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Informazioni personali  

Cognome/Nome Secci Serenella 

Indirizzo lavorativo Distretto Sociosanitario SARRABUS GERREI via Sardegna snc, 09043 Muravera (CA) 

Telefono 0709934826   

Fax 0709934811 

E-mail serenella.secci@ca.omceo.it, serenella.secci@asl8cagliari.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/06/1973 

Sesso F  

  

Esperienza professionale 
 

 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Dal 20 gennaio 2011 alla data odierna 
 
Assunzione a tempo determinato tramite graduatoria nell’ambito della selezione per 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso la Asl 8 Cagliari, in Qualità di Dirigente 
Medico presso il Distretto Sociosanitario del Sarrabus-Gerrei; durata del contratto: otto mesi 
rinnovato per mesi dodici dal 20/09/2011 al 19/09/2012, per mesi dodici dal 20/09/2012 al 
19/09/2013 e per mesi otto dal 20/09/2013 al 19/05/2014 - orario di lavoro 38 ore settimanali. 
 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Dal 05 ottobre 2010 al 19 gennaio 2011 
 
Assunzione a tempo determinato tramite graduatoria nell’ambito della selezione per 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso la Asl 2 Olbia, in qualità di Dirigente Medico 
presso il Servizio di Cure Domiciliari Integrate del Distretto di Olbia, referente del Servizio per i 
Flussi Informativi. Durata del contratto 12 mesi; causa risoluzione: dimissioni per assunzione a 
tempo determinato presso Asl 8 Cagliari. 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

   Luglio 2010 
 
Consulenza per autocontrollo alimentare, revisione manuale di autocontrollo e piano HACCP 
per  “GROUP 86” di Anedda Arianna & C., via S. Pellico 8 - Villaputzu 
 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Luglio 2010 
 
Consulenza per autocontrollo alimentare, revisione manuale di autocontrollo HACCP e 
campionamento per verifiche analitiche microbiologiche per “TAMATETE” di A. Palmisano & 
C., loc. Cala Sinzias - Castiadas 
 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Dal 12 aprile 2010 al 14 luglio 2010 
 
Contratto di collaborazione con rapporto libero-professionale con Studio Vega di Fabio 
Vidotto & C. s.a.s., Via Liberazione, 4/A, 31020 – San Vendemiano (TV).  
Progetto di implementazione di un modello di governance sociosanitaria territoriale per la 
Regione Umbria presso la Asl4 di TERNI, Cure Domiciliari Integrate. 
Durata della collaborazione: dal 12 aprile 2010 per tre mesi. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Dal 14 maggio al 18 giugno 2010 
 
Collaborazione con rapporto libero-professionale in qualità di docente per la materia 
“Normativa Igienico Sanitaria” nell’ambito del corso “Somministrazione alimenti e bevande” 
Confesercenti – sede Muravera. 
Durata del corso: 24 ore di lezione frontale  
 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

 

Dal 04 Marzo 2009 al 03 Marzo 2010 
 
Contratto libero-professionale (durata del rapporto contrattuale 1 anno) presso ASL8 Cagliari 
– Distretto Sociosanitario  via Romagna 16, come da Delibera del Direttore Generale n. 298 
del 20/02/2009 “Implementazione del sistema di governance sociosanitaria – Cure Domiciliari 
Integrate”; assegnazione al Dipartimento di Coordinamento dei Distretti dove sono state svolte 
le seguenti attività: elaborazione reportistica mensile Cure Domiciliari per il Servizio Medicina 
di base e per la UODI del Distretto di Cagliari, supporto all’attività dei Medici di continuità 
assistenziale nella gestione dei dati delle Cure Domiciliari, elaborazione dati per i flussi 
informativi regionali e ministeriali, in particolare per il monitoraggio degli obiettivi nazionali di  
Premialità QSN 2007-2013, attività di coordinamento per la gestione informatica dei pazienti 
dell’area critica nell’ambito del ”Progetto Cure Domiciliari Integrate Ospedale (Terapie 
Intensive) – Territorio”; elaborazioni statistiche sui dati dei pazienti in riabilitazione in carico 
alla Asl8, relativamente all’anno 2008; formazione ICF; collaborazione e supporto alla 
revisione organizzativa dei processi di presa in carico della persona, nell’ambito dell’attività di 
implementazione del modello PUA – UVT nel percorso Cure Domiciliari. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Giugno 2009 
 
Consulenza per autocontrollo alimentare e redazione manuale HACCP per  “IL MORO” di 
Strola Ennio & C. S.a.s., loc. Colostrai - Muravera 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Settembre 2009 
 
Consulenza per autocontrollo alimentare e redazione manuale HACCP per “IL DELFINO” di T. 
Piras, loc. Feraxi – Muravera e per “TAMATETE” di A. Palmisano & C., loc. Cala Sinzias - 
Castiadas. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Da Maggio a Giugno 2009 
 
Incarico libero-professionale docenza “Elementi d’Igiene” (ore 15) nell’ambito del Progetto 
Auxilium cod. 090028 per “Addetti ai servizi di cura alla persona” c/o l’Hotel Califfo in Quartu 
S. Elena. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Dal Dicembre 2008 al Febbraio 2009 
 
Turni di sostituzione guardia medica presso la ASL8. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Dal Luglio 2007 a Ottobre 2007 
 
Incarico di collaborazione occasionale con l’Ente CPE Leonardo come docente per la materia 
“Elementi di Igiene” (20 ore di lezione frontale) nell’ambito dei Corsi di qualificazione per OSS 
in servizio – Programma Carlo Urbani – Corso 060191, sede Lanusei. 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

2004 – 2005 
 
Incarichi temporanei di continuità assistenziale (Guardia Medica) presso le ASL8, ASL3, ASL4 
ed occasionali sostituzioni presso MMG a Cagliari e Villaputzu. 
Occasionalmente nomina come membro di seggio elettorale con funzioni di scrutatore nel 
Comune di Muravera 

  

  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

Dal 25/07/1991 al 31/08/1991; dal 10/07/1992 al 10/09/1992; dal 01/07/1993 al 31/08/1993; 
dal 01/07/1996 al 31/08/1996 
 
Impiego presso il Panificio Pasticceria Atzeni Mario snc - P.za Sardegna - Costa Rej – 
Muravera con qualifica generica 
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Istruzione e formazione  
  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

13 Novembre 2008 
 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Cagliari conseguita il 
13/11/2008 con votazione finale 50/50 e lode, con tesi dal titolo “Cure domiciliari integrate: 
analisi dei percorsi assistenziali nel territorio”. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dall’11 Luglio 2007 al 31 Ottobre 2008 
 
Dal 11/07/2007 al 31/10/2008 incarico come medico specializzando presso la Direzione 
Sociosanitaria del Distretto di Cagliari, via Romagna 16, dove sono state acquisite 
competenze nelle seguenti attività: Servizio ADI: partecipazione alla programmazione e 
gestione dei piani individuali degli assistiti; PUA: partecipazione all’attivazione e 
implementazione di un nuovo modello organizzativo dei servizi in tutte le sue fasi di presa in 
carico globale della persona assistita: 1° front-office, 2° front-office, Valutazione 
Multidimensionale in sede di UVT sia nel Distretto che presso le RSA; visita di alcune RSA 
nell’ambito del territorio dell’ Asl8 di Cagliari; partecipazione alle attività di valutazione e 
autorizzazione dei Progetti “Ritornare a casa” nella sede del Distretto; attività formative: 
formazione informatica  svolta presso la sede del Distretto dagli operatori dello Studio di 
consulenza Vega per il Gestore Unico dei Servizi di rete con acquisizione di conoscenza e 
pratica per l’utilizzo del Sistema Atlante; supporto all’attività del Gestore Unico relativamente 
alla gestione dei servizi territoriali per il primo semestre del 2008; partecipazione alla 
definizione e stesura dei percorsi “Ritornare a casa” e “Cure domiciliari”; elaborazione 
statistica dei dati amministrativi relativi alla movimentazione dei servizi ADI nel 2006 ed 
effettuazione di una procedura di linkage con i dati SDO dei ricoveri ospedalieri della ASL di 
Cagliari dello stesso anno, con stesura di una tesi finale di specializzazione dal titolo “Cure 
domiciliari integrate: analisi dei percorsi assistenziali nel territorio”. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dal 10 Maggio 2007 al 10 Luglio 2007 
 
Dal 10/05/2007 al 10/07/2007 tirocinio come medico specializzando presso la Direzione 
Sanitaria del Distretto di Muravera dove sono state acquisite competenze nelle seguenti 
attività: organizzazione e gestione dell’attività Specialistica del Poliambulatorio: gestione 
appuntamenti, chiusura CUP per ferie o aggiornamento professionale, richiesta fornitura 
materiale e attrezzature ambulatoriali, gestione reclami, procedura infortuni sul lavoro; 
assistenza sanitaria di base e continuità assistenziale: autorizzazione e rendicontazione delle 
attività di ADP e prestazioni extra in qualità di Medico di Distretto, organizzazione del servizio 
di Guardia medica turistica sede di Costa Rey; assistenza e cure domiciliari: autorizzazione e 
rendicontazione delle attività  di ADI e AIS in qualità di Medico di Distretto; assistenza 
protesica: autorizzazione e gestione delle pratiche di fornitura presidi e ausili in applicazione 
della normativa e delle linee guida regionali. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Da Marzo 2007 ad Aprile 2007 
 
Tirocinio come medico specializzando presso il Servizio di Igiene Pubblica della ASL 8 di 
Cagliari in via Sonnino. Esperienza acquisita in particolare nei seguenti ambiti: profilassi e 
medicina legale. 
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Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dal 18 Settembre 2006 al 28 Febbraio 2007 
 
Frequenza  come medico specializzando presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Bambino Gesù a Roma. In questo periodo sono state svolte con assiduità e competenza le 
seguenti attività: collaborazione nella predisposizione del programma aziendale per il 
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, nell’ambito del progetto di 
accreditamento Joint Commission International; partecipazione alle attività del Comitato di 
controllo delle infezioni ospedaliere, con particolare riferimento allo studio di prevalenza 
ottobre-novembre 2006 ed ai Progetti IHI “Salviamo 100.000 vite” e “Salviamo 5milioni di vite”; 
collaborazione nella predisposizione dei progetti di assistenza domiciliare, telemedicina, piano 
di emergenza interno per massiccio afflusso di feriti e rischio clinico; partecipazione alle 
attività formative all’interno della Direzione Sanitaria “Journal Club”. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dal 18 Luglio 2005 al 17 Settembre 2006 
 
Formazione e approfondimento delle conoscenze di base in Epidemiologia presso l’Istituto di 
Igiene e Sanità Pubblica, via Porcell 40, Cagliari. Collaborazione alle seguenti attività: 
relazione trimestrale ed annuale sull’attività del Policlinico Universitario di Cagliari nell’anno 
2005; valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri per DRG ad alto rischio di inappropriatezza 
dei ricoveri del Policlinico Universitario di Cagliari nell’anno 2005 con stesura della “Relazione 
PRUO 2005”; studio sulla distribuzione statistica degli indicatori dell’attività assistenziale del 
Policlinico Universitario di Cagliari nell’anno 2005; studio sui determinanti sociali dell’IVG e del 
basso peso del neonato alla nascita; incontro sulla prevenzione nel soggetto anziano, tenutosi 
presso la casa “Cossu” del Comune di Quartucciu, dal titolo “Gli anziani e il grande caldo” ( 28 
giugno 2006); collaborazione all’elaborazione statistica dei dati per tesi di specializzazione in 
psichiatria dal titolo: “Efficacia del cinema come strumento psicoterapeutico secondo un 
approccio cognitivo postrazionalista”. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

18 Luglio 2005 
 
Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli 
Studi di Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

20 Gennaio 2004 
 
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Dicembre 2003 
 
Esame di Stato per l’ abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo superato 
nella II sessione dell’anno 2003 (Dicembre) con voto 85/90 
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Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

23 Ottobre 2003 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari,  con  tesi di laurea dal titolo  
“Autoimmunità ipotalamo-ipofisaria: rassegna della letteratura e caratterizzazione degli 
autoanticorpi in una paziente sarda con Poliendocrinopatia Autoimmune di tipo I ”, relatore 
Prof. Stefano Mariotti, direttore del Centro Studio per la Prevenzione e Terapia delle Malattie 
della Tiroide, Policlinico Universitario di Cagliari.  Voto di laurea 109/110. 

  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

1992 
 
Diploma di Maturità al  Liceo Scientifico “G. Bruno” di Muravera, voto 53/60. 

  

  

Partecipazione a Corsi e convegni  
  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

12 ottobre 2013 
 
Partecipazione in qualità di uditore all’evento “La Medicina narrativa: metodi e strumenti di un 
nuovo approccio alle cure e di un nuovo stile comunicativo ”, Sede OMECA Cagliari via dei 
Carroz – 7 crediti formativi ECM 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

13 giugno 2013 
 
Partecipazione in qualità di uditore all’evento “Report Attività di Screening Oncologici”, Hotel 
Mediterraneo, Cagliari 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

febbraio 2013 
 
Partecipazione in qualità di uditore al CORSO FAD - Blended “Appropriatezza delle cure” –  
evento formativo n°43003 organizzato da FNOMCeO/OMCeO - 15 crediti formativi ECM per 
l’anno 2013   

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

24 febbraio 2013 
 
Partecipazione al corso A.I.S.A.C.E.  “BLSD – Basic Life Support and Defibrillation (Linee 
Guida ILCOR 2010),  Cagliari 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

16 febbraio 2013 
 
Partecipazione in qualità di uditore al corso di aggiornamento teorico pratico “Hospice e cure 
palliative. Bisogno e risposta assistenziale”, Cagliari, T Hotel – 5 crediti formativi ECM 

  

  



Pagina 7/13 - Curriculum vitae di 
 Secci Serenella  

 

 

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

28, 29, 30 novembre 2012 
 
Partecipazione in qualità di uditore all’evento formativo  “Qualità e miglioramento continuo 
nelle strutture sanitarie”, Cagliari via dei Carroz - 30,8 crediti formativi ECM 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

14 giugno 2012  

 
Partecipazione in qualità di docente al percorso formativo aziendale AslCagliari “Procedure 
operative per il coordinamento delle dimissioni dalla U.O.C. di Geriatria del P.O. SS Trinità di 
Cagliari e la prosecuzione delle cure a domicilio ad opera del servizio di Cure Domiciliari 
Integrate del Distretto Sociosanitario” -  titolo dell’intervento: “L’Organizzazione delle cure 
domiciliari: le criticità e  problematiche del territorio con riferimento specifico alla continuità 
ospedale-territorio”, aula plenaria via Caravaggio in Cagliari c/o Area Formazione – 30 minuti 
di docenza - ECM 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

23 marzo 2012 
 

Partecipazione in qualità di docente al corso aziendale Asl Cagliari Distretto Sarrabus Gerrei: 
"POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI: CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
OSPEDALE/TERRITORIO. DEFINIZIONE PROCEDURA CONDIVISA" - 5 crediti formativi 
ECM- 5 ore di docenza 

 
  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

16 marzo 2012 
 
Partecipazione in qualità di docente al corso Asl Cagliari Distretto Sarrabus Gerrei: 
"POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI: CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
OSPEDALE/TERRITORIO. IL RUOLO DELL'OSPEDALE"- 5 crediti formativi ECM- 5 ore di 
docenza 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 09 marzo 2012 
 
Partecipazione in qualità di uditore al corso Asl Cagliari Distretto Sarrabus Gerrei: 
" POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI: CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
OSPEDALE/TERRITORIO. IL RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI" -  5 ore 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
      Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

02 marzo 2012 
 
Partecipazione in qualità di docente al corso Asl Cagliari Distretto Sarrabus Gerrei: 
"POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI: CONTINUITA' ASSISTENZIALE 
OSPEDALE/TERRITORIO.IL RUOLO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE" - 5 crediti 
formativi ECM- 5 ore di docenza 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

24, 25 novembre 2011 
 

Partecipazione in qualità di docente al convegno  “L’integrazione socio-sanitaria nelle cure 
domiciliari”: titolo dell’intervento “Esperienza di presa in carico della persona in Cure Domiciliari 
Integrate”, ore di docenza 4:30 - Castiadas – 5 crediti formativi ECM 
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Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

21, 22 ottobre 2011 
 
Partecipazione in qualità di uditore al progetto formativo aziendale  “Il counselling in ambito 
sanitario”, Muravera – 15 crediti formativi ECM 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

10 e 17 giugno 2011 
 

Partecipazione in qualità di uditore al progetto formativo aziendale  “Stili di vita e salute”, 
Cagliari – 11 crediti formativi ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

12, 13 e 14 maggio 2011 
 

Partecipazione in qualità di uditore alla I conferenza internazionale sulle Cure Domiciliari – 9° 
congresso nazionale  “Le cure domiciliari tra utopia e quotidiano. Un percorso evolutivo di 
professionisti e cittadini verso una civiltà del prendersi cura”, promosso da CARD, Atahotel 
Villa Pamphili, Roma- ECM 

  

  

Date 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

7 maggio 2011 
 
Partecipazione in qualità di uditore al corso “Cateterismo ad intermittenza e gestione delle 
lesioni da decubito: il ruolo dell’assistenza domiciliare”, Thotel Cagliari  

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

9 aprile 2011 
 

Partecipazione in qualità di uditore al congresso “Il nuovo sistema di formazione continua in 
medicina”, Cagliari - ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

11 Dicembre 2010 
 

Partecipazione in qualità di uditore all’evento “Il paziente al centro della rete dei servizi 
territoriali”, Muravera 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

3 Dicembre 2010 
 

Partecipazione in qualità di uditore all’evento formativo “La prescrizione medica e livelli 
d’esenzione alla luce della tessera sanitaria (sanità elettronica: dall’impegnativa alla tessera)”, 
Olbia - ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

2 Ottobre 2010 
 

Partecipazione in qualità di uditore al corso “Vaccini e vaccinazioni nelle strategie di 
prevenzione primaria”, Sala “Lepori” Comune di Iglesias – ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

10 Settembre 2010 
 

Partecipazione in qualità di uditore all’evento formativo FAD “”Viaggiando, 
viaggiando…”Principi Generali di Travel Medicine”- 15 crediti ECM 
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Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

08 Febbraio 2010 
 
Partecipazione in qualità di uditore al seminario “La qualità della vita nelle Residenze 
Sociosanitarie”, RSA Selargius 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

05 Febbraio 2010 
 
Partecipazione in qualità di uditore al seminario “Cure Domiciliari – Nuovi LEA – Transizione 
organizzativo-gestionale nell’equilibrio costi-qualità” tenutosi c/o Hotel Mediterraneo Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

11-12 Dicembre 2009 
 
Partecipazione al IV Congresso del Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche “Mario 
Aresu”, Aula Magna Cittadella Universitaria di Monserrato, (CA) - ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

03 Ottobre 2009 
 
Partecipazione al convegno “La Psicogeriatria Oggi e Domani””, c/o T Hotel – via dei 
Giudicati, Cagliari  ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

18 Luglio 2009 
 
Partecipazione al “Corso Sicure” – fase residenziale “Sicurezza dei pazienti e gestione del 
rischio clinico” c/o Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Cagliari - ECM 

  
  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

17-18-19-22 Giugno 2009 
 
Partecipazione al Progetto Formativo “Classificazione Internazionale sul Funzionamento, 
Disabilità e Salute” – Corso di Formazione e diffusione dello strumento ICF,  17, 18, 19 giugno 
2009 Sestu – 22 giugno 2009 Selargius 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

05-06 Giugno 2009 
 
Partecipazione al Corso di Formazione teorico-pratico “Aggiornamenti in Nutrizione”, aula 
verde Cittadella dei Musei, Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

13 Marzo 2009 
 
Partecipazione al convegno “Pensare il sociale. Politiche del benessere e pianificazione 
sociosanitaria d’ambito”, c/o T Hotel – via dei Giudicati, Cagliari 

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

10  Dicembre 2008 
 
Partecipazione in qualità di relatore, al seminario “Un modello di governance sociosanitaria 
nel Territorio: il Punto Unico di Accesso e la presa in carico della persona”, con intervento dal 
titolo “Le cure domiciliari nella Asl di Cagliari: i percorsi e gli esiti”, Sala Convegni Hotel 
Holiday Inn, viale Umberto Ticca, Cagliari, 10 dicembre 2008 
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Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

13 Ottobre 2008 
 
Partecipazione al seminario di approfondimento “I servizi alla famiglia nella programmazione 
integrata”, sala convegni della ASL Cagliari Viale Romagna 16, Cagliari, 13 ottobre 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

01 Ottobre 2008 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale di presentazione dei risultati del progetto di ricerca 
finalizzata 2005 “Il Punto Unico di Accesso come garanzia dei LEA sociosanitari”, “Sala del 
Commendatore”del Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, Borgo S. Spirito 3, Roma, 1 
ottobre 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

17 Settembre 2008 
 
Partecipazione al seminario di approfondimento “Modelli di integrazione dell’assistenza 
domiciliare unificata per gli anziani/disabili”, Viale Ciusa 21, Cagliari, 17 settembre 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

20 Giugno 2008 
 
Partecipazione al convegno “La prevenzione del carcinoma della cervice uterina: integrazione 
tra screening e vaccinazione”, Cittadella Universitaria Monserrato, 20 giugno 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

15-16 Maggio 2008 
 
Partecipazione allo Spring Event 2008 “Le problematiche nutrizionali nell’invecchiamento”, 
Cagliari, 15/16 maggio 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

05-06 Maggio 2008 
 
Partecipazione al corso “Food safety auditor”, Cagliari 5/6 maggio 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

14 Marzo 2008 
 
Partecipazione al convegno “Le residenze sanitarie assistenziali nella rete dei servizi alla 
persona”, Sestu, 14 marzo 2008 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

14-15  Dicembre 2007 
 
Partecipazione al convegno “La riabilitazione verso il Terzo millennio. Un confronto tra 
tecnologia e bisogni sociali”, Caesar’s Hotel, Cagliari 14/15 dicembre 2007 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

21 Novembre 2007 
 
Partecipazione all’incontro ”La medicazione nelle Cure Domiciliari Integrate”, Cagliari, via 
Romagna 16, 21 novembre 2007 
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Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

03-04-05 Maggio 2007 
 
Partecipazione al convegno regionale A. N. M. D. O. Sezione Sardegna “Sorveglianza e 
prevenzione delle infezioni ospedaliere: una sfida per la sicurezza del paziente. La gestione 
dell’igiene nel processo chirurgico e nelle terapie intensive: sicurezza del paziente e 
dell’operatore”, Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

20 Aprile 2007 
 
Partecipazione alla giornata di studi “Errore umano, Professione Medica, Responsabilità”, 
Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

23 Marzo 2007 
 
Partecipazione al corso IRC di addestramento alla Rianimazione Cardiopolmonare di Base  e 
defibrillazione precoce  “Esecutore BLSD”, Cagliari 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

14 Dicembre 2006 
 
Partecipazione al workshop “Studi su ambiente e salute nei siti inquinati: prospettive di 
sviluppo metodologico e applicativo”, tenutosi presso la sede del CNR, Roma. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

28 Novembre 2006 
 
Partecipazione alla XI Riunione annuale del Network Cochrane Italiano dal titolo “Aree di 
incertezza in medicina: come identificarle e promuovere la ricerca necessaria”, presso l’Istituto 
Superiore di Sanità, Roma. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

17 Giugno 2006 
 
Partecipazione al convegno “Nuovi Vaccini e nuove strategie di Prevenzione”, Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

16-17-18 Marzo 2006 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale C.I.P.E.S, Cagliari. 

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

07 Ottobre 2005 
 
Partecipazione al convegno SitI “La qualità nelle organizzazioni sanitarie: implicazioni e 
possibilità in ambito igienistico”, Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

26 Febbraio 2005 
 
Partecipazione al corso SIE Sezione Sardegna “Le Iperprolattinemie”, Cagliari. 
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Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

19 Febbraio 2005 
 
Partecipazione all’attività di tipo FAD “Conferenza Nazionale per lo Scompenso Cardiaco 
2004 – I, II, III  e IV SESSIONE, provider  FIASO e ANMCO, Università degli Studi di Firenze  
e OKMedico.it  - ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

13 Febbraio 2005 
 
Partecipazione all’attività di tipo FAD “Il Management Sanitario per il MMG: il budget e il 
Medico di medicina generale” provider OKMedico.it/Luma SRL, Ministero della Salute - ECM 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

21 Gennaio 2005 
 
Partecipazione al convegno SIP Sezione Sardegna  “Indicazioni e Limiti dei Trattamenti 
Psicofarmacologici. Politiche Regionali e Aziendali in Tema di Prescrivibilità e Rimborsabilità 
nella Regione Sardegna – ECM, Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

 

10-11 Dicembre 2004 
 
Partecipazione al congresso “Prevenzione del rischio Cardio-Vascolare nella Insulino-
Resistenza (S-Metabolica) con interventi stile di vita”, Riunione Scientifica Annuale SID-AMD 
– ECM, Villanovaforru (CA). 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

07 Dicembre 2004 
 
Partecipazione all’attività di tipo FAD “Le eparine e i nuovi farmaci antitrombotici nella 
prevenzione e nel trattamento del tromboembolismo venoso” provider  EDRA spa, Università 
La Sapienza - ECM. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

27 Novembre 2004 
 
Partecipazione al congresso “L’approccio clinico al paziente obeso: un percorso pratico”, I° 
Congresso Regionale SIO – ECM, Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

23 Ottobre 2004 
 
Partecipazione al corso di addestramento alla Rianimazione Cardiopolmonare di Base  con 
uso di defibrillatori semi-automatici esterni IRC, Cagliari. 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

24 Settembre 2004 
 
Partecipazione al convegno “Attualità e prospettive in tema di Patologia Ipofisaria”, Alghero 
(SS). 

  

  

Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

01 Marzo 2003 
 
Partecipazione al convegno scientifico “Tiroide: attualità e prospettive diagnostiche e 
terapeutiche”, Cagliari. 
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Date 
 

Titolo del corso e luogo di svolgimento 
Modalità di partecipazione ed eventuale ECM 

08 Giugno 2001 
 
Partecipazione al convegno “Screening e Sorveglianza del Cancro Colo-Rettale”, Cagliari. 

  

  

Capacità e competenze personali  
  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Inglese  Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze relazionali BUONA PREDISPOSIZIONE A GESTIRE LE RELAZIONI INTERPERSONALI IN MODO POSITIVO, SIA IN 
AMBITO LAVORATIVO CHE SOCIALE, ACQUISITA DURANTE VARIE ATTIVITÀ DI TIROCINIO UNIVERSITARIO 
E DURANTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE. 
BUONA PROPENSIONE A GESTIRE IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE ACQUISITA DURANTE LA FREQUENZA 
DI REPARTI OSPEDALIERI ED AMBULATORI . 
SPICCATE CAPACITÀ COMUNICATIVE E FORTE MOTIVAZIONE AL LAVORO ED ALL’AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE. 

  

Capacità e competenze organizzative BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  APPROFONDITE  DURANTE IL CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

  

  

Capacità e competenze informatiche BUONA CONOSCENZA E USO ABITUALE DEL PACCHETTO MS OFFICE 
BUONA CONOSCENZA E USO ABITUALE DI INTERNET 
CONOSCENZE DI BASE SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA STATISTICO SPSS 
OTTIMA CONOSCENZA E UTILIZZO ABITUALE DEL SOFTWARE ATLANTE 
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE SISAR MODULI PUA E CURE DOMICILIARI 
BUONA CONOSCENZA E UTILIZZO ABITUALE DEL SOFTWARE PROGEO 
CONOSCENZE DI BASE SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA MICROSOFT VISIO 

  

  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

       
 
 

Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
 
 
Data 08/12/13          Firma 
               Serenella Secci 


