
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 AUGUSTO CONTU

Indirizzo FRIULI  13
09127 CAGLIARI (ITALIA)

Telefono     07047443401

Fax     0706094640

E-mail augustocontu@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03.12.1950 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  DAL 22.08.2011 AL 17.02.2014 
• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direttore Dipartimento Salute Mentale

Azienda ASL 8 Cagliari
Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità -Predisporre e promuovere progetti aziendali volti a realizzare l'organizzazione dipartimentale e 
l'integrazione fra le diverse unità operative anche con definizione di procedure e protocolli sugli 
interventi multidisciplinari integrati;
-promuovere percorsi formativi mirati all'accrescimento delle competenze e della professionalità 
degli operatori, sia per figura professionale che per ambito di lavoro;
-favorire l'integrazione e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio;
-migliorare l'appropriatezza e l'ottimizzazione del sistema di risposta assistenziale;
-promuovere programmi di azioni finalizzate alla tutela della salute mentale all'interno degli 
istituti penitenziari e limitare il ricorso all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
-proporre un programma di spesa aziendale per prestazioni residenziali da sostenere 
annualmente nel rispetto dei tetti di spesa definiti dalla regione Sardegna;
predisporre, supportare la stipulazione, gestione contratti/convenzioni per l'acquisizione di 
prestazioni di assistenza nell'area della salute mentale;
-liquidazione delle prestazioni di assistenza acquisite per l'area della salute mentale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  DAL  01.12.2010  AL 17.02.2014

AZIENDA ASL 8 CAGLIARI

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1, 09047 SELARGIUS (ITALIA)

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

DIRETTORE CENTRO SALUTE MENTALE ASSEMINI 

Azienda ASL 8 Cagliari
Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità -indirizzare e coordinare le attività del CSM e delle risorse umane assegnate 
Predisporre e promuovere  procedure e protocolli sugli interventi multidisciplinari integrati;
-promuovere percorsi formativi mirati all'accrescimento delle competenze e della professionalità 
degli operatori, sia per figura professionale che per ambito di lavoro;
-migliorare l'appropriatezza e l'ottimizzazione del sistema di risposta assistenziale;
-attivare interventi riabilitativi e psicoterapici di gruppo nei CSM a favore di utenti con patologie 
gravi e disturbi d'ansia.
-attivare modelli di empowerment organizzativo nell'area della salute mentale, rivolti a utenti e 
familiari.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 2008 AL 31.11.2010 
  

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

ASL 6 Sanluri 
Via Ungaretti 9, Sanluri (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità -coordinare ed indirizzare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alle UO CSM e 
SerD;
-pianificare e monitorare il budget relativo alle prestazioni assistenziali del DSMD ed ai tetti di 
spesa definiti sulle prestazioni residenziali;
-valorizzare e sviluppare le risorse umane ed ottimizzare l'uso delle risorse.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 2005 AL 2008  
• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile della struttura complessa Servizio Tutela Salute Mentale 

Azienda ASL 6, Sanluri 
Via Ungaretti 9, Sanluri (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative alle U.O. Del STSM

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  DAL 2000 AL 2005
• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Responsabile di Struttura Complessa – Servizio Tutela Salute Mentale 

Azienda ASL 6 Sanluri;
Via Ungaretti 9, Sanluri (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative alle U.O.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  DAL 2000 AL 2005
• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Insegnamento  Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Sassari;

• Tipo di azienda o settore Azienda Università
• Tipo di impiego Insegnamento Scuola specializzazione psichiatria IV anno, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali mansioni e responsabilità Docenza su Organizzazione servizi psichiatrici

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                       
• Date  DAL 1998 AL 2000

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Incaricato quale capo servizio della S.C.  Servizio Tutela Salute Mentale 

Azienda ASL 6 Sanluri;

Via Ungaretti 9, Sanluri (Italia)
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative alle U.O. Del STSM

             ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                                        
• Date  DAL 1993 AL 1997 

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Referente CSM ASL Sanluri 

Azienda ASL 6 Sanluri;

Via Ungaretti 9, Sanluri (Italia)
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività del CSM

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                                        
• Date DAL 1990  AL 1993 

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile del Settore Salute Mentale ex USL 11 di Isili

Azienda USL 11 Isili - NU;
Via 1° Maggio  Isili (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
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• Tipo di impiego Aiuto medico di psichiatria a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative al Settore Salute Mentale

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                                         
• Date  DAL 1990  AL 1992

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Responsabile del Servizio Medicina di Base

Azienda USL 11 Isili - NU ;

Via 1° Maggio, Isili (Italia)
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Aiuto medico di psichiatria a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative ai settori del Servizio Medicina di Base 

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                                                                                                         
• Date  DAL 1989  AL 1990

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Aiuto medico psichiatra del CSM USL 11 - Isili

Azienda USL 11 Isili - NU ;
Via 1° Maggio, Isili (Italia)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Aiuto medico di psichiatria a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione e monitoraggio delle attività relative alla salute mentale 

Dal 29.08.1988 Al 04.01.1989
Assistente medico di psichiatria, a tempo pieno,  tempo indeterminato

Azienda USL 11 Isili - NU ;

Via 1° Maggio, Isili (Italia)

Azienda Sanitaria
Assistente medico di psichiatria, a tempo pieno
Attività di assistenza territoriale

 

1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto di Terapia Familiare Via Reno, Roma

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

       Scuola quadriennale di psicoterapia familiare

• Qualifica conseguita Diploma psicoterapeuta familiare

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

       Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione in psichiatria

Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in psichiatria
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ESPERIENZA LAVORATIVA                
• Date     

• Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                                              Date

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



   ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                              • Date

 Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

1982

 
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia
       

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Da 30 anni esperienza maturata  con gruppi multiprofessionali in ambito sociosanitario e sociale 
con importanti aspetti di intervento correlati alla comunicazione ed allo spirito di squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

       DA 30 ANNI COMPETENZE ED ESPERIENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E 
COORDINAMENTO DI RISORSE UMANE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIOSANITARIA ED AZIENDALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

   

           

    Buona conoscenza dei sistemi informatici e padronanza degli strumenti Microsoft Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
. Dal 1997 al 2007 componente della Commissione Regionale per la formazione e 

l’aggiornamento del personale addetto all’assistenza psichiatrica, presso l’Assessorato Igiene e 
Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Sardegna;
Dal 2003 al 2006 responsabile del progetto di ricerca della ASL 6 di Sanluri sui caregiver dei 
malati di Alzheimer: “La cura di chi si prende cura”, finanziato dall’Assessorato Igiene e Sanità 
della Regione Sardegna; Dal Maggio del 2009 componente della Commissione tecnica 
regionale in materia di salute mentale.

                                           

PATENTE Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1998 componente titolare di varie commissioni esaminatrici per pubblico concorso nella 
disciplina psichiatria, istituite presso Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna.
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