MEMP 2010 ». Roma . Maggio 2010 
 
Giiornata di formazione su «  Migrazione e Salute » I.S.S. Roma  Giugno 2010 
 

Giornate di studio «  La Medicina narrativa nella transculturalità » Torino. Ottobre 2010. Istituto 

Change .    

 
Convegno » Il pediatra e le adozioni internazionali » Parma . Marzo 2011 
 
Relatrice al convegno » L’intervento nutrizionale a sostegno della cronicità : dall’osservatorio 
nutrizionale al percorso integrato territorio ospedale «  con una relazione sul rischio nutrizionale 
dei bambini immigrati. Olbia – Settembre 2010  
 
Convegno dal titolo : « Orientamento dell’accesso ai servizi sanitari per gli immigrati : 
l’esperienza del C.O.S.S.I. nella ASL di Cagliari. Settembre 2010. 
 
Corso del C .N.R.  dal titolo «  Pediatria e Iimmigrazione ». Roma. Settembre 2010 
 
Responsabile scientifico e relatrice al « Corso base di medicina delle migrazioni : il ruolo degli 
operatori sociali e sanitari. Olbia . Ottobre 2010. 
 
Relatrice al corso di formazione » L'imaging tra medicina legale e polizia giudiziaria” con una 
relazione dal titolo ” Quale advocacy per il minore straniero? Il ruolo del pediatra.” Olbia . Maggio 
2011  
 

Seminario”Immigrati e screening in Italia” . Viterbo. Giugno 2011  

 

Relatrice all’evento formativo” Emergenze psichiatriche e tossicologiche in carcere » con un 

intervento dal titolo. «  Normativa per l’assistenza sanitaria ai detenuti stranieri ».Tempio . 
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Dicembre 2011. 
 
 
Corso di formazione” diritti Migranti: percorsi formativi per una cultura della salute”. Cagliari. 
Marzo 2012 
  
Corso di aggiornamento:Promuovere il rispetto dell’integrità fisica e psichica delle donne  e delle 
bambine a rischio di mutilazione genitale, conoscere e prevenire la pratica della mutilazione 
genitale femminile. Asl Sassari . Novembre – Dicembre 2012. 
 
“ La copertura vaccinale nelle popolazioni migranti e nelle popolazioni marginali. ISS. Roma . 
Maggio 2013. 
 
I determinanti sociali della salute: aspetti medici, economici ed organizzativi. ISS. Roma Giugno 
2013 
 
Evento formativo “Curare il dolore” . ASL Olbia . Settembre 2013 
Abusi e maltrattamenti su minori. Il ruolo degli organi deputati alla protezione dell’infanzia.  
Il giusto processo civile minorile. Olbia . Novembre 2013 
 
Workshop “ Salute , cittadinanza e diritti dei migranti. Gris Lombardia. Milano . Novembre 2013  
 
Relatrice all’evento formativo “ La Nutrizione nel 2013”. Asl Olbia . Dicembre 2013 
 
Convegno nazionale. La salute dei Rom: disuguaglianze vissute. Equità rivendicata. Roma. 
Gennaio 2014 
 
Seminario di informazione sulla celiachia e malattie correlate. Asl Olbia.  Luglio 2014 
 
Lebbra e follia: dall’esclusione sociali ai diritti umani. Sassari. Settembre 2014 
 
Congresso regionale S.I.P. Sezione Sardegna. Fordongianus. Ottobre 2014 
 
La pediatria di fronte alle maxiemergenze. Asl Olbia. Novembre 2014 
 
Corso di formazione di base: Imaging pediatrico dedicato al pediatra e al radiologo dell’adulto. 
Asl Olbia.  Novembre 2014. 
 
Le malattie infettive del migrante e del viaggiatore. IV edizione. Ferrara. Novembre 2014 
 
Relatrice al convegno “Tubercolosi in età pediatrica. Il ruolo dell’immigrazione”. Asl Olbia. 
Dicembre 2014 
 
“Salute e migrazioni: nuovi scenari internazionali e nazionali”. ISS. Roma. Febbraio 2015 
Le epatopatie : forme rare e meno rare. Cagliari . Marzo 2015. 
 
Prevenzione  delle condizioni congenite: la promozione della salute preconcezionale”. Asl Olbia. 
Ottobre 2014 
 
“Il triage pediatrico” Asl Olbia. Settembre 2015 
 
“ La salute della donna in epoca perinatale: percorsi di intervento precoce e prevenzione del 
rischio depressivo nella gravidanza e nel puerperio” Asl Olbia . Ottobre 2015. 
 
“ La qualità della prescrizione : vaccinare contro l’influenza stagionale e lo pneumococco nelle 
categorie individuate dalle indicazioni ministeriali con azione mirata ai soggetti a rischio per 
patologia”. Asl Olbia.  Ottobre 2015 
Relatrice corso di formazione“Bambini in migrazione. Aspetti pediatrici per l’accoglienza 
sanitaria” Cagliari  11.3.2016. SIP Sardegna – GLNBM 
 
“Donne e bambini migranti: problema socio sanitario o anche opportunità” 
Cagliari 12.3.2016 Caritas 
XIV Congresso Nazionale SIMM. Persone  e popoli in movimento. Promuovere dignità, diritti e 
salute. Torino Maggio 2016 
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Responsabile scientifico e docente del Corso base di Medicina delle migrazioni. 
“dall’emergenza alla convivenza” Giugno 2016. 
 
72° congresso italiano di pediatria- congresso nazionale congiunto SIP,SINP,GSAQ E GLNBM. 
Firenze Novembre 2016 
 
Convegno “Il Bambino Viaggiatore” Sitip . Milano . Febbraio 2017 
 
Corso “Salute e migrazione. Curare e prendersi cura. Roma 19-22 settembre 2017 
 
Seminario di studi e confronto “ Io diverso, tu uguale: riflessioni, esperienze, nuove metodologie 
in psicologia nell’accoglienza dei migranti”. Consiglio ordine psicologi Sardegna. Abbasanta . 
Novembre 2017 
Seminario “ La città interculturale del futuro”. Olbia 14 – 15 Novembre 2017 
Corso di formazione: “ Criticità nelll’accesso alla salute dei richiedenti protezione internazionale” 
INMP_ Roma 24 Novembre 2017 
Evento formativo: “ Ivermectin Days: l’accesso ai farmaci essenziali per le malattie tropicali in 
Italia. Verona 27-28 novembre  
Corso “ Linee guida per l’identificazione e il trattamento delle vittime di violenza intenzionale” 
Roma 30 Novembre 2017 
Workshop: Viaggiatori d’inverno. Individui, gruppi e famiglie migranti in viaggio tra luoghi e non 
luoghi. Cagliari. 18 Dicembre 2017 
Corso MSNA: problematiche e percorsi di integrazione.Olbia 26.1.2018 
Convegno “Vaccini. Doveri  e responsabilità”. Sassari 10.2.2018 
Convegno “Tempo di della crescita e dell’ascolto: percorsi attuali di psicanalisi” . Sassari 
10.3.2018. 
XV Congresso nazionale S.I.M.M.”Damiche di salute e migrazioni tra continuità e nuovi bisogni”. 
Catania. Aprile 2018 
Giornata di studio A.PsIA: “Autenticità e Reciprocità: esperienze cliniche sul trauma”. Selargius. 
Maggio 2018  
 
Discussant nella sezione casi clinici corso "La salute del bambino migrante: esperienze 
clinico-assistenziali e lavoro di rete” . Congresso nazionale S.I.P. Roma giugno 2018 
 
Docente Summer School on “ Global Health & Multilevel Governance”.Tema: Prevenzione, 
formazione, informazione rivolta sia alla popolazione italiana che accoglie, sia alle popolazioni 
migranti.  Tempio Pausania . Agosto 2018 
 
Relatrice convegno FEDERSERD sul tema: RIFLESSIONI SUL FENOMENO ALCOOL NELLE 
POPOLAZIONI MIGRANTI. Nuoro 1.10.2018 
 
 
Evento Formativo” Alimentazione in età pediatrica, benessere per il futuro”. Nuoro 13.10.2018 
 
Evento formativo tenuto dalla professoressa Marie Rose Moro:  “Migrazione, maternità e 
violenza”. Milano 8.11.2018 
  
Giornate di formazione nell’ambito del progetto FAMI: “Implementazione dei servizi di 
accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di 
accoglienza. Cagliari 8.Giugno, 28 settembre, 30Novembre 2018 
 
Docente al Corso di formazione “Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati” 
organizzato dal garante per l’infanzia e l’adolescenza. Consiglio regionale della Sardegna 
 Nuoro 1 12.2018 
 
InterGris: “Promuovere la governante territoriale per la salute dei migranti”. Napoli. 10-11 
maggio 2019” 
 
Relatrice al 75° congresso di Pediatria.  Indicazioni per l’accoglienza sanitaria del bambino 
migrante. Da dove, come e quando. Quale approccio anamnestico? Bologna.29 maggio 2019 
Corso FAD: protezione promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita. “Salute e 
migrazione: curare, e prendersi cura” . FOMCeO. 2019OPBG. 2019 
“opportunità di salute: strategie, competenze, e strumenti per la promozione di stili di vita da 
parte del personale sanitario”. Commissione Nazionale per la formazione continua. 2019  
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Docente esterna progetto “ Specialist International Clinical Training”.   
Seminario: Migrant population health. Demographic regulatory and health –relacted aspects” 
UniSS. 2017 – 2018 - 2019  
 
Responsabile scientifica e relatrice al Corso di formazione “ L’accoglienza sanitaria del 
minore migrante e l’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato” Olbia – 
Sassari Novembre 2019 
Seminario legale D.L. Salvini dal 2018 ad oggi. Quali cambiamenti e quali prospettive future. 
Progetto SIPROIMI “ Accoglienza Metropolitana” Cagliari – Febbraio 2020  
 
Ha acquisito i crediti ECM previsti per il triennio 2016-2019 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003.  
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi  del codice penale e delle speciali  leggi vigenti in materia, dichiara 
sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità.  

 
 
Olbia16.11.2020                                                            
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