
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAURIZIO RACHELE

Indirizzo

Telefono 070/98013911
Fax 070/98013911

E-mail mauriziorachele@asl8cagliari.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita 12/06/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 28/01/11 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Distretto socio sanitario Sarcidano – Barbagia di Seulo – Trexenta, ASL 8 Cagliari  
Sedi: Senorbì, Isili

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Direttore del Distretto sociosanitario

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 27/01/2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 Cagliari - Distretto 5 Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta via Campioi Senorbì

• Tipo di azienda o settore Direzione sanitaria di Distretto; Direzione di poliambulatorio
• Tipo di impiego Responsabile sanitario del Distretto di Senorbì con incarico quinquennale 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore di struttura complessa nella  disciplina OSSB

• Date (da – a) Dal 01/01/2001 al 31/12/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 Sanluri - Distretto di Senorbì via Campioi Senorbì

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Responsabile sanitario del Distretto di Senorbì con incarico quinquennale 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore di struttura complessa nella disciplina OSSB

• Date (da – a) Dal 18/08/2000 al 06/12/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale 
• Tipo di impiego Incarico di coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore intedistrettuale per la continuità assistenziale
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• Date (da – a) 01/06/2000 al 17/08/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Dirigente responsabile

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile sviluppo aziendale 

• Date (da – a) Dal 30/10/1998 al 31/05/2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Direttore struttura complessa

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile sanitario Distretto di Senorbì

• Date (da – a) Dal 1997 al 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6  Sanluri

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Ideatore e responsabile scientifico del progetto di prevenzione ed educazione sanitaria “Uso dei 

presidi sanitari in agricoltura, valutazione dei danni all’uomo e all’ambiente
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile scientifico

• Date (da – a) Dal 04/04/1995 al 04/06/1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio di Igiene pubblica

• Date (da – a) Dal 26/10/1991 al 25/12/1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Responsabile

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile servizio di igiene pubblica

• Date (da – a) Dal  01/07/99 al 31/08/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitari locale
• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e sanità pubblica 

• Date (da – a) Dal 01/10/1995 al 30/06/1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato e con rapporto a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e sanità pubblica 
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• Date (da – a) Dal 01/01/1993 al 30/09/1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico 

• Date (da – a) Dal 01/02/1991 al 31/12/1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Coadiutore sanitario in ruolo con lavoro a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Coadiutore sanitario in Igiene epidemiologia e sanità pubblica

• Date (da – a) Dal 01/06/1988 al 31/01/1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Assistente medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente medico in igiene epidemiologia e sanità pubblica

• Date (da – a) Dal 21/01/1988 al 27/05/1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 9 Lanusei

• Tipo di azienda o settore Unità sanitaria locale
• Tipo di impiego Assistente medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente medico in igiene epidemiologia e sanità pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Accademico 1989/1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari-Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica-Corso di 
perfezionamento in Igiene Ambientale- Decreto Rettorialen°16 del 16 luglio1989

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

• Qualifica conseguita Specializzazione in igiene e medicina preventiva con indirizzo ambientale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Perfezionamento d’indirizzo: igiene ambientale

• Date (da – a) Anno accademico 1985/86 all’anno Accademico 1988/89
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E 
DISTRETTUALE
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• Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con indirizzo in Sanità Pubblica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Iscritto nel 1975 al 29/10/1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari-Laurea in medicina e chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

MEDICINA E CHIRURGIA

• Qualifica conseguita Medico
• Livello nella classificazione 

nazionale 
Laurea in medicina e chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto tecnico industriale “Giua” Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

PERITO CHIMICO

• Qualifica conseguita Perito chimico
• Livello nella classificazione 

nazionale)
Diploma 

PUBBLICAZIONI

"Acque  destinate  al  consumo  umano  e  rischi  per  la  salute"  Raccolta  dati  sui  sistemi  di  
approvvigionamento idrico potabile nel tenitorio della U.S.L. n"l9 di Sanluri

“L'indice di potabilità quale possibilità di controllo della qualità delle acqua” - L'Igiene Moderna;

“Mercuri  accurnulation  by  mytilus  edulis  from  a  polluted  lagoo”  -  Condenses  des  travaux 
presents  lor  du  xxx  congres-assemblee  pleniere  Palma  di  Majorque  de  la  Commission  
Intemationale pour I'exploratiion scentifique de la mer Mediterranee;

“The bathing index os retropective test of the quality of costal waters” - L'Igiene  Modema.

AGGIORNAMENTO

Il   d.lgs 14/03/2013 n°33;  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni  da 
parte di pubbliche amministrazioni, ASL 8 Selagius 26/11/2013

Corso  di  sensibilizzazione  all’approccio  ecologico  e  sociale  ai  problemi  alcol  correlati  e 
complessi (Metodo Houdolin) ASL 8 Senorbì 18-23 novembre 2013

Home  Care e Distretti- l’assistenza e cura integrata(Integrated home care) nei Distretti italiani  
Roma 22-24 maggio 2013 I Distretti tra sostenibilità equità e lavoro: esiste ancora la salute per 
tutti? Card Siracusa 23-25 maggio 2013.

Appropriatezza-Ordine dei Medici di Cagliari 23/03/2013;

Hospice e Cure Palliative –Bisogno e risposta assistenziale Cagliari 16/02/2013
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Medicina  anticipatoria  la  prevenzione precoce delle  malattie  cardiovascolari  corso regionale 
SIPREC 15/12/2012

La sicurezza del paziente e il rischio clinico giornate informative –ASL 8 Cagliari 11/12/2013

Comportamenti  virtuosi  nella  pubblica  amministrazione  e  prevenzione  dei  reati  (D.lgs.  
231/2001)- Cagliari 23/11/2012

Cure domiciliari,  uniformità  e percorsi  all’interno dei Distretti  della ASL 8 Cagliari-  Selargius  
22/06/2011

Il  nuovo  sistema  sanitario  per  la  Sardegna-  Azioni  strategiche  per  il  prossimo  triennio-  
Convegno Nazionale RAS- Agenas- Ministero della Salute 19 Giugno 2012

I Distretti tra sostenibilità equità e lavoro: esiste ancora la salute per tutti- Card Siracusa 23-25 
maggio 2012;

Stile di vita e salute-ASL 8 Cagliari 10 - 17/06 /2011

Le Cure Domiciliari tra utopia e e quotidiano Card Roma 12-14 maggio 29011

La presa in carico a partire dal Punto Unico di Accesso- ASL 8 Cagliari 10/05/2011

Atti  Monocratici:  come  si  redigono  determine  e  decreti  senza  responsabilità  e  rischio  di  
annullamento-ASL 8  Cagliari 13/01/2011

“Sicure” Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico- Ordine dei Medici di Cagliari-  
18/10/10

Riforma Brunetta:Le nuove regole del pubblico impiego- ASL8 Cagliari 07/10/10

Integrazione Ospedale Territorio- ASL 8-Selargius 18/06/2010

Stato  vegetativo  è  utile  parlare  di  condizioni  di  fine  vita  ?-Fondazione  Stefania  Randazzo-  
Cagliari 28/05/2010

Corso Sicure Fase Residenziale- Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico-Ordine dei  
Medici di Cagliari – Guspini  17/04/10

La qualità della vita nelle residenze socio sanitarie- ASL 8 Cagliari -Selargius 08/02/2010

Il  Risk  management  il  paziente  safety  e  la  gestione  del  rischio  clinico:  aspetti  legali  ed 
assicurativi-ASL 8 Cagliari- Selargius 08/04/2009

Il Distretto come produttore di Salute Card- Confederazione Associazioni Regionali di Distretto-  
Calambrone Pisa 19-21 marzo 2009;

Il Risk management il patient safety e la gestione del rischio clinico- Selargius 18/03/2009
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Integrazione  Socio-Sanitaria:  sviluppo  professionale  lavoro  di  rete  Elmas  dal  15/02/08  al  
26/06/08 ISFOR API  Elmas;

Un modello di governance socio sanitaria nel territorio: il punto unico di accesso della persona 
Cagliari 10/12/08;

Distretto,  cittadino  e  comunità  come governare i  percorsi  di  salute  in  modo partecipato  ed 
integrato  tenuto  da  Card  Confederazione  Associazioni  Regionali  di  Distretto  il  15-16-17 
novembre 2007;

La presa in carico globale dell’assistito nella rete dei servizi socio sanitari territoriali:  il lavoro  
dell’equipe della UVT dall’analisi della domanda alla soddisfazione del bisogno ASL 5 Oristano  
16-18 novembre 2005;

Complicanze cardiovascolari  del diabete:  ruolo del Diabetologo metabolista  e del medico di  
medicina  generale  tenuto  a  Senorbì  il  l3/03/05  da  Associazione  per  la  formazione  e 
l'aggiornamento in scienze Diabetologiche e Metaboliche, dell'Alimentazione e dell'Educazione 
alla Salute;

La gestione delle malattie croniche e la tutela del paziente fragile, tenuto da Confederazione 
Associazioni Regionali di Distretto 1,2,3/12/2005;

Epidemiologia e controllo di alcune malattie infettive in Italia dal 14 al 16 aprile 1986 presso 
l'Istituto Superiore di Sanità;

Epatite B: Epidemiologia clinica e profilassi tenuto da USL n'19 Sanluri ll30/10/91;

Attualità  in  tema  di  vaccinazioni  dell'infanzia  tenuto  da Università  degli  Studi  di  Cagliari  il  
06/06/86;

Nuove prospettive  in tema di vaccinazione B tenuto da Società  Italiana di  Igiene,  Medicina  
Preventiva e Sanità Pubblica il 07/03/1989 ;

Vaccinazione Morbillo tenuto da RAS Assessorato Igiene e Sanità il 19/10/88;

Educazione alimentare e informazione ai consumatori  tenuto da RAS Assessorato Igiene e  
Sanità il 5 aprile 1990;

Vigilanza sull'Igiene degli alimenti e delle bevande tenuto da RAS Assessorato Igiene e Sanità  
il 15/06/1988;

Acqua  potabile:  dalla  valutazione  quali-quantitativa  alla  comunicazione di  rischio  tenuto  da 
Università degli Studi di Cagliari- Dipartimento di Sanità Pubblica il 14/06/96;

La qualità dell'acqua in Sardegna tenuto da Provincia di Cagliari il l5 -16 maggio 1986

Il Rissk management, il patient Safety e la gestione del rischio clinico-ASL 8 Cagliari Selargius 
18/03/2009;

Un modello  di  governance nel territorio:il  punto Unico di  accesso e la  presa in  carico della  
persona-ASL 8-Cagliari 10/12/2008

Integrazione  socio  sanitaria-Sviluppo  professionale  e  lavoro  in  rete-RAS  dal  15/02/2008  al  
26/09/2008;
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I procedimenti disciplinari-ASL 8 Cagliari-Selargius  10/06/2008;

La  riabilitazione  verso  il  terzo  millennio-  Fondazione  Stefania  Randazzo-  Cagliari  14-
15/12/2007

Distretto  cittadino  e  comunità  competenti:come  governare  i  percorsi  in  modo partecipato  e 
integrato-Card- Confederazione Associazioni Regionali di Distretto-Sorrento 15-17/11/2007;

Dai  Sistemi  di  valutazione  e classificazione  un modello  per  la  governance-ASL 8 Cagliari-
Cagliari 26/11/2007;

Welfare  devolution  DistrettoPercorsi  delle  cure  ,  integrazione  sociosanitaria  per  l’equità  
dell’accesso per uniformità degli esiti-Card- Confederazione Associazioni Regionali di Distretto-
San Marino 28-3=)/2006;

Strumenti Economico Aziendali Governo Clinico e management nelle aziende sanitarie-Enco-
Sanluri 23/03/2006

La presa in carico globale dell’assistito nella rete dei servizi socio-sanitari  territoriali:il  lavoro  
dell’equipe della UVT dall’analisi della domanda alla soddisfazione del bisogno-ASL5 Oristano-  
Oristano16-18/11/2006;

La  gestione  delle  malattie  croniche  e  la  tutela  del  paziente  fragile-Card-Confederazione 
Associazioni Regionali di Distretto-Roma 1-3/12/2005;

La presa in carico globale dell’assistito nella rete dei servizi  socio sanitari territoriali:il  lavoro 
dell’equipe  della  UVT.  Dall’analisi  della  domanda  alla  soddisfazione  del  bisogno-  ASL  5 
Oristano-Oristano 16-18-/11/2005 

Privacy e Sanità- Il nuovo codice, tenuto da Studia e Lavora Cagliari 29/30 settembre 2005;

A scuola di integrazione –La formazione continua per gli  operatori  dei servizi  socio sanitari-  
ENAIP-Sardegna- Cagliari 24/09/2005;

Supporto base delle funzioni vitali e defibrillazione-Basic Life Support and Defibrillatio_ ASL 6 
Sanluri-Sanluri 16/09/2005 

L’analisi  transazionale  per  una  relazione  interpersonale  efficace-  AIM-  Accademia 
Internazionale  di Management-Oristano 19/05/2005

                                                              Comunicazione corretta ed efficace, tenuto da AIM-Accademia Internazionale di Management  
Oristano il 12,13/05/05;

                                                                      Il Distretto tra governo e governance, tenuto da confederazione – Card – Associazioni
  Regionali di   Distretto-Bari  18,19,20/11/2004

                                                               
I livelli essenziali di Assistenza(LEA) e livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), tenuto  
da Studio Vega il 26/03/2004;

                                                             Il mobbing dalla prevenzione alla gestione, tenuto da Studia e Lavora -Cagliari 11/12/13  
ottobre 2004;

                                                      Livelli essenziali di assistenza (LEA) e livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)-Studio  
Vega-Nuoro 26/03/23004;

                                                         Il percorso assistenziale, tenuto da ASL n"6 di Sanluri- Sanluri dal 21 al 23 settembre 2004;
                                
                                                          Complicanze cardiovascolari del diabete ruolo del diabetologo metabolista e del medico di  

medicina generale- Associazione  per la formazione e l’aggiornamento in scienze Diabetologiche e  
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Metaboliche, dell’alimentazione e dell’educazione alla salute-Senorbì 13/03/2004;

                                                          La  Malattia da reflusso gastroesofageo e asma bronchiale, tenuto da ASL n°6 di Sanluri il  
05/03/04;

Il  Distretto  e  le  cure  intermedie_Card_Confederazione  Associazioni  Regionali  dei  Distretti-
Riccione 16-18/10/2003;

Gestione dei conflitti tenuto da Studia e Lavora -Cagliaril 24,25,26/03/03;

Prevenzione attualità e nuove strategie tenuto Società Italiana d'Igiene e Medicina Preventiva e  
Sanità Pubblica il 30/11/02;

Indirizzi Diagnostico terapeutici nelle malattie respiratorie cronico-ostruttive-ASL 6 Sanluri-Sanluri  
26/10/02;

Prevenzione:attualità e nuove strategie-Società italiana di Igiene, Medficina Preventiva e Sanità  
Pubblica SITI-Paulilatino 30/11/2002

                                                          Il Distretto nei Piani Sanitari Regionali –Card Confederazione Associazioni Regionali di  
Distretto-Romal 11-12 novembre 2002;

                                                           Indirizzi diagnostico terapeutici nelle malattie respiratorie cronico-ostruttive tenuto dalla ASL n"  
6 Sanluri  26/10/02;

                                                       Tutela della Salute dagli effetti avversi legati all'ipertensione arteriosa e applicazione di linee  
guida, tenuto dalla ASL n°6 di Sanluri dal 21 maggio al 28 novembre 2002;

Welfare devolution Distretto, tenuto da Confederazione Associazioni Regionali di Distretto il 28-
29-30/11/2001;

                                                       Convegno-seminario "Sanità e liste d'attesa esperienze a confronto" R.A.S. Assessorato Igiene  
e Sanità e dell'Assistenza Sociale 19/013/200

I residui dei pesticidi nelle produzioni agro alimentari e nell'ambiente tenuto da Centro Regionale  
Agrario Sperimentale  RAS -Cagliari 30 maggio 1997;

Acqua potabile:dalla valutazione quali-quantitativa alla comunicazione di rischio-Universuità degli  
Studi di cagliari- Dipartimento di Sanità Pubblic-Cagliari 14/06/96;

La nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro-SNOP-Sardara 03/06/95;

Studio di mortalità in Sardegna-RAS AIS-Assemini 27-31/03/95;

PACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO
• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO
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INGLESE
• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO
• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE  

Buone capacità lavoro in gruppo e di coordinamento delle attività svolte

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona  conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  -  Office,  in  modo  particolare  Excel,  Word,  
PowerPoint e Access, applicativi OpenOffice. Buona capacità di navigare in Internet e di ricerca  
nelle principali banche dati on-line.

PATENTE O PATENTI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data 13/12/2013                                                                         Firma __________________________________
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