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  Nome 
Sulis Franca Maria 
Data di nascita 
03/01/1953 
Qualifica 
I Fascia 
Amministrazione 
ASL DI CAGLIARI 
Incarico attuale 
Staff - Distretto di Quartu Parteolla 
Numero telefonico 
dell’ufficio 
0706097579 
Fax dell’ufficio 
0706097503 
E-mail istituzionale 

francamariasulis@aslcagliari.it 

 

 

 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 
 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
   

- - Tirocinio pratico ospedaliero Legge 18/04/’75 e 
succ.D.M.28/10/’75 nella disciplina di Pediatria ex Usl 21 
Cagliari dal 5 ottobre ’81 al 7 aprile ’82 e fino al dicembre 
’83 come Medico volontario. - Sostituzione di Medico 
Condotto e Ufficiale Sanitario in Tonara ex Usl 10 Sorgono 
nel mese di agosto ’81. - Servizio di Guardia Medica presso 
la ex Usl 10 Sorgono dal settembre ’81 al maggio ’84. - 
Rapporto di lavoro in qualità di Medico Convenzionato con 
la ex Usl 21 per ” Lotta contro le malattie sociali e 
prestazioni professionali” a partire dal maggio ’83 e 
risoluzione del medesimo in quanto dimissionaria. - Servizio 
di Guardia Medica presso la ex Usl 18 Senorbi nel periodo 
maggio-giugno 1984 e presso la ex Usl 20 Cagliari dal 
giugno ’84 al 31/12/’84, dal 01/07/’85 al10/07/’86, 
dal14/03/’87 al 31/05/’87, dall’aprile ‘88 al dicembre ’88. - 
ASL DI CAGLIARI 
- - Medicina Fiscale dall’agosto ’84 al maggio ’87 presso la 
ex Usl 21 Cagliari. - Sostituzione di MMG in Tonara ex Usl 
10 Sorgono nel mese di agosto ’84. - Dal 31/12/’84 al 
30/06/’85 incarico presso la ex Usl 16 Iglesias in qualità di 
Assistente Medico di Igiene Pubblica con rapporto di lavoro 
a tempo pieno. - Dal luglio ’85 all’aprile ’86 Medico Titolare 
di Medicina Generale Convenzionato in Fluminimaggiore ex 
Usl 16 Iglesias. - Dal luglio ’86 al marzo ’87 incarico presso 
l’Ospedale Sirai ex Usl 17 Carbonia in qualità di Assistente 
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Medico di Medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno. - 
1 

Dal 20 maggio’87 all’1 gennaio ’88 incarico presso la ex Usl 
20 Cagliari in qualità di Assistente Medico di Igiene 
Pubblica con rapporto di lavoro a tempo pieno. - Dal 
gennaio ’88 al marzo’88 incarico presso l’ Ospedale San 
Marcellino Muravera ex Usl 18 come Assistente Medico di 
Medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno. - ASL DI 
CAGLIARI 
- - Dal 1 maggio ’88 al 31dicembre ’92 incarico di Medico 
Titolare di Medicina Generale Convenzionato in Pirri ex Usl 
21 Cagliari, risoltosi per opzione. - 1 gennaio’89 assunzione 
a tempo indeterminato presso il Servizio Medicina di Base 
Quartu S.Elena ex Usl 22 come vincitore di pubblico 
concorso per Assistente Medico Igiene Pubblica. - Dall’ 
aprile ’93 al gennaio ’98 incarico come Medico Ecografista 
presso il Poliambulatorio di Quartu S.Elena ex Usl 22. - Dal 
gennaio ’98 a tutt’oggi Dirigente Medico 1° liv. in ruolo 
presso il Distretto di Quartu S.Elena Asl 8 Cagliari. - In 
riferimento alla delibera regionale del 27/04/’99, delegata 
dal Responsabile Distretto Quartu S.Elena per istruire e 
seguire autonomamente le richieste in ADI. - Dal mese di 
luglio ’01 incarico formale di sostituzione del Direttore 
Sanitario del Distretto di Quartu S.Elena in caso di assenza 
o impedimento. - ASL DI CAGLIARI 
- - 16/07/’03 incarico come Referente unità operativa ADI 
Distretto di Quartu S. Elena. - 30/07/’03 attribuzione 
incarico di sostituzione del Direttore Sanitario del Distretto 
di Quartu S.Elena. - 06/06/’04 incarico di alta 
specializzazione in gestione e organizzazione del servizio 
ADI. - 04/06/’06 attribuzione incarico di sostituzione 
componente gruppo tecnico plus ambito 4 Quartu S.Elena. 
- Dal luglio ’06 a tutt’oggi, incarico di Medico di Distretto per 
l’UVT di Quartu S. Elena. - ASL DI CAGLIARI 
-26/06/”12 docenza “ procedure operative per il coordinamento delle 
dimissioni U.O.C. di geriatria Cagliari e la prosecuzione delle cure a 
domicilio.” 

  
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
     -- Maggio ’91 tirocinio presso il Centro Trasfusionale 

Ospedale Brotzu ex Usl 21 Cagliari. - Ottobre ’93 periodo 
formativo in Ecografia presso la Divisione Medicina 
Ospedale Bosa. - 2 -27 novembre ’93 corso pratico di 
formazione in “Diagnostica con ultrasuoni” presso Ospedale 
Gemelli Roma. - 17 - 20 settembre ’94 corso di formazione 
in ultrasuonologia Riccione. - 27/28 settembre ’96, 3°corso 
di aggiornamento teorico pratico nella diagnostica per 
immagini della mammella. - 13-14 dicembre’99 corso per la 
2°fase di formazione sulla Assistenza domiciliare integrata 
Alghero Regione Sardegna. - Dal 2/12/’04 al 3/03/’05 corso 
per la 2°fase di formazione ”Integrazione e comunicazione 
nell’area della riabilitazione, salute mentale e 
tossicodipendenze” Por asse v Misura 5.3 Ial Sardegna. - 
4-6-7 dicembre ’04 corso di formazione permanente 



 
 

3 

            “Mobbing :dalla prevenzione alla gestione” Ente di 
formazione” Studia e lavora” Cagliari. 
 
- - 17/04/’82 1°corso di immunologia clinica “Malattie virali e 
immunità”. - 19/11/’83 aggiornamento in epatologia. - 
10/05/’84 tavola rotonda Psicoendocrinologia: un approccio 
interdisciplinare. - 20/09/’85 Meeting internazionale di 
Immunologia. - 19/11/’99 convegno “La continuità 
assistenziale ospedale territorio”. - 13/12/’86 convegno 
Piastrine fibrinolisi e trombosi, attualità e prospettive. - 
06/02/’87 aggiornamento “I calcioantagonisti nella terapia 
dell’ipertensione arteriosa”. - 16/02/’91 corso di 
aggiornamento “Attualità in gastroenterologia”. - 04/05/’91 
Giornata Cagliaritana di ortopedia e traumatologia 
pediatrica. - 15/06/’91 nuove prospettive in 
gastroenterologia pediatrica. - 11/09/’93 convegno 
“Osteoporosi”. - 25/10/‘96 convegno Il rene e il 
retroperitoneo, diagnostica per immagini. - 19/11/’99 
convegno La continuità assistenziale Ospedale Territorio. 
 
- - 18/12/’99 corso di aggiornamento e formazione per i 
Medici di Medicina Generale - Assessorato Igiene e Sanità. 
- 14/02/’02 aggiornamento professionale ”gestione dei rifiuti 
sanitari” Asl 8 Cagliari. - 28/10/’02 corso di formazione: 
Normativa e gestione dei rifiuti sanitari e rischi connessi. - 
22-23 novembre’02 corso di aggiornamento: Emergenze 
cardiovascolari Asl 8 Cagliari. - 29-30 novembre ’02 
simposio Farrmacologia clinica e farmacovigilanza: 
riflessioni sul buon uso del farmaco Asl8 Cagliari. - 
11/12/’02 corso di formazione” La gestione delle lesioni da 
decubito”. - 01/03/’03 convegno scientifico Tiroide: attualità 
e prospettive diagnostiche e terapeutiche Università 
Cagliari. - 6-7giugno ’03 convegno La prevenzione e la 
terapia: alleate per la salute Università Cagliari. 
- - 20-21/giugno ‘03 corso di formazione “ Emergenze 
respiratorie pediatriche” Asl8 Cagliari. - 15/12/ ‘03 corso di 
formazione “La gestione della Sars: assistenza e 
prevenzione Asl 8 Cagliari. - 4-5 giugno ‘04 “Vaccini e 
vaccinazioni in età pediatrica: nuovi vaccini e nuove 
strategie” Asl 8 Cagliari. - 01/02/’05 aggiornamento 
professionale ”Gestione dei rifiuti sanitari” Asl 8 Cagliari. - 
12/03/’05 corso di formazione “Viaggi e salute, quale 
profilassi? Asl 8 Cagliari. - 10/06/’05 convegno Esperienze 
e spunti per la programmazione formativa nel settore 
socio-sanitario Por Sardegna Mis.5.3 Ial. - 21/06/’05 1° 
Conferenza sui servizi alla persona Assessorato Igiene e 
Sanità. - 24-25giugno ‘05 corso di formazione 
“Problematiche cardiologiche in età pediatrica”Asl 8 
Cagliari. 
- - 21/09/’05 corso di formazione “L’intervento riabilitativo 
nell’ambito distrettuale: il ruolo del MMG” Asl 8 Cagliari. - 
18/11/’05 corso di formazione “Il Medico e la fibrillazione 
atriale: dalla fisiopatologia alla gestione clinica” Asl 8 
Cagliari. - 24/11/’05 corso di formazione “Gestione del 
paziente con ulcere cutanee” Asl 8 Cagliari. - 05/05/’06 
corso di formazione “L’influenza aviaria” Asl 8 Cagliari. - 
 

17-18 maggio ’06 convegno “I disagi dell’età adolescenziale 
e nuove tossicodipendenze” - Università Cagliari. - 9-10 
giugno ’06 corso di formazione “Rapporto tra pediatria e 
odontoiatria pediatrica”Asl 8 - Cagliari. 
- - 30/09/’06 evento formativo Cagliari in forma 2006: i 
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giovani e gli adulti per una terza età migliore - Asl 8 
Cagliari. - 25/10/’06 corso di formazione “Nuove prospettive 
nella terapia del dolore” Asl 8 Cagliari. - 14/11/’06 convegno 
Malnutrizione e lesioni cutanee. - 15-16 dicembre ’06 1° 
Congresso del Dipartimento di Scienze Mediche 
Internistiche Università - Cagliari. - 26/05/’07 convegno 
Integrazione Ospedale territorio nella riabilitazione delle 
disabilità neurologiche ed ortopediche maggiori. - 21/06/’07 
seminario Strategie e procedure di distribuzione del 
farmaco Asl 8 Cagliari. - 22-23 giugno ’07 corso di 
formazione “Argomenti di gastroenterologia per il Pediatra 
di base” - Asl 8 Cagliari. - 26/10/’07 convegno nazionale 
“Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per 
la governance” Asl 8 Cagliari. 
- - 28/11/’07 convegno Il paziente fragile: malnutrizione e 
lesioni cutanee. - 14-15 dicembre ’07 convegno La 
riabilitazione verso il terzo millennio AIAS Cagliari. - 
29/02/’08 progetto formativo Day service - Linee guida Asl 8 
Cagliari. - 10/03/’08 progetto formativo “La salute e il 
benessere della persona: la cultura della programmazione 
al servizio delle Asl della Sardegna” Asl 8 Cagliari. - 
14/03/’08 convegno “Le residenze sanitarie assistenziali 
nella rete dei servizi alla persona”. - 14/05/’08 
Problematiche e soluzioni nella gestione della nutrizione 
enterale di lunga durata. - 15-16 maggio ’08” Le 
problematiche nutrizionali nell’invecchiamento”. - 24/05/’08 
convegno Malnutrizione e alterazioni metaboliche del 
malato neoplastico Università - Cagliari. 
- - 19 giugno ’08 e 16 settembre ’08 training “La qualità della 
relazione al punto unico di accesso”Asl 8 Cagliari. - 
26/09/’08 progetto formativo “Neurobiologia e clinica 
dell’alcolismo” Asl 8 Cagliari. - 19/11/’08 convegno Nuovi 
aspetti della nutrizione nella sindrome cardiorenale. - 
05/12/’08 evento formativo Sicurezza dei pazienti e la 
gestione del rischio clinico Ordine dei Medici Cagliari. - 
10/12/’08 seminario “Un modello di governance 
sociosanitaria nel territorio: il punto unico di accesso e la 
presa in carico della persona”Asl 8 Cagliari. - 12/01/’09 
progetto formativo “Sostanze d’abuso e sicurezza sulle 
strade e nei luoghi di lavoro” Asl 8 Cagliari. 
- - 05/02/’09 corso di formazione La consulenza genetica 
oncologica: un nuovo strumento di prevenzione dei tumori 
eredo-familiari Asl 8 Cagliari. - 25-26 marzo ’09 La 
nutrizione artificiale dall’ospedale al domicilio. - 02/04/’09 
incontro scientifico “La gestione del paziente continente e 
incontinente, differenze e soluzioni”. - 26/06/’09 convegno 
Le lesioni cutanee da pressione: strategie nella diagnosi e 
nel trattamento. 
23/06/’09 progetto formativo “consulti multidisciplinari nella 
diagnosi e cura dei tumori” 
Percorso di 5 incontri.-25/09/”09 seminario:domotica ed 
applicazioni speciali in contesto di disabilita’. 
--05/02/’10 seminario:cure domiciliari nuovi LEA.-
08/02/”10convegno “la qualita’ della vita nelle residenze 
socio sanitarie”.- 26/03/”10 seminario”dalla caratterizzazione 
delle cure domiciliari all’accreditamento degli erogatori”.-
03/06/”10 corso di formazione”stato vegetativo:è utile parlare 
di icondizioni di fine vita?-18/06/’10 evento formativo 
“integrazione ospedale territorio.”-11/10/’10corso di 
formazione”tutela dei dati personaliD.LGS.196/2003.-
29,30/11/’10e 01/12/’10 evento formativo aziendale 
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“neuropsicologia clinica dei disturbi acquisiti nell’adulto e 
nell’anziano”1°modulo.- 
--10,11,12gennaio 2011 evento formativo aziendale 
2°modulo.- 07,08,09 febbraio 2011evento formativo 
aziendale neuropsicologia clinica 3° modulo.-10/03/’11 corso 
di formazione “eutanasia”.-02/04/”11incontro 
multidisciplinare “le sindromi cardiorenali aspetti nutrizionali 
nelle patologie croniche”.-04,06/05/’11 evento formativo 
“clima di lavoro,comunicazione e lavoro d’equipe” -10/05/’11 
seminario”la presa in carico a partire dal punto unico 
d’accesso”.-12/05/’11corso di formazione “la gestione del 
paziente complesso dalla rianimazione direttamente al 
MMG”.-18/06/’11”convegno multidisciplinare paura o 
liberta,’parole,emozioni,molecole,cervello”. 
 -01/10/’11congresso regionale “la demenza, assistenza, 
prevenzione”. - 11/11/’11evento formativo 
“nutrizione,malnutrizione e obesita.”-30/11/’11evento 
formativo vivere e invecchiare con l’AIDS.”-
19,20/12/’11corso di formazione aziendale “classificazione 
ICF”. 
-- dal01/12/’11 al 26/01/’12evento formativo “ottimizzazione 
e semplificazione delle procedure amministrative e 
dell’accettazione sanitaria mediante l’utilizzo di sistemi 
informatici.”-13,14/03/’12 simposio nazionale Abbot”sinergie 
nella governance clinica del paziente territoriale.”-
02,03/02/’12 corso di 1°livello”ICF”.-31/05/’12 evento 
formativo “prevenzione del rischio cardiovascolare”.-
18,20/10/’12 congresso nazionale associazione italiana 
neurologi”. 
--08/05/’13 ”seminario formativo previdenziale”.-
29/11//’13convegno “attualità previdenziali per un futuro 
consapevole”.-11,12/10/’13 evento formativo “la 
complicanza acuta della malattia diverticolare e l’infarto 
intestinale.” 

 
Capacità linguistiche    
      Francese:  

livello parlato:scolastico; 
livello scritto:scolastico 
     

         
Capacità nell’uso delle tecnologie 
  Capacità di base 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 
 

Amministrazione: ASL DI CAGLIARI 
 

Dirigente: Sulis Franca Maria 
 

Incarico ricoperto: Staff - Distretto di Quartu Parteolla 
 

stipendio 
tabellare 

posizione parte 
fissa 

 

posizione parte 
variabile 

 

retribuzione 
di risultato 

altro* TOTALE ANNUO 
LORDO 

 

€ 39.069,00 € 3.163,80 € 425,04 € 0,00 € 22.648,68 € 65.306,52 

 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
Data 15 Gennaio 2014 


