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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  [ ASSUNTA FERRARACCIO ] 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  assunta.ferraraccio@atssardegna.it 

Nazionalità  [Italiana] 

Data di nascita  [ 26/07/1956 ] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   [1976] 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Diploma di Scuola media superiore 

Voto  60/60 

 

FORMAZIONE 
 

• Date   Anno accademico 1981/82 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

Qualifica conseguita 
voto 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

110/110 

 
FORMAZIONE 

 

• Date   07/10/1986 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

Qualifica conseguita 
voto 

 Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale e Laboratorio 

70/70 e lode 

 
 

• Date   30/10/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza “ di Roma 

Qualifica conseguita 
voto 

 Diploma di Specializzazione in Reumatologia 

68/70 
 

 

• Date  

  

30/10/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

Qualifica conseguita 
voto 

 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

50/50 e lode con menzione 

 

 

TIROCINI UNIVERSITARI    

negli a.a. 1977/78 e 78/79 ha frequentato come studente interno l'Istituto di microbiologia 
dell'Università degli Studi di Cagliari diretto dal Prof. Bernardo Loddo.  

 

dall'anno 1979 al 1982 ha frequentato come studente interno, l'Istituto di Clinica Medica 
dell'Università degli Studi di Cagliari diretto dal Prof. Ugo Carcassi. 
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Medico interno, presso l'Istituto di: Medicina Interna dal 20/05/83 al 31/10/85; Clinica Medica 
dal 01/11/85 al 08/12/85; Clinica Medica dal 08/10/86 al 31/10/88. 

 

 

Vincitrice, per l'anno accademico 1984/85, di una Borsa di Studio Regionale per il 
conseguimento della Specializzazione in Ematologia Generale, ha frequentato in qualità di 
borsista dal 09/12/85 al 07/10/1986 l'Istituto di Clinica Medica dell'Università degli Studi di 
Cagliari cui la Scuola afferisce,compiendo attività Assistenziali, di Studio e di ricerca. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  [16/10/1986 a 01/04/1987] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Brotzu di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  [U.S.L. N. 21 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico a tempo determinato 38 ore settimanali] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia] 

 
• Date (da – a) 

  

[08/05/1987 a 07/06/1987 e dal 08/06/1987 a 11/11/1987] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio di Decimomannu 

• Tipo di azienda o settore  [U.S.L. N. 20 ] 

• Tipo di impiego  [Specialista ambulatoriale] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia] 

 
• Date (da – a) 

  

[dal 01/08/1988 a 20/01/1997] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio 

• Tipo di azienda o settore  [U.S.L. N. 20-ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico a tempo indeterminato 38 ore settimanali] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia] 

 
• Date (da – a) 

  

[dal 21/01/1997 al 01/07/1998] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio 

• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico a tempo indeterminato 38 ore settimanali] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Direzione Sanitaria] 

 
• Date (da – a) 

  

[03/03/1998 al 2005] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico a tempo indeterminato 38 ore settimanali] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Collaborazione nel Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione] 

 
• Date (da – a) 

  

[03/03/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico a tempo indeterminato 38 ore settimanali] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Responsabile Ufficio Relazioni Esterne in Staff alla Direzione Generale] 

 

 
• Date (da – a) 

  

[08/06/2004 al 03/03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale ASL 8 Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Dirigente medico Struttura complessa con incarico settennale] 

• Principali mansioni e responsabilità  [Responsabile Ufficio Relazioni Esterne in Staff alla Direzione Generale] 

 
• Date (da – a) 

  

[23/05/2007 al 31/12/2016] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Responsabile Servizio Assistenza Territoriale] 

• Principali mansioni e responsabilità  • Elaborazione dei Piani Preventivi di attività propedeutici alla stipula dei contratti 

con i privati accreditati, previa valutazione quali quantitativa del fabbisogno 

soddisfatto e non soddisfatto; produzione diretta; produzione da altri erogatori 

pubblici; mobilità passiva e conseguente definizione dei fabbisogni. 

• Gestione dei contenziosi legali di competenza, in collaborazione con l’ufficio 

legale aziendale; 

• Standardizzazione delle procedure di liquidazione dei privati accreditati  per le 

strutture private accreditate  che erogano prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale; 

• Controllo logico formale e di appropriatezza sulle prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture private accreditate e 

contrattate; 

• Messa in atto delle azioni contenute nel “Piano aziendale per il contenimento 

delle liste d’attesa” per il settore degli accreditati esterni 

 
• Date (da – a) 

  

[23/05/207 al 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  [ASL n. 8 ] 

• Tipo di impiego  [Responsabile Dipartimento acquisti prestazioni sanitarie]  

• Principali mansioni e responsabilità  • Assicurare, coerentemente agli indirizzi strategici aziendali e nell’ambito delle 

risorse assegnate il soddisfacimento degli obiettivi del dipartimento e la piena 

soddisfazione delle richieste dell’utenza oltre che il rispetto delle indicazioni di 

legge;  

• Assicurare, nel rispetto dei criteri e delle modalità la gestione del dipartimento 

perseguendo l’ottimizzazione dei risultati in termini di efficacia, efficienza e 

qualità degli interventi e dei servizi;  

• Contribuire alla definizione degli obiettivi strategici e di esercizio prioritari per le 

UU.OO. afferenti e assicurare il perseguimento di quelli generali e specifici del 

dipartimento;  

• Promuovere la cultura dell’integrazione organizzativa e della pratica 

interdisciplinare supportandone lo sviluppo e presidiandone la traduzione 

operativa;  

• Promuovere la cultura dell’innovazione, del miglioramento della qualità; 

• Assicurare l’appropriata applicazione dei sistemi gestionali dell’azienda e la 

sistematicità delle relazioni informative con le strutture e/o i servizi centrali. 

• Applicazione di procedure comuni e il raggiungimento degli obiettivi di esercizio 

assegnati al dipartimento;  

• Promuovere, governare, monitorare, sostenere e valutare il processo di 

innovazione a miglioramento dell’organizzazione dipartimentale al fine di 

garantire la migliore qualità dei servizi e il continuo adeguamento del sistema 

tecnico;  

• Assicurare l’equità, la trasparenza e l’omogeneità dei criteri di organizzazione e 

gestione delle risorse assegnate al dipartimento;  

• Promuovere l’integrazione tra le varie UU.OO Afferenti al dipartimento.  

 

• Date (da – a) 

  
[01/01/2017 a tutt’oggi] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS SARDEGNA  
Via Monte Grappa ,82 cap 07100 Sassari 
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• Tipo di azienda o settore  ASSL Cagliari[] 

• Tipo di impiego  [Responsabile Servizio Assistenza Territoriale] 

• Principali mansioni e responsabilità  [vedi sopra] 

 

• Date (da – a) 

 [01/01/2017 a tutt’oggi facente funzioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS SARDEGNA  
Via Monte Grappa ,82 cap 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  ASSL Cagliari[] 

• Tipo di impiego  [Responsabile Dipartimento acquisti prestazioni sanitarie  ] 

• Principali mansioni e responsabilità  [vedi sopra] 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE ELEMENTARE 

 

   

                            • Capacità di lettura  [ buona ] 

                         • Capacità di scrittura  [ elementare ] 

         • Capacità di espressione orale  [ elementare ] 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B;  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  

Insegnamenti 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[1985] 

•Materia  Ortopedia e Traumatologia e Patologia Chirurgica  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi di Riqualificazione per Infermieri Generici e Psichiatrici indetti dalla U.S.L. n. 21] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1983/84] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Microbiologia  n 64 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1984/85] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Microbiologia  n 32 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1984/85] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 10 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1985/86] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Microbiologia  n 24 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1986/87] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 15 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1987/88] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 11 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1988/89] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Immunoematologia  n 37 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1989/90] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Patologia Medica  n 52 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1989/90] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 10 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1990/91] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 20 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1991/92] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 10 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1992/93] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 20 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1992/93] 
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•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 22 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1993/94] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di patologia medica  n 50 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1994/95] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 10 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 
 
[Anno scolastico 1995/96] 

•Materia  Corso Infermiere Professionale Insegnamento di Ematologia  n 10 ore  

• Tipo di azienda o settore  [Corsi per Infermieri Professionali  presso la Scuola di formazione professionale per gli 
operatori sanitari, infermieri e tecnici “Maria  di Piemonte” gestita dalle ex USL n. 20 di 
Cagliari] 

ALTRI ATTESTATI: 

 
PUBBLICAZIONI 

  
 
 
1. Numerose pubblicazioni scientifica su argomenti reumatologici, ematologici e altro  

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI IN QUALITA’ DI 
RELATORE 

 
 
 
2. A. Ferraraccio: Terapia fisica e Riabilitativa”. Incontri di Reumatologia moderna –

Attualità in tema di osteoartrosi. Barisardo 26/02/1988; 
 
3.  Uras R., Ferraraccio A. : Terapia intraarticolare: indicazioni, controindicazioni e limiti”. 

Incontri di Reumatologia e Medicina dello Sport. Cagliari 24-26 Ottobre 1986  “. 
 

 
4. G. Perpignano, E.Cacace, Q. Mela, A. Bogliolo, A. Ferraraccio, G.Ibba, R. Uras, U. 

Carcassi. “Artrite Reumatoide Senile e forma classica dell’adulto: studio clinico 
comparativo”, Incontri Reumatologici Romani, Roma 2-4 Ott. 1991. 

 
5. A. Ferraraccio: “Incidenza delle variabili strumentali e metodologiche nella conta 

piastrinica”. Congresso “Tra clinica e laboratorio”, Quartu Sant’ Elena 28/05/1993. 
 
6. A. Ferraraccio: La Carta dei Servizi sanitari tre anni dopo. Cagliari 6 giugno 1998. 
 
7. A. Ferraraccio: Standard di qualità dell’azienda USL- Relazioni con il pubblico. Cagliari 

09/04/1999; 
 

8. Linee guida sul Day Service Selagius 23/11/2007; 07/12/2007; 14/12/2007; 
17/01/2008; 18/01/2008;24/01/2008; 25/01/2008. 
 

9. L'appropriatezza delle Prestazioni di Riabilitazione e Terapia Fisica Cagliari Dal 
29/05/2014 Al 27/06/2014 Ore Di Docenza 14 Crediti Formativi 28 
 

10. L'appropriatezza delle Prestazioni Di Neurologia Cagliari Dal 19/06/2014 Al 
09/07/2014 ore Di Docenza 14 Crediti Formativi 28 
 

11. L'appropriatezza delle Prestazioni Di Cardiologia Cagliari Dal 26/06/2014 Al 



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
[Dr Assunta Ferraraccio] 

  

  

7 

17/07/2014 ore Di Docenza 14 Crediti Formativi 28 
 

12. L'appropriatezza delle Prestazioni Di Dialisi  Cagliari Dal 04/06/2014 Al 03/07/2014 ore 
Di Docenza 14 Crediti Formativi 28 
 

13. L'appropriatezza Delle Prestazioni di Odontoiatria Cagliari Dal 18/09/2014 Al 
08/10/2014 ore Di Docenza 14 Crediti Formativi 28 
 

14. L'appropriatezza Delle Prestazioni di Oculistica Cagliari Cagliari Dal 09/06/2016  Al 
23/06/2016 (15 ) ore Di Docenza  Crediti Formativi  
 

15. L'appropriatezza Delle Prestazioni in Dialisi Cagliari Dal 17/05/2016 Al 26/07/2016 (15 
ore Di Docenza ) 30 Crediti Formativi  
 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI  

  

 
 
1. Bocconi :La qualità dei Servizi Sanitari. Milano 6-8 ottobre 1997. 
 
2. Bocconi :Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e Customer Satisfaction in Sanità. USL 

e Ospedali : comunicare e competere.. Milano 6-7 novembre 1997. 
 
3. Bocconi :La valutazione del personale dirigente nelle aziende sanitarie. Cagliari 4 

dicembre 1997. 
 
4. Corso di formazione per gli operatori delle Aziende Sanitarie Locali addetti agli Uffici 

per le relazioni con il pubblico. Organizzato dall’Assessorato dell’Igiene, della Sanità e 
dell’assistenza sociale  della Regione Sardegna, tenutosi dal 1 dicembre al 20 giugno 
1998  per un totale di 11 ore. 

 
5. Bocconi :Management in sanità. Cagliari dal 2 marzo al 10 giugno1998. 
 
6. The Scientific Research Towards the third millenium: Immunology and Oncology-AIDS 

– Hepatitis- Hemophilia. Cagliari 9 ottobre 1999. 
 
7. Convegno sul sistema regionale veneto di analisi dei profili assistenziali e dei costi per 

singolo episodio di ricovero/DRG. Padova 21 gennaio 2000. 
 
8. “Sperimentazione in nove regioni di strumenti per l’implementazione di Linee-guida del 

SSN”. Modena 26 gennaio 2000. 
 
9. “Il Sistema Sanitario Nazionale e le problematiche sanitarie del malato cronico. 

Organizzato da “Luiss- Management, Roma  21-23 febbraio 2000. 
 
10. “Sperimentazione in nove regioni di strumenti per l’implementazione di Linee-guida del 

SSN”. Modena 10 aprile 2000. 
 
11. “Corso di formazione delle ausl pilota per la raccolta , registrazione e archiviazione 

delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti. Legge n.91, 1 aprile 
1999-DM 8 aprile 2000”. Roma 26 giugno  2000. 

 
12. Riunione di lavoro dei referenti regionali e provinciali delle liste d’attesa sul tema 

“Gestione delle liste d’attesa nel Servizio Sanitario Nazionale” tenutosi al Ministero 
della Sanità, Dipartimento della Programmazione. Roma 30 novembre 2000. 

 
13. Corso di formazione  “Basic Life Support esecutore” Cagliari 25 maggio 2001. 
 
14. Qualità management  dei servizi sanitari. Organizzato  da Luiss Management, Roma 

10-12 giugno  2002 (22 Crediti formativi E.C.M.; 
 
15. La medicina tra Deontologia e Diritto. Sinnai 11 gennaio 8 marzo 2003 (28 Crediti 

formativi E.C.M.); 
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16. Corso di formazione “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie”. Organizzato dal 

“Il sole 24 ore”. Roma 9-11 aprile 2003; 
 
17. Incontro formativo per i medici formatori in tema di SARS. Cagliari 26 giugno 2003. (3 

Crediti formativi E.C.M.); 
 
18. Giornata di formazione per il monitoraggio dei tempi d’attesa. Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali. Roma 04/11/2003; 
 
19. Gli indicatori sanitari per la qualità dell’assistenza-statistica Milano 16/17 settembre 

2004; 
 
20. “Le Regole della comunicazione interpersonale” Cagliari 12/14/19/21 ottobre 2004; 
 
21. “Dall’ascolto alla relazione di aiuto” Cagliari 02/04/ 2004; 
 
22. Gruppo di lavoro sulla privacy- Roma Sede della Regione Veneto 26/05/2004; 
 
23. Gruppo di lavoro sulla privacy- Roma Sede della Regione Veneto 11/06/2004;  
 
24. Gruppo di lavoro sulla privacy- Roma Sede della Regione Toscana 20-29  settembre 

2005; 
 
25. Gruppo di lavoro sulla privacy- Roma Sede della Regione Toscana 17/10/2005; 

 
26. Giornata di formazione per il monitoraggio dei tempi d’attesa . Organizzato 

dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali - Ottobre 2004 Roma; 
 
27. “Il gruppo di lavoro come risorsa dell’operatore” - Cagliari 11/18/23 novembre 2004; 
 
28. Il Dipartimento ospedaliero- Cagliari 18/02/2005; 
 
29. Gestire le Aziende per processi clinico-assistenziali -  Roma 09/10/11 marzo 2005 (19 

crediti ECM); 
 
30. Valutazione dell’accuratezza e riproducibilità della scheda di dimissione ospedaliera 

organizzato  dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
–Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico - 
Cagliari 6-7 maggio 2005; 

 
31. Flussi informativi del sistema informativo sanitario-progetto di reingegnerizzazione 

delle applicazioni dell’area dei flussi . Ministero della Salute - Roma 19 maggio 2005; 
 
32. La scheda di dimissione ospedaliera e il sistema DRG, organizzato dall’Assessorato 

Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale –Servizio Assistenza  
 
33. Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico -  Cagliari 8 febbraio 2006; 
 
34. L’influenza aviaria- Cagliari 05/05/2006 (ECM 4 crediti); 
 
35. Privacy e sicurezza informatica. Selargius 20/04/2006;  
 
36. La gestione per la qualità nei progetti: Corso di project management –Oristano 16/17 

febbraio 2007 (21 ore complessive ). 
 

37. Corso residenziale “Sicure” sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico 
Cagliari 06/12/2008- 20 credito formativi ECM 
 

38. Aspetti medico legali nell’esercizio della professione medica  Cagliari 24/10/2009- 9 
crediti formatici ECM 
 

39. MEDICO DIPENDENTE….”Pensione, riscatti e liquidazione: certezze, incognite ed 
opportunità. Cagliari 14/11/2009 
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40. DECRETO BRUNETTA E C.C.N.L. APPLICAZIONI PRATICHE Cagliari 09/04/2010   

 
41. Corso FAD Bended “ RCA Root Cause Analisis”  Cagliari 06/10/2011 -12 crediti 

formativi ECM 
 

42. Corso FAD Bended “ RCA Root Cause Analisis”  Cagliari 09/02/2012 -12 crediti 
formativi ECM 
 

43.  Corso FAD Bended “Appropriatezza”  Cagliari 2012 -15 crediti formativi ECM 
 

44. UL NUOVO SISTEMA SANITARIO PER LA SARDEGNA, AZIONI STRATEGICHE 
PER IL PROSSIMO TRIENNIO  CAGLIARI  DAL 19/06/2012 AL 19/06/2012 DURATA 
4.30  crediti formativi ECM 2 
 

45. Corso FAD Bended “Sicurezza  dei pazienti e degli operatori”  Cagliari 26/11/2012 -15 
crediti formativi ECM 
 

46. Il diabete: una malattia sociale   Cagliari 20/03/2013 -7 crediti formativi ECM 
 

47. Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità’ “gli 
appalti di servizi in ambito sanitario,il ruolo del medico, del farmacista e del veterinario 
nel procedimento di gara”“ cAGLIARI  25 settembre 2014  -5 crediti formativi ECM 

 
48. NUOVI STRUMENTIDU CLINICAL GOVERNANCE: TECNICHE E PARADIGMI 

MANGERIALI (per migliorare i livelli di servizio con meno risorse e costi Cagliari 23-24 
giugno 2015 

 
49. LA FORMAZIONE MANAGERIALE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI 

SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI  NEL SISTEMA SANITARIO :PROGETTO 
ALESSANDRO FELMING” CAGLIARI 08/03/2015 AL 12/06/2015 DURATA 28 ORE 
43 crediti formativi ECM  

 
 

ALTRO 
 
 
 
Il 04/05/1985 le è stato assegnato il premio "F. Marcolongo" dalla Sezione Sarda della 
L.I.M.A.R. per la qualità e specificità della tesi di laurea. 
 
Ha svolto attività scientifica e di ricerca dal 1983 a tutt'oggi, documentata dalla partecipazione 
come relatore  a Congressi nazionali e Internazionali, Corsi di aggiornamento e pubblicazioni 
scientifiche. 
 
E’ stata nominata con Determinazione n. 2857 del 22/10/1999 del D.G. F.F. dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità, quale componente del gruppo di lavoro di verifica della qualità (VRQ) nel 
“Progetto per l’istituzione di un sistema informativo di monitoraggio e controllo finalizzato alla 
riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per i ricoveri 
ospedalieri nelle Aziende USL e ospedaliere della Regione Sardegna” finanziato dal Ministero 
della Sanità, ai sensi della Legge 662/96 art.1 comma 34. 
 
Collaborazione al progetto “Gestione della Domanda di beni delle Aziende sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna” in collaborazione con la CONSIP (2004/2005) 
 
Componente della Commissione tecnica per il consolidamento e lo sviluppo del sistema di 
controlli sull’attività ospedaliera dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
della Regione Autonoma della Sardegna 
 
Componente in applicazione della DGR n°16/34 del 06/04/2004, costituzione di un gruppo di 
lavoro Regionale di esperti nel settore sanitario , socio sanitario e socio assistenziale  
 
Con Delibera n.3499 del 19/11/2004 è stata nominata componente della Commissione 
aziendale per la Specialistica ambulatoriale interna di cui alla norma finale n. 8 del DPR 
n.271/00. 
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Componente della Commissione tecnica sull’applicazione dei provvedimenti Ministeriali sul 
nuovo modello di ricetta medica art.50 
 
Componente della Commissione interregionale salute sulla Privacy 
 
PROT N. 0001968/decA/23 DEL 10/05/2016 Rinnovo della Commissione consuntiva per 
l’aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale  della specialistica ambulatoriale istituita 
con decreto  n.21 del 10/05/2012  Componente della Commissione 
 
DG Sanità n. 718 del 13/07/2017 componente Regionale  del Gruppo permanente di lavoro Liste 
d’attesa  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs 196/2003.  

 
 

  

 Dott.ssa Assunta Ferraraccio 

Cagliari, 01/03/2018 __________________________________________ 


