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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 LUSSU AGNESE

Indirizzo S.C. Riabilitazione Sanitaria e Sociosanitaria Territoriale Cagliari – Area vasta

22, via Ausonia Cagliari

Telefono 070372843

Fax 070372843

E-mail - agneselussu@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 AGOSTO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2008 a tutt'oggi F.F DIRETTORE S.C. Riabilitazione Sanitaria e Sociosanitaria Territoriale del Distretto
1 Cagliari – Area Vasta

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari –
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS (CA)

• Tipo di azienda o settore Azienda SanitariaLocale
• Tipo di impiego Dirigente Medico di Rieducazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi (ex 1° livello ex art. 15,

DL 229/99.) - rapporto di lavoro a Tempo Pieno e Indeterminato nel Livello assistenziale
Riabilitazione Globale Territoriale dei Disabili Fisici, Psichici, Sensoriali

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirige la Struttura Complessa di Riabilitazione Territoriale della ASL di Cagliari con
responsabilità professionali organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro – che
operano nella presa in carico globale riabilitativa, a carattere Multidimensionale e
intinterdisciplinare, delle persone con grave disabilità, fragili e con patologie complesse - . Il
Servizio garantisce l’ offerta di percorsi (Progetti di Vita) e di interventi tecnici specifici di
Riabilitazione, con presa in carico globale e continuativa, integrata negli aspetti sanitari,
sociosanitari e di inclusione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Nell’ambito della funzione riabilitativa svolge attività di integrazione nel Distretto 1 di
Cagliari Area Vasta per la omogenizzazione di Linee Guida e Protocolli
Collabora con il direttore del Distretto per la promozione organizzazione e realizzazione dei
percorsi formativi dei dipendenti
Svolge attività di verifica e supervisione tecnica in collaborazione con le UVT del Distretto
In situazioni cliniche e sociosanitarie di particolare complessità

Collabora con le Istituzioni Scolastiche (scuole Superiori ) per la presa in carico e realizzazione
dei progetti Educativi Individuali (PEI) degli studenti con disabilità
Collabora con gli ambiti dei Piani dei Servizi alle Persone (PLUS) per la realizzazione dei
percorsi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Collabora con il Terzo Settore a realizzare protocolli valutativi e percorsi di integrazione
socio-ricreativa (attività ludico- ricreativa, ginnico-sportiva, etc) per le persone con disabilità

Dal 2006 a tutt’oggi Opera nel Gruppo Tecnico di PLUS (GtP) nell’ambito territoriale Cagliari – Area Vasta,

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari –
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS – Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area
Vasta

• Tipo di azienda o settore Ambito Territoriale del PLUS 21

• Tipo di impiego Incarico di Rappresentante ASL per il Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area Vasta

• Principali mansioni e
responsabilità

Valuta e predispone percorsi e Progetti Integrati sociosanitari nel GTP (gruppo tecnico di
piano) , all’interno del Piano Locale Unitario per i Servizi alle persone,

Da 2004 al 2005 Incarico di Dirigente medico di Struttura Semplice del Settore Riabilitazione di Disabili Fisici,
Psichici e Sensoriali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari – Servizio Materno Infantile , anziani e disabili della ASL n° 8 di Cagliari. -
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS – Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area
Vasta

• Tipo di azienda o settore Azienda SanitariaLocale

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Rieducazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi (ex 1° livello ex art.
15, DL 229/99.) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Livello
assistenziale Riabilitazione Globale Territoriale dei disabili.

• Principali mansioni e
responsabilità

Direzione e Organizzazione di un Centro di Riabilitazione Globale Sanitaria e Sociosanitaria
Responsabilità e conduzione di un TEAM WORK
Pianificazione, Progettazione di interventi riabilitativi per le persone con disabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari – Servizio Materno Infantile, Anziani e Disabili della ASL n° 8 di Cagliari. -
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS – Distretto Sociosanitario 1 Cagliari Area
Vasta

Dal 2000 a tutt’oggi Responsabile del Centro di Riabilitazione Ambulatoriale Territoriale della ASL di Cagliari
con responsabilità professionali organizzative e di coordinamento del team riabilitativo
interdisciplinare. Il servizio garantisce , con specifiche competenze, per l'età adulta ed
anziana, l’offerta di interventi di Riabilitazione neuro-motoria, cognitiva, del linguaggio,
dell'apprendimento, etc con presa in carico globale, integrata negli aspetti sanitari,
sociosanitari e socioriabilitativi del paziente e dei familiari.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Rieducazione Funzionale dei Motulesi e Neurolesi (ex 1° livello ex art. 15,
DL 229/99.) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel Livello assistenziale
Riabilitazione Globale Territoriale dele persone con disabilitài.

Dal 1993 al 2000 Dirigente Medico nel Settore Riabilitazione di Disabili Fisici, Psichici e Sensoriali

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Quartu Sant’Elena - Servizio Materno Infantile, Anziani e Disabili
Sede Legale: Via Colombo 25 - Quartu Sant’Elena

• Tipo di azienda o settore Azienda SanitariaLocale (ex ASL 22)

• Tipo di impiego Coadiutore Sanitario - quindi (1995) Dirigente Medico di 1° livello di Rieducazione
Funzionale dei Motulesi e Neurolesi, a T.P. e indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente del Centro di Riabilitazione Ambulatoriale con responsabilità professionali
organizzative e di coordinamento del team riabilitativo interdisciplinare
Verifica e controllo delle attività riabilitative dei Centri e Istituti di Riabilitazione privati
convenzionati con la ASL

Dal 1990 al 1993 Coadiutore Sanitario di Igiene Pubblica–nel Servizio Materno Infantile, anziani e disabili –
Area Riabilitazione .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Usl Quartu Sant’Elena –
Sede Legale: Via Colombo 25 Quartu Sant?Elena

• Tipo di azienda o settore Unità SanitariaLocale
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• Tipo di impiego Vice Responsabile del Servizio Assistenza Materno Infantile, Anziani e Disabili (Delib. n.
811/1990 . nomina di sostituto)
Responsabilità delle attività dell’Equipe di Medicina Riabilitativa
Responsabilità tecnico-scientifica, monitoraggio e verifica delle prestazioni svolte nei
Presidi di Riabilitazione della USL di Quartu S. Elena e nei Centri di RiabilitazioneGlobale
privati convenzionati. art. 26/833
Attività di coordinamento tra interventi di Riabilitazione Medica e Riabilitazione S
ociale
Attività di coordinamento tra Equipe di Riabilitazione ed Equipe di Neuropsichiatria
infantile
Attività di coordinamento delle funzioni consultoriali

• Principali mansioni e
responsabilità

• Pianificazione di obiettivi terapeutici riabilitativi globali, di percorsi e processi di
recupero delle limitazioni funzionali e di strategie compensative e di adattamento
ambientale

• Attività di Riabilitazione adattativa (Valutazione, selezione, personalizzazione di ausili ,
ortesi , protesi e di altre tecnologie assistive)

• Competenze in training di autonomia nelle attività di vita quotidiana (ADL)

• Attività di valutazione e applicazione di terapia occupazionale ed ergo-propedeutica
per realizzare il diritto delle persone ad acquisire, mantenere e/o riconquistare
l’autonomia e l’indipendenza in ambito personale, domestico, ricreativo e professionale,
per consentirne l’inserimento e/o reinserimento ad una partecipazione attiva alla vita di
comunità.

• Applicazione di tecniche e di Metodologie per il recupero funzionale delle neuro e
motulesioni (Bobath, Perfetti, Kabat, Doman, Delacato , Woita, Klapp, ecc.)

Dal 1983 al 1990 Assistente Medico di Igiene Pubblica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Quartu Sant’Elena – Sede Legale: Via Colombo 25 - Quartu Sant?Elena

• Tipo di azienda o settore Azienda SanitariaLocale ( ex ASL 22)

• Principali mansioni e
responsabilità

• Attività di Prevenzione e sanità della collettività (Epidemiologia, vaccinazioni,
Autorizzazioni sanitarie per la tutela della collettività)

• Medicina scolastica: Screening all’interno delle scuole primarie di Quartu,
Villasimius, Burcei per la individuazione dei paradismorfismi del rachide

• Attività di Medicina dello sport (valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva )

Dal 1981 al 1983 Guardia medica per complessive 4618 ore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE Anno 2010 -
Conseguito il titolo di Senior Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation
Medicine Rinnovo Idoneità specialistica in Medicina Fisica e Riabilitazione nel libero
mercato della Comunità Europea - Atene, 2010
Società Internazionale di Medicina fisica e Riabilitazione (UEMS PRM Board) –

Anno 2008
Formazione per la Dirigenza Corso Regionale Ippocrate (150 ore) ––- Elmas (CA), dal 15
febbraio al 26 settembre 2008 - “Integrazione sociosanitaria: sviluppo professionale e lavoro
di rete. Una nuova cultura per il Sistema dei Servizi alla Persona: programmazione dei
servizi, valutazione dei risultati, qualità” - N° 50 CREDITI FORMATIVI ECM - RAS – Progetto
POR 2000-2006 Asse III – Mis.3.17 – Lotto 3. - Cod. Corso n° 070089 – 1

Anno 2004
Conseguimento del titolo di “Formatore”Percorso Formativo nel Corso “Formazione
Formatori” -(150 ORE ) - Formazione, interazione, comunicazione nell’Area Tutela
Riabilitazione Integrata - Ruolo del formatore - Progettazione formativa- Programmazione
didattica- Tecniche di gestione d’aula - Formazione come strumento di sviluppo
organizzativo- Gestione del gruppo. - IAL Sardegna Quartu Sant’Elena - P.O.R. – Misura 5.3
- Integrazione Socio-Sanitaria –

Anno 2003
Corso di perfezionamento post laurea (160 ore) – in Neuropsicologia e Psicodiagnostica
forense” – (160 ore) - - Università di Siena - Facoltà di Psicologia Clinica Tecniche
diagnostiche in neuropsicologia- Psicodiagnostica dei disturbi cognitivi- Nozioni di diritto
civile e Penale- Psicopatologia forense- Psicodiagnostica Forense- Valutazione del danno
psichico- Danno biologico in ambito assicurativo- Valutazione della imputabilità- Esercitazioni
casi pratici - assegnati N° 13 crediti ECM

Anno 1995
Idoneità specialistica in Medicina Fisica e Riabilitazione nel libero mercato della Comunità
Europea - European Board of Phisical Medicine and Rehabilitation - Società Internazionale
di Medicina fisica e Riabilitazione (UEMS PRM Board) –

Anno 1983
Specializzazione in FISIOTERAPIA - 70/70 e lode
Università degli studi di Cagliari -(27/07/1983)

Anno 1981
Ha praticato il tirocinio pratico ospedaliero presso il Servizio di Recupero e Rieducazione
Funzionale dell’Ospedale Marino di Cagliari, riportando il giudizio di “OTTIMO”.

Anno 1980
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Cagliari - 110/110 -
Iscritta all’Ordine dei medici della provincia di Cagliari (23/12/1980) al n° 3862
Esame di stato - Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo -Università
degli Studi di cagliari - . Seconda sessione –

Attività di docenza di formazione e di relatore

• Presentazione relazione scientifica CCoorrssoo PPeeddiiaattrriiaa ““LLiinneeee gguuiiddaa ppeerr ll’’iinntteeggrraazziioonnee
OOssppeeddaallee ee TTeerrrriittoorriioo “ICF: Un approccio riabilitativo multidimensionale al
bambino con sindrome disfagica” – Villasimius (Ca) – 8 ottobre 2013 --

• Responsabile Scientifico e Docente nella 1^ edizione 2013 corso formazione per
dipendenti pubblici della ASL e della Rete dei Servizi Integrati del Distretto Cagliari
– Area Ovest ““ IICCFF ––Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute: uno strumento per l’integrazione sociosanitaria”- CCaagglliiaarrii
–– 1199--2200 ------2266--2277 sseetttteemmbbrree 22001133 -- N° 28,1 Crediti ECM
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Titolo della qualifica rilasciata

• Presentazione relazione scientifica Corso di formazione per Avvocati e Magistrati
“Disabilità e Diritti” : ” la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della disabilità e della Salute (ICF)”– Cagliari 31 maggio- 2013 -

• Presentazione relazione scientifica “ Funzionamento eDisabilità: un nuovo modello

descrittivo – La Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità” – Cagliari

3 aprile 2013 nel Programma del ciclo di seminari formativi per “Amministrazione

di Sostegno” organizzato dall’ Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia,

Immigrazione della Provincia di Cagliari

• Responsabile Scientifico e Docente nella 33^̂ eeddiizziioonnee 22001122 -- Corso Formazione

strategica aziendale per i dipendenti della ASL Oristano : “ IICCFF –– CCllaassssiiffiiccaazziioonnee

IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeell FFuunnzziioonnaammeennttoo ddeellllaa SSaalluuttee ee ddeellllaa DDiissaabbiilliittàà”” –– 11°° lliivveelllloo ––--

OOrriissttaannoo,,–– 2299 –– 3300 nnoovveemmbbrree –– 66 –– 77 --1177 ddiicceemmbbrree 22001122 -- N° 31 Crediti ECM

• PPrreesseennttaazziioonnee RReellaazziioonnee SScciieennttiiffiiccaa aall CCoonnvveeggnnoo ssuullllee iinncclluussiioonnii llaavvoorraattiivvee ddaall ttiittoolloo ““

PPeetteerr PPaann nnoonn aabbiittaa ppiiùù qquuii:: ddiissaabbiilliittàà iinntteelllleettttiivvaa ttrraa aadduullttiittàà ee llaavvoorroo”” –– CCaagglliiaarrii 2233

nnoovveemmbbrree 22001122

••  PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa nneell ppeerrccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee ddeell ddiissttrreettttoo ddii CCaagglliiaarrii

““ LLaa SSaalluuttee ddeell SSiisstteemmaa cchhee ccuurraa””:: ““IICCFF:: iill ssiisstteemmaa oorrggaanniizzzzaattiivvoo ccoommee uunn oorrggaanniissmmoo

vviivveennttee CCaammbbiiaammeennttoo ssttrraatteeggiiccoo ddeell llaavvoorroo””CCaagglliiaarrii,, 1111 oottttoobbrree 22001122 N° 6 Crediti ECM

••  PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa nneell ppeerrccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee ddeell ddiissttrreettttoo ddii CCaagglliiaarrii

““LL’’aarrttee ddeellllaa ccuurraa”” :: ““LLaa ddiissaabbiilliittàà ee ll’’aabbiilliittàà?? TTuuttttii ddiivveerrssaammeennttee ddiissaabbiillii?? CCaagglliiaarrii,, -- 2277

sseetttteemmbbrree 22001122 -- N° 13 Crediti ECM

••  PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa CCoorrssoo PPeeddiiaattrriiaa ““LLiinneeee gguuiiddaa ppeerr ll’’iinntteeggrraazziioonnee

OOssppeeddaallee ee TTeerrrriittoorriioo --”” La Classificazione ICF come linguaggio comune nella

valutazione della salute dei bambini ““ VViillllaassiimmiiuuss 11 –– 66 oottttoobbrree 22001122

••  PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa VV^̂ CCoonnffeerreennzzaa EESSPPAAnneett IIttaalliiaa ““ RRiissppoossttee aallllaa ccrriissii

EEssppeerriieennzzee,, pprrooppoossttee ee ppoolliittiicchhee ddii wweellffaarree iinn iittaalliiaa ee iinn EEuurrooppaa”” –– RRoommaa,, 2200 -- 2222

sseetttteemmbbrree 22001122 –– SSaappiieennzzaa UUnniivveerrssiittàà ddii RRoommaa --

• Responsabile Scientifico e Docente nella 22^̂ eeddiizziioonnee 22001122 -- corso Formazione

Strategica Aziendale per gli operatori della ASL Oristano : “ IICCFF –– CCllaassssiiffiiccaazziioonnee

IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeell ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeellllaa ssaalluuttee ee ddeellllaa ddiissaabbiilliittàà”” –– 11°° lliivveelllloo ––--

OOrriissttaannoo,,–– 1166--1177 -- 2233 --2244 aapprriillee –– 2211 mmaaggggiioo 22001122 -- N° 31 CreditiI ECM

••  Responsabile Scientifico e Docente nella 11^̂ EEddiizziioonnee 22001122 -- corso Formazione

strategica aziendale per gli operatori della ASL Oristano - : “ IICCFF –– CCllaassssiiffiiccaazziioonnee

IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeell ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeellllaa ssaalluuttee ee ddeellllaa ddiissaabbiilliittàà”” –– 11°° lliivveelllloo ––--

OOrriissttaannoo,,–– 2277 ––2288 ffeebbbbrraaiioo -- 55 –– 66 –– 2277 mmaarrzzoo 22001122 -- - N° 31 Crediti ECM
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••  Responsabile Scientifico e Docente nel corso di Formazione per gli operatori del Distretto

di Quartu Sant’ Elena ASL Cagliari “Classificazione ICF : Nuovo approccio

Multidimensionale alla comprensione dello stato di salute delle persone” - Corso 1°

livello – Cagliari, 19 – 20 dicembre 2011 – 03 febbraio 2012 per un totale di 24 ore – N°

24 crediti ECM

••  Responsabile Scientifico e Docente nel corso di Formazione per gli operatori del

Dipartimento di Salute Mentale

“ Utilizzo della classificazione ICF: metodologia di approccio multidimensionale alle persone

con sofferenza mentale” Corso 1° livello - Cagliari, 23 novembre -24 novembre e 12 -13

dicembre 2011 per un totale di 24 ore – N° 24 crediti ECM

• Responsabile Scientifico e Docente - EEddiizziioonnee 22001111 corso Formazione strategica

aziendale per gli operatori della ASL Oristano - “ IICCFF –– CCllaassssiiffiiccaazziioonnee IInntteerrnnaazziioonnaallee ddeell

ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeellllaa ssaalluuttee ee ddeellllaa ddiissaabbiilliittàà”” -- 11°° lliivveelllloo --OOrriissttaannoo,, 2288--2299 nnoovveemmbbrree –– 0055 --0066

-- ddiicceemmbbrree 22001111 - N° 31 crediti ECM

••  DDoocceennttee nneell ccoorrssoo oorrggaanniizzzzaattoo ddaallll’’AAzziieennddaa SSaanniittaarriiaa LLooccaallee CCaagglliiaarrii ““llaa ppeerrssoonnaa ccoonn

pprroobblleemmii ddii ddiissffaaggiiaa:: LL’’iinntteerrvveennttoo rriiaabbiilliittaattiivvoo””-- CCaagglliiaarrii,, 0077 ggiiuuggnnoo 22001111 –– NN°° 44 ccrreeddiittii EECCMM

••  Responsabile Scientifico e Docente nel corso di Formazione per gli operatori sociali del

PLUS 21 ” Applicazione ed elaborazione integrata del profilo di funzionamento nei percorsi

di inclusione lavorativa per persone con disabilità” – Cagliari, aprile -settembre 2011

• PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa Congresso Pediatria - Congresso Ospedale e

Territorio “La classificazione ICF - CY - Valore ed utilizzo” - Villasimius, -8 ottobre 2011

• Responsabile Scientifico Corso di formazione sistemica per i dipendenti della ASL

Cagliari : “Clinica dei disturbi acquisiti nell’adulto e nell’anziano”- Cagliari, 29/11/2010 –

09/02/2011 – 72 ore di formazione – N° 50 crediti ECM

• Accettazione Poster al Congresso Nazionale SIMFER : “Disseminazione e divulgazione del

paradigma ICF nella ASL Cagliari – Discrasia tra paradigma e applicazione – L’uso della

multistringa” - Perugia, giugno 2011

••  Accettazione Poster: al 17° PRM European Congress - 38° Congresso Nazionale SIMFER

“Inclusione lavorativa di giovani in situazione di disabilità, valutazione multidimensionale

con metodologia ICF, sperimentazione della multistringa” – Venezia maggio 2010.

••  Accettazione Poster : al 17° PRM European Congress - 38° Congresso Nazionale SIMFER

“UUnn mmooddeelllloo ddii ggoovveerrnnaannccee ddeeii ppeerrccoorrssii rriiaabbiilliittaattiivvii ssoocciioossaanniittaarrii aa ppaarrttiirree ddaall PPuunnttoo UUnniiccoo

dd’’AAcccceessssoo ((PPUUAA))”” – Venezia maggio 2010.
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• Responsabile Scientifico e Docente nel corso di formazione “Utilizzo ed applicazione di

ICF nella valutazione e monitoraggio dei percorsi di presa in carico territoriali” Cagliari, 3

marzo- 23 giugno 2010 - attribuiti al corso N° 81 crediti formativi ECM

••  DDoocceennttee nneell ccoorrssoo ddii ffoorrmmaazziioonnee ppeerr ooppeerraattoorrii AANNFFFFAASS -- IISSFFOORR AAPPII:: ““LLaa ddiiaaggnnoossii

ffuunnzziioonnaallee iinn IICCFF””-- EEllmmaass ((CCaa)) ggiiuuggnnoo 22000099

• Responsabile Scientifico e Docente nel corso di formazione organizzato dal PLUS 21 dal

titolo “ FFoorrmmaazziioonnee ee ddiiffffuussiioonnee ddeelllloo ssttrruummeennttoo IICCFF -- mmeettooddii aapppplliiccaattiivvii ppeerr uunnaa aattttiivviittàà

vvaalluuttaattiivvaa iinntteeggrraattaa -- PPeerrccoorrssii ddii iinncclluussiioonnee llaavvoorraattiivvaa ddiissaabbiillii nneell PPLLUUSS 2211”” SSeessttuu,, --

ggiiuuggnnoo 22000099 ((3322 oorree )) ..

• Responsabile Scientifico e Docente nel corso di formazione dei propri dipendenti

organizzato dalla ASL Cagliari: “ ICF – Formazione e applicazione per la valutazione

multidimensionale (VMD) nel Distretto sociosanitario “ – Cagliari, aprile – giugno 2009 –

50 ore di corso teorico pratico - N° 35 crediti ECM

• Responsabile Scientifico e Docente nel corso di formazione organizzato dal PLUS 21 dal

titolo “ FFoorrmmaazziioonnee ee ddiiffffuussiioonnee ddeelllloo ssttrruummeennttoo IICCFF -- mmeettooddii aapppplliiccaattiivvii ppeerr uunnaa aattttiivviittàà

vvaalluuttaattiivvaa iinntteeggrraattaa -- PPeerrccoorrssii ddii iinncclluussiioonnee llaavvoorraattiivvaa ddiissaabbiillii nneell PPLLUUSS 2211”” SSeessttuu,, ggiiuuggnnoo

22000099 ((3322 oorree))

• PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa al Convegno “La rete per la gestione integrata del

sistema PUA e UVT – Carbonia (CA) , aprile 2009.

• PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa nel Seminario formativo “ Un modello di governance

sociosanitaria nel Territorio: il Punto Unico di Accesso e la presa in carico della persona” -

Cagliari, dicembre 2008.

• Responsabile Scientifico e Docente nel corso di formazione organizzato dalla ASL Cagliari

per la formazione dei propri dipendenti : “Conoscenza e metodi di applicazione della

Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) – Costruzione di metodi applicativi

” - Cagliari, settembre/dicembre 2008 – N° 50 crediti ECM.

• PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa nel Convegno regionale SLA “Liberi di vivere e di

comunicare”- Cagliari giugno 2008.

• Docente nella 2^ edizione del Progetto di formazione dei propri dipendenti e per gli

operatori della rete dei servizi integrati della ASL n 4 di Lanusei: “ ICF, alla ricerca di un

linguaggio comune” – - Lanusei marzo 2008 . Nel corso teorico- pratico ha trattato

del Sistema Internazionale di Classificazione delle disabilità ICF, del nuovo modello

concettuale, della storia, della sua applicabilità (casi simulati) nella rete dei Servizi.
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• Responsabile Scientifico e Docente nel Progetto di formazione del PLUS 21 per gli

operatori del gruppo tecnico di PLUS e per gli operatori della rete dei servizi integrati: “

ICF, alla ricerca di un linguaggio comune” - Sestu 5-6-7 luglio – 26 settembre 2007 - Nel

corso teorico pratico ha trattato del Sistema Internazionale di classificazione delle

disabilità ICF, del nuovo modello concettuale, della storia, della sua applicabilità nella

rete dei Servizi.

• Docente nella 1^ edizione del Progetto di formazione della ASL n 4 di Lanusei per i propri

dipendenti e per gli operatori della rete dei servizi integrati: “ ICF, alla ricerca di un

linguaggio comune”- - Lanusei dicembre 2007- Nel corso teorico- pratico ha trattato

del Sistema Internazionale di Classificazione delle disabilità ICF, del nuovo modello

concettuale, della storia, della sua applicabilità nella rete dei Servizi.

• Responsabile Scientifico e Docente in 12 edizioni del Progetto di Formazione

Aziendale ( n. 3364 32230), organizzato dal Servizio Materno Infantile, Disabili e Anziani

della Asl n° 8, per la formazione obbligatoria dei Medici di Medicina Generale:

“L’intervento riabilitativo in ambito distrettuale: il ruolo del Medico di Medicina

Generale”- Cagliari - Maggio–Ottobre 2005 . Ha trattato i seguenti argomenti: “

L’assistenza riabilitativa, concetti generali – Menomazione, Disabilità, Handicap – Sistema

Internazionale delle disabilità, Modello ICF – LEA e tipologia di percorsi di assistenza

riabilitativa nel Territorio – n° 76 crediti ECM.

• PPrreesseennttaazziioonnee rreellaazziioonnee sscciieennttiiffiiccaa nella giornata di aggiornamento professionale “

Movimentazione manuale dei pazienti e lesioni dorso-lombari” - gli infermieri tra diritti-

doveri – rischi-prevenzione - Cagliari, 21 ottobre 2000

••  AAttttiivviittàà ddii ddoocceennzzaa nneellllaa mmaatteerriiaa ““OOrrggaanniizzzzaazziioonnee”” eedd aallttrree ssppeecciiffiicchhee aattttiivviittàà

ssttrreettttaammeennttee ccoonnnneessssee aallllaa ttiippoollooggiiaa ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee nneellll’’aarreeaa ddeellllaa RRiiaabbiilliittaazziioonnee ee

IInntteeggrraazziioonnee ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa --nn°° 1144 oorree -- AATTSS UUmmppaarree SSaarrddeeggnnaa ((EENNTTEE ddii FFoorrmmaazziioonnee

pprrooffeessssiioonnaallee)) ddii QQuuaarrttuu SSaanntt’’EElleennaa -- oottttoobbrree 22000044 –– ggeennnnaaiioo 22000055 ––

• Attività di docenza nell’anno 1992, per complessive 60 ore, nella materia “Fisioterapia ed

educazione psicomotoria”- presso il Corso di Formazione Professionale per Assistenti

Domiciliari e dei Servizi tutelari organizzato dalla Regione Sardegna - Agci Formazione
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ALTRI INCARICHI Tutt’oggi

Componente della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per
la guida dei veicoli a motore per i cittadini disabili. (dal 2003)
Anno 2008

- Componente della Commissione Tecnica Consultiva Regionale - SLA
Anno 2003
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Progetto Misura 5.3 POR Sardegna
(Progetto di Formazione Professionale per operatori dell’Area Sociosanitaria)
- Componente della Commissione per la elaborazione delle Linee Guida Uniformi per il
Nomenclatore Tariffario di cui alla deliberazione G.R n° 19/6 del 28/4/98
Anno 2002
- Componente della Commissione per la redazione delle Linee Guida diagnostiche-terapeutiche
per la Terapia e la Riabilitazione del traumatizzato.
- Componente della Commissione per la Redazione delle Linee Guida diagnostiche-terapeutiche
per la cura delle Artropatie degenerative.
Anno 2001
- Componente della Commissione Paritetica per la definizione delle modalità di erogazione delle
prestazioni riabilitative globali art. 26/833/78
- Coordinatore di una Commissione paritetica integrata Pubblico-Privata finalizzata
all’identificazione delle tipologie, dei Mandati e degli Indicatori di accesso alle strutture
riabilitative accreditate ai sensi dell’ art. 26/833/78
Anno 1997
- Componente della Commissione “UNITA’DI VALUTAZIONE RIABILITATIVA” (UVR), per la
verifica dei Percorsi Riabilitativi dei pazienti disabili inseriti presso i centri privati
convenzionati ai sensi dell’ art. 26/833. (1997-2001
Anno 1995

Responsabile del Servizio Materno Infantile, Anziani e Disabili della USL N° 22 di Quartu S.
Elena -

.Anno 1993
Componente della Commissione di Esperti con compiti di verifica e controllo delle Aziende
abilitate alle forniture di protesi, presidi e ausili, in base al D.M. 11-7-86.
Anno 1984

Vice Presidente della Sottocommissione Sanitaria Provinciale per gli invalidi civili di Quartu
Sant’Elena - nomina dalla Prefettura di Cagliari
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Partecipazione ad eventi e

Formazione continua (fino al

2000)

Partecipazione:

v  “L’Organizzazione e la Salute “ Cagliari, ottobre/novembre 2013 - N° 13 CREDITI ECM

v  Work shop “Nuove prospettive di ricerca sui disturbi dello spettro autistico: genetica, ambiente, nuovi

criteri diagnostici” – Cagliari, 11 giugno 2013

v  Seminario “Il corpo nelle emozioni . La prospettiva delle neuroscienze” – Cagliari, 2 maggio 2013

v  Alle giornate su “ L’inserimento lavorativo mirato delle persone con disabilità” – Cagliari, 4-5- aprile

2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v  Evento formativo “ ICF come linguaggio comune per la valutazione della disabilità negli adulti e nei

bambini” – Roma, 7-8 giugno 2012 – N° 12 CREDITI ECM

v  VII Convegno Nazionale sulla qualità della Vita per le Disabilità – Milano, 24 – 25 maggio 2012 –N° 9

CREDITI ECM

v  Convegno “ Le rette nei Servizi per persone con disabilità e anziane” – Cagliari , 28 marzo 2012 – Previsti

CREDITI FORMATIVI

v  3° Forum sulla Non Autosufficienza “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia? Un confronto

in cerca di risposte – Qualità delle cure e continuità assistenziale - linee guida e protocolli nelle aree

cardine dell’integrazione sociosanitaria – percorso interdisciplinare e interprofessionale per la costruzione

di metodologie condivise” – Bologna, 11-12 novembre 2011. – N° 3 CREDITI ECM

v  Convegno “ La persona DOWN e il mondo del lavoro” – Cagliari, 07/10/2011

v  Seminario “Sclerosi multipla e altre malattie demienilizzanti: un approccio globale” - Cagliari, 13

dicembre 2011 – N° 4 crediti ECM

v  Seminario “Il linfedema dell’arto superiore nelle donne operate al seno: trattamento decongestivo -

Cagliari, 2011 – N° 4 crediti ECM

v  Seminario “L’approccio alla salute e alla malattia secondo il pensiero buddista” - Cagliari, 08 novembre

2011 – N° 4 crediti ECM

v  Seminario “L’approccio globale al Parkinson e parkinsonismi La demenza di Alzheimer” – “- Cagliari, 18

ottobre 2011 – N° 4 crediti ECM

v  Seminario “Comunicare le proprie competenze” – Cagliari, 04 ottobre 2011 – N° 4 crediti formativi ECM

v  Seminario “L’approccio globale alle malattie del motoneurone - Le demenze fronto – temporali” –

Cagliari, 20 settembre 2011 – N° 4 crediti ECM

v  Seminario “Il clima organizzativo nei gruppi di lavoro dei Servizi alla persona” – Cagliari, 24 maggio 2011

- N° 4 crediti ECM

v  Seminario “La presa in carico a partire dal Punto Unico di Accesso”- Cagliari, 10 maggio 2011 –

accreditato con N° 4 crediti ECM

v  Convegno “ Light @ Sclerosi Multipla: il paziente alla luce delle nuove evidenze” –Cagliari, 17 settembre

2011

v  Convegno “ La sanità che cambia: ridisegnare il modello Sardegna” - Cagliari, 6 dicembre 2010 –

Accreditato ECM

v  Seminario “ EUTANASIA” - Monserrato (CA) - 15novembre 2010 (6 ore) – N° 5 crediti ECM

v  XI Corso di aggiornamento per Dipendenti Pubblici “ Misurazione e valutazione della performance nella

P.A. nel quadro della riforma Brunetta – D.lgs. 150/2009” – Laconi (NU) - 12 novembre 2010

v  International Workshop “ Su Cologone Symposia “ Lo stato vegetativo: evidenze scientifiche, dilemmi

etici filosofici e legali” – Oliena (NU) , 5-6-7 ottobre 2010 - previsti 10 crediti ECM
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v  Corso di formazione “ Inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati” – Settimo S. Pietro (CA)

maggio/ottobre 2010 - realizzato dal Piano Locale dei Servizi – PLUS 21 – N° 40 ore di formazione

v  Convegno “ Orientamento dell’accesso ai Servizi per gli immigrati: L’esperienza del C.O.S.S.I. nella ASL di

Cagliari” – Cagliari, 24 settembre 2010

v  N° 3 Workshop: “ Inclusione scolastica e nuove tecnologie” - “ Turismo accessibile: in viaggio con la

disabilità” e “ Diritto al lavoro: Modello di inclusione sociale delle persone con disabilità” – Bologna, 28

maggio 2010 :

v  17° PRM European Congress – 38° Congresso Nazionale European Rehabilitation: “Qualità, Evdence,

efficacy and effectiveness” – Venezia 23/27 maggio 2010

v  Corso di aggiornamento “ Inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati” Settimo S. Pietro, Cagliari, 01

e 21 ottobre 2008.

v  Seminario di approfondimento “La pianificazione strategica e la progettazione operativa dei servizi

integrati” – Cagliari, 3 ottobre 2008.

v  Seminario di approfondimento “ Bilancio sociale: genesi ed applicazioni pratiche nelle realtà locali” –

Cagliari, 23 settembre 2008 .

v  Convegno Nazionale “ Dai sistemi di valutazione e classificazione – un modello per la governance” –

Cagliari, 26 ottobre 2007.

v  Prima confenza non autosufficienza Paulilatino 2 ottobre 2007.

v  Corso di aggiornamento in Neuropsicologia –“Vivere a metà: ottiche e prospettive nella riabilitazione del

NEGLECT” – Bologna 25 maggio 2007. – Previsti crediti formativi.

v  Corso di aggiornamento “L’appropriatezza nella Riabilitazione dei disordini Neuropsicologici dopo danno

cerebrale acquisito nell’adulto” – Ferrara 9-10 novembre 2006 – N° 16 CREDITI FORMATIVI ECM.

v  Congresso “Welfare Devolution Distretto” - percorsi, continuità delle cure integrazione sociosanitaria,

equità all’accesso per uniformità degli esiti” – San Marino 28-29-30 settembre 2006. – ECM previsti

v  Corso formativo obbligatorio : “ La valutazione multidimensionale da parte dell’UVT – Metodologia di

lavoro “ – Cagliari 19 maggio 2006.

v  Corso su “L’informatica al Servizio della Medicina” – Cagliari 28 marzo –16 aprile 2006 - N° 17

CREDITI FORMATIVI ECM.

v  2° Giornata di formazione e informazione sulla Classificazione ICF della Società Italiana di Medicina Fisica

e riabilitativa – Roma 20 marzo 2006 - N° 4 CREDITI FORMATIVI ECM .

v  Convegno “Fare le cose giuste”, l’Appropriatezza in Medicina Riabilitativa.- Ferrara 15 -16 – 17 dicembre

2005 - N° 15 CREDITI FORMATIVI ECM

v  Convegno Internazionale su: “ICF e politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” -

promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro S.p.A., con il supporto

tecnico-scientifico del D.I.N. (Disability Italian Network), in collaborazione con L’Organizzazione Mondiale

della Sanità - Roma 13 – 14 dicembre 2005.
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v  Incontro finale su “ICF e politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” - promosso dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro S.p.A., con il supporto tecnico-

scientifico del D.I.N. (Disability Italian Network), in collaborazione con L’Organizzazione Mondiale della

Sanità - Cagliari 7 dicembre 2005.

v  Incontro “ La sfida del futuro per i minorati sensoriali: l’integrazione degli interventi e la rete dei servizi

nel Territorio” - Cagliari – 1 0 ottobre 2005 - (intervento come relatore ) .

v  Corso di formazione a distanza (F.A.D. -Sardegna) “ICF e politiche del lavoro” - promosso dal Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali , attuato da Italia Lavoro S.p.A., con il supporto tecnico-scientifico del

D.I.N. (Disability Italian Network), in collaborazione con L’Organizzazione Mondiale della Sanità -

Cagliari 11 luglio – 3 ottobre 2005. ( La F.A.D. ha avuto come obiettivo la codifica/decodifica di

casi oggetto di trattazione del Centro per l’Impiego, utilizzando come strumento la Classificazione

Internazionale ICF e l’espletamento di test di valutazione correlati.)

v  Corso Avanzato su : “ICF e politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” - promosso dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro S.p.A., con il supporto tecnico-

scientifico del D.I.N. (Disability Italian Network), in collaborazione con L’Organizzazione Mondiale della

Sanità - Cagliari 5 – 6 – 7 luglio 2005.

v  Corso Base su : “ICF e politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” - promosso dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro S.p.A., con il supporto tecnico-

scientifico del D.I.N. (Disability Italian Network), in collaborazione con L’Organizzazione Mondiale della

Sanità promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali : “ICF e politiche del lavoro” – Cagliari

24 giugno 2005.

v  2° Corso di aggiornamento sui disturbi del movimento: Morbo di Parkinson, Distonia e Spasticità –

Cagliari 11 giugno 2005. - N° 5 CREDITI FORMATIVI ECM

v  Convegno: ”Esperienze e spunti per la Programmazione Formativa nel settore Socio-Sanitario” (POR

Sardegna - Mis. 5.3) – Cagliari 10 giugno 2005.

v  Conferenza Regionale “Dall’assistenzialismo ai diritti di cittadinanza: le nuove politiche sociali per la

Sardegna” - Cagliari - 25.02.2005.

v  Corso teorico pratico sulla valutazione e trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da sclerosi multipla –

Cagliari 26-27-28-29-30 aprile 2004. – N° 33 CREDITI FORMATIVI ECM .

v  Corso “la Riabilitazione delle funzioni mnesiche“ - Collinas 3-4 maggio 2004 - N° 12.CREDITI

FORMATIVI ECM

v  Corso teorico pratico “Metodologia della ricerca clinica in Medicina Riabilitativa” – Rimini 22-23-24

marzo 2004 – N° 23 CREDITI FORMATIVI ECM

v  Corso di accreditamento all’utilizzo della scala FIM - Lunamatrona - 4 luglio 2003 – N° 7 CREDITI

FORMATIVI ECM.

v  Corso di formazione “ Il budget di Distretto, di Dipartimento e per i Medici del Territorio, La progettazione

dei percorsi.” - Cagliari - 2 dicembre 2002.

v  Corso di aggiornamento di II° Livello sui “ Sistemi di postura “ - Cagliari - 6 novembre 2002.

v  XXX Congresso Nazionale S.I.M.F.E.R. Reggio Emilia - 24 -28 settembre 2002-Giornata di studio “

Disabilità: dalla valutazione al progetto personalizzato “ Cagliari 20 settembre 2002

v  Corso di Aggiornamento “La Riabilitazione delle funzioni attentive” N° 18 CREDITI FORMATIVI E.C.M. -

Oristano - 7-8 giugno 2002.

v  Corso di aggiornamento “ Il paziente afasico adulto. Aspetti teorici e pratici” - durata complessiva : 22

ore -Oristano - 9/ 11 maggio 2002.

v  La conquista dell’autonomia – Medicina Riabilitativa e Riabilitazione Sociale – Lanusei 12/04//2002.

v  Giornata di aggiornamento “ Normativa sui LEA” in qualità di relatore - Oristano 2 marzo 2002.
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v  .Corso di aggiornamento “ Progetto e Programma Riabilitativo” – Oristano dal 15 al 17 novembre 2001.

v  Corso di aggiornamento “ Ortesi , Protesi, Ausili – Cosa, quando, come” Alghero 27-30 settembre 2001 -

durata complessiva: 23.15 ore.

v  Corso di aggiornamento professionale obbligatorio. “Le paralisi cerebrali infantili” – Cagliari 20/24. 09.

00 – 18/22 .10.00 e 24/28 . 01.2001 – durata complessiva: 103,5 ore.

v  Corso di “ Agente di Sistema” – Cagliari periodo 12 gennaio 2001 – 29 marzo 2001.

v  Giornata di incontro “La vescica neurogena – aspetti diagnostici e terapeutici - Cagliari – 9 giugno 2001.

v  Incontro di aggiornamento : “ Ruolo del fisiatra in merito a Osteoporosi post- menopausale e depressione

Post-stroke

v  Corso di aggiornamento obbligatorio “Diagnostica, clinica, presa in carico e tecniche riabilitative nelle

paralisi cerebrali infantili – Cagliari - 8-10 settembre, 13-15 ottobre 2000 – durata complessiva :40 ore.

PRIMA LINGUA ITALIANO ]

ALTRE LINGUE [ FRANCESE ]

[ Francese ]
• Capacità di lettura , buona

• Capacità di scrittura [, discreta. ]
• Capacità di espressione orale [, sufficiente. ]

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.

• Attività interattiva e continua nella Organizzazione e Gestione di qruppi di lavoro
(TEAM WORK) -Servizio prestato nella ASL nel campo della Riabilitazione Globale e nel
PUA UVT del Distretto

• Attività di docenza e di formazione di operatori pubblici della sanità e del sociale

• Dal 1971 al 1980 attività sportiva in gioco di squadra col ruolo di capitano - c/o Centro
sportivo Italiano (CSI )– Federazione Italiana Palla volo (FIPAV)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

• Ha competenza di Organizzazione e Gestione di team Work in ambito sanitario e
sociosanitario

• Dal 1985 al 2000 – Ruoli organizzativi svolti presso una Associazione di volontariato
ONLUS Nazionale nell’ambito della difesa dell’ ambiente e della biodiversità –
Esperta nell’Organizzazione e Gestione di Campi di studio , di sorveglianz e di difesa
dell’avifauna e dell’ambiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

• Ha competenze formative e applicative sul Sistema di Classificazione Internazionale ICF
di codifica delle disabilità , secondo i principi indicati dall' OMS sul funzionamento
multidimensionale delle persone in situazione di disabilità.

• Ha competenza nella Progettazione formativa - Programmazione didattica – Tecniche di
Gestione d’aula –

• Ha competenza nella predisposizione di Linee Guida di percorsi diagnostico/clinico/
nella Riabilitatzione

• Ha competenze nell’area della Prevenzione , Educazione sanitaria ed Educazione alla
salute

• Ha competenze tecniche nella valutazione delle abilità corticali superiori quali
attenzione, memoria, problem solving, abilità linguistiche e comunicative oltre che nella
valutazione delle abilità sociali.

• Esperta in valutazione della accessibilità domestica per le esigenze delle persone con
disabilità in relazione a domotica barriere architettoniche, modifiche di ambienti in
funzione facilitatoria e accessori per la sicurezza.

• Utilizza con discreta competenza il Personal computer con il sistema operativo Windows
- · Buona conoscenza di Microsoft Office, Word, PowerPoint, Publisher

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

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

la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. lgs. n. 196/2003. e ss.mm.ii..

Data: Cagliari, 6 febbraio 2014 Firma
Agnese Lussu
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