
 
Curriculum Vitae di Alessandro Murgia 

 

Alessandro Murgia (Cagliari  7-9-1957), diplomato al Liceo Classico "Giorgio Asproni di " di Nuoro, si è laureato in 

Medicina e Chirurgia nel 1986, discutendo la tesi sul "Ruolo della terapia fibrinolitica nella trombosi venosa mesenterica: 

studio sperimentale nel ratto", riportando il punteggio di 110 e lode. 

Nell'anno scolastico 1987/1988 ha insegnato presso la Scuola Infermieri Professionali della USL 7 di Nuoro, nella 

Disciplina di Fisiologia, per complessive 50 ore . 

Negli anni 1987-1989, dopo un periodo di tirocinio volontario presso la Divisione di Medicina Generale e Oncologia 

Medica dell'Ospedale "San Francesco" di Nuoro ed uno stage teorico - pratico di due mesi, presso la Divisione di 

Oncologia Medica dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi e presso il Servizio di Assistenza Domiciliare dell'Associazione 

Nazionale Tumori a Bologna, ha prestato la sua opera nel Servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica della Sezione 

di Nuoro della A.N.T. 

Dal mese di Luglio 1988 al mese di Maggio 1989 ha frequentato come Borsista il Reparto di Ematologia dell'Ospedale 

San Francesco di Nuoro. 

Nel 1991 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Oncologia Medica presso l'U.C.S.C. di Roma, discutendo la tesi 

dal titolo "Linfoma di Burkitt: revisione della letteratura e casistica personale" e riportando il punteggio di 50/50 e lode. 

Il corso di Specializzazione prevedeva, secondo la Normativa Europea, 800 ore annuali di attività didattica per 4 anni. 

Dal Maggio 1989 all'Aprile 1992 ha prestato servizio, come Assistente di ruolo, presso il Centro Trasfusionale 

dell'Ospedale "San Francesco" di Nuoro, occupandosi prevalentemente della terapia trasfusionale e medica dei Pazienti 

Talassemici, nonché della gestione delle Emoteche. 

Dall'11 Aprile 1992 ad oggi presta servizio, sempre come Medico di ruolo a tempo pieno, presso il Reparto di Ematologia 

e Centro Trapianti di Midollo dello stesso Ospedale ( prevalentemente nel Day Hospital/ Ambulatorio ). 

Da circa 20 anni cura personalmente l'impianto e la gestione medica degli Accessi Venosi Centrali, prevalentemente per 

la propria Unità Operativa ma anche per altre U.O. degli Ospedali San Francesco e Zonchello, e, saltuariamente, a 

domicilio nel contesto del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Nel corso di 20 anni ha eseguito circa 2000 procedure di impianto. 

Dal 1997 coordina il Servizio di Assistenza Domiciliare per i Pazienti Emopatici. 

Dal 3 Novembre 2003 ha l'incarico di “Responsabile Clinico Aziendale dei Pazienti affetti da Talassemia, con compiti di 

organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici” ( ODS Direttore Sanitario Dott. Antonio Maria Soru ). 

 

Ha curato il testo dell'Opuscolo “Tutti Insieme contro il Favismo” edito dalle Associazioni ALCMED e Cittadinanza 

Attiva e destinato ad essere distribuito nella Farmacie nazionali come opera di Prevenzione Sanitaria. 

E' stato co-Fondatore e Presidente dell'Associazione “Mondo Amico” ( 1997-2007 ), che ho svolto un'attività di 

educazione sociale su dialogo interculturale e interreligioso; divulgazione sui temi della globalizzazione, educazione alla 

mondialità, sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale , ecologico e sindacale; educazione alla non-violenza e alla 

gestione dei conflitti; lotta alle mafie e alla corruzione; educazione alla sobrietà, alla decrescità e alla cooperazione 

internazionale, gestione di una bottega di Commercio Equo e Solidale,; prevenzione oncologica mediante conferenze 

nelle scuole medie superiori. Collabora con diverse Associazioni di Volontariato ( A.I.L., Cittadinanza Attiva, Centro 

Famiglia Diocesano, Libera, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, ecc. ). E' Direttore sanitario dell'AVIS Provinciale di 

Nuoro e vice-presidente del Consiglio Pastorale della Parrocchia "Nostra Signora della Grazie" di Nuoro. Ha organizzato 

conferenze presso associazioni, parrocchie e scuole sui sunnominati temi. 

E' stato co-fondatore e candidato alla carica di Sindaco del Comune di Nuoro per la Lista Civica “Idea Comune” nelle 

Elezioni Comunali del 2010 ( in cui erano presenti alcuni candidati del M5S ), ottenendo il 9% dei voti, ed è stato 

Consigliere Comunale fino al mese di Novembre 2011. Nel 2015, sempre con la lista Idea Comune, lista civica "pura", 

senza alcun legame presente o pregresso con partiti politici, ha partecipato alla nuova tornata elettorale comunale, 

ottenendo oltre 200 preferenze. In tale occasione non è stato possibile avere un candidato sindaco in comune con i 5 stelle, 

in quanto non vietato dal loro regolamento, ma vi è stata comunque una collaborazione leale e fraterna, con la frequente 

partecipazione dei simpatizzanti e attivisti gli uni agli incontri politici degli altri. Ha buone capacità di ascolto e 

relazionali, anche con gli avversari politici.. E' vedovo, padre di tre figli, studenti universitari, e si occupa di tutta la 

famiglia "allargata". Non si annoia. 
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