
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSELLA  SAIS

Indirizzo Via Logudoro17 (sede lavorativa)
Telefono Cell 3294104975 – uff 0706093636

Fax 0706093607
E-mail rosellasais@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20.07.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) • Dal  1/7/2001a  tutt’oggi  responsabile  della  struttura  complessa  “Servizio  Assistenza 
Ospedaliera” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro • ASL 8 Cagliari 
Principali mansioni e responsabilità • Svolgimento  delle  mansioni  proprie  del  profilo  e  disciplina  di  appartenenza.  Funzioni  di 

direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi operativi e 
gestionali aziendali e del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il 
personale  operante  nella  stessa.  Adozione  delle  decisioni  necessarie  al  corretto 
espletamento  del  servizio  e  per  realizzare  l’appropriatezza  degli  interventi  attuati  nella 
struttura affidata. Responsabilità della gestione efficace ed efficiente delle risorse attribuite e 
dei risultati conseguiti dalla struttura in rapporto agli obiettivi assegnati.

• Dal  1  agosto  2000  Al  30/6/2001  incarico  provvisorio  di  Direttore  Medico  del  P.O.  San 
Giovanni di Dio di Cagliari

Nome e indirizzo del datore di lavoro • ASL 8 Cagliari 
Principali mansioni e responsabilità • Direzione  della  struttura  ospedaliera  con  autonomia  tecnico-funzionale  ed  economico-

finanziaria;  mansioni di natura igienico sanitaria e gestione organizzativa complessiva del 
Presidio Ospedaliero. Responsabilità organizzativa e gestionale della struttura. 

• aprile 1990 assunzione in ruolo presso la ASL 8 nella Direzione Sanitaria dell’Ospedale San 
Giovanni di Dio di Cagliari, con la qualifica di assistente medico di igiene e organizzazione 
dei  servizi  ospedalieri,  e  dal  maggio  1994  con  la  qualifica  di   vicedirettore  sanitario,  a 
seguito della vincita di concorso interno.

• nel  febbraio  1990  assunzione  in  ruolo  quale  assistente  medico  prevenzione  e  sanità 
pubblica presso la ex ASL 14. 

• Nel gennaio 1998 assunzione in ruolo presso la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera 
di Padova (cessata per dimissioni volontarie)

• Dal  13  ottobre  1998  al  settembre  2000  incarico  di  responsabile  del  coordinamento  tra 
presidi di emergenza della ASL 8  e centrale operativa 118 e gestione organizzativa delle 
postazioni di soccorso avanzato facenti capo alla ASL 8.

• Dal 1984 al 1990 attività di medico di continuità assistenziale nelle ASL 14- 22- 21-17
Incarichi a tempo determinato presso le ASL  21 -20 -17 
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• Insegnamento: scuola per infermieri professionali e corso per assistenti geriatrici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'università degli studi di 
Cagliari con voti 109/110 in data 26 /7 / 83;

• Specializzazione in igiene e medicina preventiva con indirizzo in igiene e tecnica 
ospedaliera conseguita il 30 / 6 / 89 con voti 70/70 e lode;

• Specializzazione in radiodiagnostica , conseguita il 29/10/2003 con voti 46/70;

CAPACITÀ LIGUISTICHE LINGUA 
INGLESE 

FRANCESE

LIVELLO PARLATO 
SCOLASTICO 

SCOLASTICO

LIVELLO SCRITTO 
SCOLASTICO

 SCOLASTICO

CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
.

UTILIZZO DI INTERNET, UTILIZZO ORDINARIO DELLA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E CERTIFICATA

PER LA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA,  UTILIZZO APPLICATIVO OFFICE  IN PARTICOLARE : WORD; EXCEL; 
ACCESS; POWER POINT

PARTECIPAZIONE A CORSI E 
CONVEGNI E SEMINARI, PUBBLICAZIONI 

ECC..

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI  CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CONFERENZE

CONVEGNI E SEMINARI NELLE MATERIE DI INTERESSE, DUE PUBBLICAZIONI ATTINENTI  
LA DISCIPLINA. ACQUISITI CREDITI ECM PREVISTI DALLA NORMATIVA
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