
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

M.Alessandra De Virgiliis 

 Cagliari, 14/02/2014 

  

 

 

F O RM 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  DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA 

Indirizzo  VIALE DIAZ, 178 – 09125 CAGLIARI 

Telefono  070/ 6093886ufficio 

Fax  070/ 6093225 ufficio 

E-mail  alessadradevirgiliis@asl8cagliari.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/06/1962 
   
   

 
 

TITOLO DI STUDIO 
  Laurea in Giurisprudenza 

Diploma di maturità classica. 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2010 a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL n 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabile SC servizio acquisti 
 

• Date (da – a)  Dal 07/10/2009 al  31/01/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL n 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico temporaneo responsabile facente funzioni SC servizio acquisti 
 

• Date (da – a)  Dal 22/05/2009 al 28/09/2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL n 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di sostituzione responsabile servizio acquisti 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2006 a 21/05/2009  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL n 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrative presso il servizio assistenza ospedaliera; 
Segretario dirigente Comitato Consultivo Zonale specialistica ambulatoriale Prov.Ca; 
Segretario Commissione di disciplina specialistica ambulatoriale interna; 

 
• Date (da – a)  Dal 14/02/2005 al 13/02/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Regione Autonoma della Sardegna 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in comando 

• Principali mansioni e responsabilità  progetto “Abbattimento arretrati depenalizzazione” (relazione conclusiva sul progetto in data 
13/02/2006) 

 
• Date (da – a)  Dal Febbraio 2002 al 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Regione Autonoma della Sardegna 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in comando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività afferenti la materia della depenalizzazione ex Legge 689/81 
 

• Date (da – a)  31/12/2000-Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl n. 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con la Direzione Amministrativa 
 

• Date (da – a)  31/12/1999-30/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl n. 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne della ASL n. 7 Carbonia dal 07/03/2000 al 
31/12/2000 (inoltre Responsabile Ufficio URP) 

 
• Date (da – a)  17/12/1998 al 30/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl n. 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Coordinatore in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio URP 
 

• Date (da – a)  13/11/1997 al 16/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl n. 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio URP 
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• Date (da – a)  15/01/1996 al 12/11/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl n. 7 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrative c/o PO “Sirai” 
Dal 05/03/1996 Responsabile Amministrativo del PO “Sirai” 

 
• Date (da – a)  29/12/1993 al 15/01/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n. 16 Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività amministrative c/o Servizio Medicina di base 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  07/10/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “La sfida dello sportello appalti imprese: il bilancio del primo anno di attività” 

organizzato da Sportello appalti imprese e Sardegna Ricerche - Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  01/10/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto formativo aziendale “Il D.Lgs 14.03.2013 n 33; obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ASL Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  08/07/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno “L’iscrizione al MePA” organizzato da Sportello appalti imprese e Sardegna Ricerche 

- Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  20/06/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Maggioli “Il mercato elettronico e la nuova disciplina degli acquisti di beni e serviz. 

Quadro normativo - procedura operativa – ordine diretto e RDO – Casi critici – La prima 
giurisprudenza ” Cagliari T-Hotel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 09/05/2013 al 10/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coso di formazione “Moralità, rispetto dlle regole, spending review, ingorgo normativo” 
organizzato da A.R.P.E.S preso ASL Lanusei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  14/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Elementi di gestione dei conflitti” ASL Cagliari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 04/03/2013 al 18/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto formativo aziendale “La legge anti corruzione e il D.L. spending review: innovazioni 
introdotte in tema di contratti pubblici e di gestione del personale” ASL Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 28/02/2013 al 01/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno MePAIE “Acquisti in periodo di spending review Policy, Strategies, Operations” 
organizzato da MaSAN Community SDA Bocconi – FARE in collaborazione con ALE, ARE e 
ATE presso Camera di Commercio Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  13/02/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario “Acquisti pubblici ecologici: innova la PA, cresce il territorio” organizzato da 

Assessorato della difesa dell’Ambiente della RAS - Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  23/07/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto formativo aziendale “Le norme penali per il contrasto dell’assenteismo “abusivo” nella 
PA” ASL Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  19/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Nazionale “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna – azioni strategiche per il 

prossimo triennio” organizzato dall’Assessorato della Sanità della Regione Sardegna Cagliari -  
Fiera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione Maggioli “L’esecuzione del contratto d’appalto di servizi e forniture” 
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o formazione Assemini (CA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 10/05/2012 al 11/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Codice dei contratti, tra consolidamento delle procedure e diffidenza per i 

nuovi strumenti quali: accordo quadro e sistemi dinamici di acquisizione” organizzato da 
A.R.P.E.S. preso ASL Lanusei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  03/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario/incontro “Presentazione esperienze e nuovi sviluppi piattaforma ALBOFORNITORI.IT” 
organizzato da CSA Med presso ASL Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipaione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Maggioli “I grandi appuntamenti di appalti e contratti” tenutosi a Cagliari presso T-
Hotel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo “Strumenti di valutazione economica in sanità: esperienze a confronto” 
organizzato dal S.I.F.O. presso Cesar Hotel - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Maggioli “La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici” , presso ASL Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 12/05/2011 al 13/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso ARPES “I dubbi del provveditore economo: arrendersi allo tsunami delle centralizzazioni o 
lavorare sulla formazione e sviluppo professionale della categoria?” tenutosi presso la ASL 
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o formazione Lanusei 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  13/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso “Le novità 2010 in materia di appalti pubblici” organizzato dal servizio acquisti ASL 

Cagliari in collaborazione con A.R.P.E.S. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 

 
 

• Date (da – a)  08/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto formativo aziendale “Riforma Brunetta: le nuove regole del pubblico impiego” ASL 

Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 13/05/2010 al 14/05/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione “Sanità che cambia tra federalismo e macroarea e il nuovo ruolo del 

Provveditore economo” organizzato da A.R.P.E.S. presso ASL Lanusei 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione   

• Date (da – a)  Dal 06/12/2010 al 10/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto formativo aziendale “Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi nella Regione 

Sardegna in  rapporto al D.Lgs 163/06 ASSL Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di patecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  28/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto formativo aziendale “Sanzioni e responsabilità disciplinare del personale sanitario dopo 

la Riforma Brunetta (D.lgs 150/2009)” presso ASL Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  27/04/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario/incontro “Piattaforma di E-Procurement Albo Fornitori.it CSA med, presso ASL 

Oristano  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 17/12/2009 al 18/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “L’affidamento di forniture e servizi e la scelta del sistema di acquisizione” Maggioli 
formazione Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 18/06/2009 al 19/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “L’affidamento di forniture e servizi” Maggioli formazione Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08/04/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto formativo aziendale asl 8 Cagliari “Il risk management, il patient safety, e la gestione 
del rischio clinico: aspetti legali ed assicurativi” cagliari  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal __ al 18/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorso formativo “Progetto Ippocrate “ corso n 070091 – Lotto 1, “Dirigente dl servizio 
sanitario regionale e dell’amministrazione pubblica Cagliari 2” (125 ore totali) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/05/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di aggiornamento: “L’accesso ai documenti amministrativi” Scuola Superiore per 
Dirigenti in Amministrazione Pubblica – CESAL Cagliari,  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 22/05/2002 al 23/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Reati alimentari minori, alla luce del Decreto Legislativo 507/99 tenutosi a 
Nuoro, organizzato dalla ASL n 3 Nuoro. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Le aspettative di salute del cittadino” organizzato dal Tribunale dei Diritti del Malato- 
Sezione di Cagliari, tenutosi a Cagliari presso Banca CIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 08/02/1999 al 10/02/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento per il personale URP: “Comunicazione interna ed esterna 
ed interpersonale – Gestione reclami 2° modulo” - ’Assessorato Igiene e Sanità della Regione 
Autonoma della Sardegna, tenutosi a Donigala Fenughedu 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 10/12/1998 al 11/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione e aggiornamento per il personale URP: “Comunicazione interna ed esterna 
ed interpersonale – 1° modulo” organizzato dall’Assessorato Igiene e Sanità della Regione 
Autonoma della Sardegna, tenutosi a Donigala Fenughedu 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  12/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Gestione delle riunioni” - SFAP della ASL n° 7 di Carbonia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 30/03/1998 al 31/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: “L’Organizzazione Aziendale, la riprogettazione dei processi e la gestione per 
processi” - Galgano e Associati presso l’Azienda USL n° 7 di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 24/03/1998 al 23/03/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: “La strategia della Qualità nelle Aziende Sanitarie e la pianificazione strategica 
globale” tenuto dalla Galgano e Associati presso l’Azienda USL n° 7 di Carbonia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 07/04/1998 al 08/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: “La gestione efficace di una Unità Operativa” tenuto dalla Galgano e Associati presso 
l’Azienda USL n° 7 di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  27/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “La valutazione dei risultati e il sistema premiante” tenuto dalla Galgano e Associati 
presso la ASL n° 7 di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 01/12/1997 al 26/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per gli operatori delle Aziende Sanitarie Locali addetti agli Uffici Relazioni 
con il pubblico, per un totale di 98 ore, organizzato dall’ Assessorato Igiene e Sanità della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  10/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “L’accreditamento dei Servizi Sanitari” Cagliari - Società Italiana di VRQ; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 20/05/1996 al21/05/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Le relazioni Sindacali e la contrattazione decentrata” Cagliari, organizzato da 
Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna 
 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Attestato dei partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 HA SVOLTO ATTIVITA’ SPORTIVA PRESSO LA SOCIETA’ DI CANOTTAGGIO “ICHNUSA” DI CAGLIARI, 
PARTECIPANDO AI CAMPIONATI ITALIANI 1979 GAVIRATE (VA)  
 
E’ IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI PREPARATORE TECNICO REGIONALE DI CANOTTAGGIO RILASCIATO 

DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI SPETTACOLO E SPORT – 
BOSA DICEMBRE 1985 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DELLE PRINCIPALI PROCEDURE DI OFFICE AUTOMATION 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha preso parte ai lavori del gruppo di studio sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria che si sono tenuti presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma 
della Sardegna nei giorni 17-18 Marzo 1997, 9-10-11 e 18 Aprile 1997. 
Ha partecipato alla realizzazione del testo “Appunti di Diritto Amministrativo ad uso degli 
Operatori Sanitari” edito dalla EDINSAR nel 1995. 
Ha partecipato in qualità di relatrice (speaker) alla presentazione conclusiva dei lavori del Corso 
di Formazione Operatori URP organizzato dalla RAS, tenutosi a Donigala Fenughedu (OR) il 
giorno 26/06/1998 presentando il seguente argomento: “Linee Guida per gli URP delle ASL della 
Sardegna”. 
Ha partecipato in qualità di docente al Corso ECM tenutosi a Nuoro dal 30/06 al 02/07/2005 dal 
titolo “Competenze e procedure nel controllo ufficiale degli alimenti” presso la ASL 3 di Nuoro. 
Componente del Gruppo di lavoro della ASL n 7 di Carbonia per il coordinamento tecnico 
funzionale degli interventi edili di cui all’ex Art. 20 L. 67/88; 
Componente del gruppo di lavoro per la razionalizzazione del Servizio Riscossione Tickets della 
ASL n. 7 di Carbonia; 
Direzione dei lavori di cui all’Intervento A del Progetto per LSU - Progetto Commissione 
Regionale per l’impiego n. 397, approvazione del 24/07/95 della ASL n. 7 di Carbonia; 
Componente supplente Commissione di vigilanza sulle farmacie della ASL n. 7 di Carbonia; 
Incaricata con Delib. 972 del 20 Maggio 1997 e Delib. 1407 del 1 Luglio 1997, del procedimento 
relativo alle fasi di avvio del Progetto TEMETEEN nonché di collegamento con la Commissione 
Europea e la ICS-Forth. Tale progetto vedeva la Azienda USL n. 7 quale partner della Regione. 
Con queste finalità ha partecipato ai lavori di due Work-shop tenuti rispettivamente a Bruxelles 
nei giorni 22-23 Maggio 1997 e a Creta nei giorni 3-4 Luglio 1997;  
Componente del Comitato Etico della ASL n° 7 di Carbonia in qualità di esperto giuridico; 
Componente dal 03.09.2012 dell’Osservatorio Regionale per il monitoraggio Gare 
(Determinazione n. 1096 del 03.09.2012 Assessorato dell’igiene e Sanità Regione Sardegna 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


