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             Curriculum Vitae   
 

  

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Carla Maria Marini 
Residenza Cagliari, Italia 

Telefono istituzionale 070 47443714 Fax istituzionale  070 47443668 
E-mail istituzionale carlamariamarini@asl8cagliari.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21.01.1952 
  

Sesso F 
  

Esperienza professionale  

Date da Settembre 2003 in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Struttura Semplice Assistenza Primaria 

Principali attività e responsabilità Attuazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al conseguimento di buoni livelli di 
efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali ed al miglioramento della qualità delle 
prestazioni assistenziali in stretta e proficua collaborazione con altre Unità Operative. 
Coordinazione ed integrazione dell’attività specialistica territoriale ed ospedaliera con quella delle 
Cure Primarie, per garantire la continuità della assistenza e la tempestività delle cure alle persone.  
Informazione dei Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e dei Pediatri di Libera 
Scelta con la predisposizione di Circolari esplicative riguardanti le modalità prescrittive di farmaci e di 
prestazioni specialistiche, le varie determinazioni ministeriali e assessoriali e quanto è necessario 
divulgare per il corretto svolgimento dell’attività convenzionale, nel rispetto dei dispositivi derivanti 
dalle contrattazioni nazionali e regionali. 
Programmazione ed organizzazione, in collaborazione con l'area Formazione, di Progetti Formativi 
Aziendali accreditati ECM per i Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale, per i 
Pediatri di libera scelta e per i Dirigenti Medici dell'Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. 
Gestione e applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali e degli Accordi Integrativi Regionali dei 
Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale, dei Pediatri di Libera Scelta sotto il profilo 
giuridico e assistenziale nonché il controllo degli obblighi e dei compiti previsti dalle convenzioni. 
Stesura, in collaborazione con la Struttura Gestione Rifiuti Sanitari, dei MUD riferiti ai rifiuti sanitari 
prodotti nei punti di Guardia Medica ed informazione dei Medici di Continuità Assistenziale per una 
corretta gestione dei rifiuti sanitari, attraverso corsi di formazione e circolari, sempre al passo con le 
norme legislative. 
Organizzazione del servizio delle Guardie Mediche Turistiche in otto località dell'Azienda a maggior 
flusso turistico, destinato alla popolazione non residente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari 
Via Piero della Francesca 1, 09047 - Selargius (CA) 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date da Novembre 1999 a Settembre 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore dei Poliambulatori 

Principali attività e responsabilità Coordinamento, controllo e studio del fabbisogno della attività degli specialisti dei poliambulatori della 
USL. Gestione delle liste d'attesa degli assistiti. 
Gestione ed applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti poliambulatoriali sotto il 
profilo giuridico e assistenziale. 
Controllo, gestione e denuncia annuale dei rifiuti sanitari prodotti nei poliambulatori della USL. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL n°20 – Servizio Medicina di Base  
Via Nebida 21, 09100 – Cagliari 

Tipo di attività o settore Sanità 
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Date da Luglio 1997 a Novembre 1999 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Poliambulatorio di Viale Bonaria 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della attività degli specialisti del poliambulatorio, del personale paramedico e 
amministrativo. 
Controllo della regolarità delle procedure per le prenotazioni delle varie prestazioni specialistiche. 
Verifica del diritto alla esenzione del ticket per patologia. 
Applicazione sotto il profilo giuridico e assistenziale dell’Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti 
poliambulatoriali  e del Comparto. 
Autorizzazioni sanitarie dei ricoveri extraregione. 
Controllo, gestione e denuncia annuale dei rifiuti sanitari prodotti nel poliambulatorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL n°20 – Servizio Medicina di Base – Poliambulatorio di Viale Bonaria 
Viale Bonaria 16 - 09100 – Cagliari 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date da Febbraio 1989 a Luglio 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico di Igiene Pubblica 

Principali attività e responsabilità Membro operativo a supporto ed in stretto contatto del Responsabile del Poliambulatorio, con 
incarico di sostituirlo in tutti i casi di assenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL n°20 – Servizio Medicina di Base – Poliambulatorio di Viale Bonaria 
Viale Bonaria 16 - 09100 – Cagliari 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

  

Date dal 1983 al 1985 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di "Principi di Igiene" 

Principali attività e responsabilità Attività didattica di insegnamento di Principi di Igiene. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola per infermieri professionali "Maria di Piemonte" - ex USL n°20 - Ospedale Civile 

Via Ospedale 46, 09100 - Cagliari 
Tipo di attività o settore Didattica sanitaria 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

 

Data Luglio 1988 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Pediatria 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Cagliari - Facoltà Di Medicina e Chirurgia 
09100 Cagliari – Italia  

  

Data Dicembre 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ed Iscrizione all’Albo professionale 

dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Cagliari (n.4582 rilasciata il 14/12/1983) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Cagliari - Facoltà Di Medicina e Chirurgia 
09100 Cagliari – Italia  

  

Data Ottobre 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Cagliari - Facoltà Di Medicina e Chirurgia 
09100 Cagliari – Italia 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale 

 
 

Francese  B1 Intermediate user B1 Intermediate user B1 Intermediate user B1 Intermediate user B1 Intermediate user 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare sia indipendentemente che con altre professionalità mediche, paramediche ed 
amministrative sia subordinate che dirigenziali sviluppata durante l’attività lavorativa ed i tirocini.  
Ottime capacità comunicative sviluppate durante l’attività lavorativa, i tirocini e la carriera universitaria. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Abilità di analizzare e risolvere problemi. 
Ottima gestione del tempo e delle priorità. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza delle applicazioni Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™) e delle applicazioni 
per la navigazione in internet (Web Browsers, posta elettronica) 

  

Informazioni complementari Partecipazione, da dopo la laurea a oggi, a diversi seminari, conferenze, convegni e corsi di 
aggiornamento professionale, anche ai fini dell'assolvimento del debito formativo ECM. 

  

 
 

 

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". 
 

 


