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FORMATO EUROPEO PER IL 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Francesca Ibba 

Indirizzo  Via Metastasio, 11- 09047 Selargius  “ Su Planu”(CA)  

Telefono  3665612855 

Fax   

E-mail  francescaibba@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

                                    Data di nascita 

 

 

 

 

 

 

 02/10/1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 01.10.2014 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Nursing 

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa Area delle professioni sanitarie 

  Governo e gestione dei processi organizzativi e delle risorse umane dell’area delle professioni 
 Sanitarie in aderenza agli standard definiti dalla Direzione strategica 
Progettazione e Implementazione e sviluppo di modelli e processi organizzativo  
gestionali ed assistenziali per l’area di competenza in un ottica di integrazione e sviluppo  
area ospedaliera e territoriale  
Analisi  fabbisogno formativo, identificazione delle risorse  e  Progettazione degli eventi, curando 
 i rapporti con le strutture coinvolte nel processo di aggiornamento 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 15/02/2014 al 30.09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Nursing 

• Tipo di impiego  Dirigente  delle professioni sanitarie in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità   Programmare e promuovere nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi 
sanitari aziendali ospedalieri e territoriali la miglior utilizzazione delle risorse umane in 
relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale 
infermieristico, di supporto e tecnico affidatogli.  

 concorrere al miglioramento della professionalità del personale afferente al servizio 
con particolare riferimento allo sviluppo della responsabilità nell'ambito del proprio 
campo di attività professionale. 

 favorire l'integrazione professionale e le relative condizioni di lavoro per migliorare il 
livello di qualificazione e di efficienza del servizio reso all'utente. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date (da – a) 

  

Dal 16/01/2014  al 14.02.2014  

• Nome e indirizzo del datore dilavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Nursing 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere- in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla struttura organizzativa “area nursing” nelle funzioni di gestione e organizzazione. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/01/2009 al 15/01/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Nursing 

• Tipo di impiego  Dirigente  delle professioni sanitarie con contratto a TD  

Responsabile  Struttura Semplice Area nursing territoriale 

A far data dal 01.01.2012 si è occupata attivamente anche delle problematiche afferenti all’area 
dell’assistenza infermieristica e tecnica ospedaliera, supportando la direzione sanitaria  nella 
gestione della Direzione nursing aziendale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Contribuire alla gestione del personale afferente alle strutture territoriali e ospedaliere, 
orientando il modello verso parametri e di qualità ed efficienza; collaborare nell’ introduzione di 
modelli organizzativi per nuove modalità assistenziali; predisposizione di percorsi formativi; 
applicazione dei modelli organizzativi adottati;  

Costruire percorsi assistenziali finalizzati all’integrazione ospedale territorio; garantire 
l’integrazione ospedale territorio con costruzione di nuovi modelli di presa in carico; garantire la 
continuità delle cure. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16/12/2008  al 16.01.2009  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Nursing 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere- in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla struttura organizzativa “area nursing” nelle funzioni di gestione e 
organizzazione. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 17/12//2007 al 15/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8  Cagliari Via Piero Della Francesca , 1 09047  Selargius  ( CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Relazioni con il Pubblico / Direzione Generale 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere- in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del front- office con l’utenza- Comunicazione, informazione, tutela, 
partecipazione dei cittadini; Cura del Reclamo- accoglienza delle istanze presentate e 
predisposizione delle istruttorie atte ad individuare le cause degli eventi segnalati; 
aggiornamento della carta dei servizi; favorire la comunicazione fra ASL e cittadini; 
agevolare l’utilizzo dei servizi offerti; sostenere le forme di tutela e partecipazione dei 
cittadini. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/ 02/ 2000 al 02/02/ 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda sanitaria n°8 Cagliari P.O. Binaghi, via Is Guadazzonis, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sala Prelievi 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario  –infermiere- in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza diretta alla persona;organizzazione della sala prelievi 

 

• Date (da – a)  Dal 01\01\1989 al 01\01\ 2000 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda sanitaria n°8 Cagliari P.O. Binaghi, via Is Guadazzonis, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sala Operatoria 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario  –infermiere- in ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Strumentista: responsabile dell’assistenza chirurgica in sala operatoria 
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• Date (da – a)  Dal 01/01/1988 al 31/12/1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n°20 Cagliari P.O. Binaghi, via Is Guadazzonis, Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Chirurgia Toracica  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere in ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza diretta alla persona: responsabile dell’assistenza generale 
infermieristica 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1986 al 31/12/1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n°58 di Cernusco Sul Naviglio (MI)  

• Tipo di azienda o settore  Rianimazione  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere in ruolo  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza diretta alla persona: responsabile dell’assistenza generale 
infermieristica  in area critica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 17\07\ 86 al30/09/1986, . ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n°21 Cagliari, P.O. Businco  

• Tipo di azienda o settore  Chirurgia  

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario –infermiere   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza diretta alla persona responsabile dell’assistenza generale 
infermieristica:  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2017- 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di LUM JEAN MONNET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Iscritta al Master di II livello in Direzione e Management delle aziende sanitarie  

  Università Lum Jean Monnet.- (superati i primi 4 moduli di 6) 

 

12.2017/ 07.2018  Frequenta Percorso di Alta Formazione Manageriale  Ipasvi/Agenas - 
Roma in Management per funzioni organizzative -gestionali delle Professioni 

Infermieristiche” 
 

2014/2015 Percorso di Formazione Manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e 
delle prestazioni nel sistema sanitario:  A. Fleming - Regione Sardegna 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari, Facoltà scienze della formazione/economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Master di II livello in gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Esperta in Gestione delle risorse umane e progettazione e implementazione del diversity 
management , promozione del benessere organizzativo, formazione, analisi organizzativa 
e valutazione del personale compreso lo sviluppo di carriera. 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università  degli Studi  di Tor Vergata di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Gestione delle risorse umane ( pianificazione, organizzazione, gestione e controllo); storia 
dell’assistenza infermieristica; il processo dell’assistenza infermieristica, etica, metologia della 
ricera, filosofia della scienza , sanità pubblica psicologia, psicologia sociale, pedagogia,pediatria, 
ginecologia, storia della medicina, sociologia, statistica sanitaria, inglese, informatica, diritto del 
lavoro, medicina del lavoro, antropologia, management sanitario, economia sanitaria, medicina 
legale, igiene ed epidemiologia, il processo formativo (progettare, realizzare e valutare gli 
interventi formativi),legislazione sanitaria, filosofia morale, scienze infermieristiche applicate alla 
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professione (nursing geriatrico, oncologico). 

Comprendere i bisogni sanitari della comunità e i fattori che l’influenzano ai fini della 
programmazione dei servizi;costruire sulla base dei problemi di salute un sistema di standard 
assistenziali; applicare i fondamenti metodologici della ricerca scientifica; sviluppare l’analisi 
storico filosofica del pensiero assistenziale; progettare e rendere operativi modelli assistenziali 
innovativi per la prevenzione e gestione dei problemi di salute; progettare e coordinare interventi 
organizzativi e gestionali finalizzati allo sviluppo di un efficace ed efficiente azione professionale;  
negoziare, selezionare ed assegnare le risorse in relazione alle competenze ed ai carichi di 
lavoro; valutare le competenze del personale ed accrescerne le potenzialità; contribuire ad un 
piano sistematico di miglioramento continuo della qualità; progettare percorsi formativi, gestire 
gruppi di lavoro e favorire l’integrazione multiprofessionale; applicare metodologie didattiche, 
progettare e realizzare interventi educativi; sviluppare la ricerca e l’insegnamento; analizzare 
l’evoluzione dei sistemi sanitari; applicare strategie di gestione del personale ed i sistemi di 
valutazione dei carichi di lavoro; sviluppare l’insegnamento disciplinare infermieristico. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze infermieristiche ed Ostetriche 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico  2005 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o   Università  degli Studi  di Tor Vergata di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master  Biennale in management per le funzioni di Coordinamento 

Etica; scienza del management; metodologia della ricerca; epidemiologia; statistica sanitaria; 
organizzazione sanitaria ed aziendale; Psicologia; psicologia del lavoro; politiche dei servizi 
infermieristici; diritto sanitario 

Capacità di pianificazione, gestione  e valutazione  delle risorse umane;capacità di analisi 
organizzativa; capacità di ricerca in base ai principi dell’EBN; capacità di analisi organizzativa, 
Gestione dei conflitti; capacità di negoziazione; cacità di utilizzo delle risorse in base ai criteri di 
efficacia e di efficienza; collaborazione nella definizione del budget, identificazione dei centri di 
costo e responsabilità; capacità di progettare un percorso formativo;  

• Qualifica conseguita  Coordinatore 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Infermieristica 

Responsabile dell’assistenza generale infermieristica 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in infermieristica  

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto  Magistrale Francesco  De Sanctis, via Is Cornalias - Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno Integrativo - V anno  

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale quinquennale  

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1991  

Nome e tipo di istituto di istruzione o   Scuola Convitto M. Di Piemonte - Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Diploma Regionale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in assistenza chirurgica di Sala Operatoria  

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1984/ 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Convitto per infermieri M. di Piemonte - Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Diploma Regionale  

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera Professionale  

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico  1981/1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Magistrale Statale di San Gavino Monreale  (CA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Diploma  

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica  

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di comunicazione e relazione, maturate come responsabile di risorse umane  e 
come docente in ambito scolastico e accademico, approfondite con esperienze residenziali in  
T- group e Out- door. 

 

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. 

 Buone competenze nella gestione delle risorse umane maturate negli anni soprattutto nel profilo 
di dirigente delle professioni sanitarie favorendo l’integrazione tra professionisti, l’integrazione 
ospedale/territorio e la rete tra servizi/amministrazione e risorse umane, in particolare nella 
progettazione di percorsi di integrazione delle cure in ambito territoriale  e nella sperimentazione 
di nuovi modelli organizzativi assistenziali. Tutor aziendale dei  master universitari e dei corsi 
OSS. Esperienze nella gestione di medicina sportiva , attività  e organizzazione/tutoraggio 
tirocinio di studenti corsi di laurea 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona Conoscenza e padronanza di Windows; del pacchetto office, della navigazione Internet e 
gestione della posta elettronica  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Incarichi Professionali 

Ricoperti 

 Anno 2007/2008 Componente del Comitato Direttivo Nazionale dell’Associazione FUTURO e 
SALUTE . 
Dal 2009 al 2015 Tutor Aziendale per i tirocini dei Master universitari e per i corsi OSS 

Dal  2009 Componente Aziendale del Consiglio delle professioni Sanitarie 

Nel 2009 Coordinatore della Sperimentazione MAP 

Dal 01.12.2017   Componente del Comitato Etico ATS 

Dal  2014 Componente Aziendale Comitato Scientifico per la Formazione 

Dal 2014 Componente Aziendale Gruppo lavoro su Consenso Informato 

Dal 2014 Componente Aziendale per la Sicurezza dei pazienti e Gestione del Rischio Clinico 

Dal 2015 Componente Aziendale Comitato per il Buon Uso del Sangue 

Dal 2009 Componente di commissioni intra ed extra aziendali di concorsi, selezioni   e mobilità 

  Dal 2016 componente del gruppo referenti aziendali per le buone pratiche di SLOW MEDICINE 
Dal 2016 componente del gruppo referenti aziendali per la gestione delle emergenze sanitarie 

2014/2015 Percorso di Formazione Manageriale  A. Fleming - Regione Sardegna 

2017/2018 Percorso di Alta Formazione Manageriale  Ipasvi/Agenas - Roma 

 in Management per funzioni organizzative-gestionali delle Professioni Infermieristiche” 

2017 Corso su “Programma operativo di formazione e comunicazione degli operatori 
della prevenzione I steep” 40 ore. 

 
Il sottoscritto 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 .  

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03 

 

 

 

         Cagliari, li  28.02.2018                                                Firma  Ibba Maria Francesca    
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ALLEGATI    

1.  Pubblicazioni scientifiche  

2. Attività di docenza Universitaria 

3. Attività di docenza Corsi OSS 

4. Elenco partecipazione a corsi e convegni  

5. Attività in qualità di relatore a tesi di Laurea  

 
 

    

 

Pubblicazioni Scientifiche 

 
  F. Ibba A. Cuccuru,, Audit retrospettivo sulla qualità delle registrazioni infermieristiche "AIURO nursing", Periodico 
dell’Associazione italiana infermieri di urologia, Numero 5-2005 pag. 8; 
 
 
Attività di formazione Universitaria 

 
1. Anno Accademico 2014-2015, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 48 ore 
2. Anno Accademico 2013-2014, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di  Metodologia dell’organizzazione e dei processi assistenziali,  per un totale di 
16 ore 
3. Anno Accademico 2013-2014, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 48 ore 
4. Anno Accademico 2012-2013, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 36 ore 
5. Anno Accademico 2011-2012, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 36 ore 
6. Anno Accademico 2010-2011, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 30 ore 
7. Anno Accademico 2009-2010, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di  
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 38 ore 
8. Anno Accademico 2008-2009, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di 
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 45 ore 
9. Anno Accademico 2007-2008, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di 
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 44 ore 
10. Anno Accademico 2006-2007, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di 
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 40 ore; 
11. Anno Accademico 2005-2006, Università degli Studi di Cagliari -Facolta di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea di 
Infermiere, in qualità di professore a contratto di infermieristica generale,  per un totale di 50 ore; 
 
 
 
Altre  Attività di formazione  
 

1. A.S. 2003/04,  Asl n°8 Corso per operatore socio- sanitario, docente per la materia Igiene alla persona 
2. A.S.1984        Attività di supplenza maestra elementare 
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Partecipazione all’attività di formazione continua ed ECM 
 
La partecipazione al convegno ( E.C.M.) su ORDINI E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO E RILEVAZIONI DELLE ASSENZE 
NELL’AMBITO DI UNA UNITÀ OPERATIVA SANITARIA ARTICOLATA NELLE 24 ORE, in data 03/11/2001,organizzato dal 
NURSIND CA . 
 
La partecipazione all’aggiornamento professionale (E.C.M.), su L’ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE E ISTITUZIONALE, 
in data 18/10/2002, organizzato dal Collegio IPASVI di Cagliari. 
La partecipazione all’aggiornamento(E.C.M.) su CONTENERE LA CONTENZIONE: i bisogni i luoghi le responsabilità, in data 
09/11/2002°Cagliari, organizzato dal NURSIND. 
 
La partecipazione all’aggiornamento(E.C.M.) TRAPIANTI, PRELIEVI, 
DONAZIONI D’ORGANO, in data 07/12/2002 a Cagliari, organizzato dal NURSIND. 
 
La partecipazione all’aggiornamento (E.C.M.) INFORMATIZZAZIONE IN SANITÀ ,in data 08/02/2003, organizzato dal 
NURSIND CAGLIARI e Collegio IPASVI di La Spezia. 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento (E.C.M.) PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA E RESPONSABILITÀ VERSO LE 
FIGURE  DI SUPPORTO in data 22/03/2003,organizzati dal NURSIND CA . 
 
La partecipazione al corso di formazione su: ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA,in data 08-
09/05/2003 (due giorni),organizzato dall’Università Degli Studi di Cagliari. 
 
La partecipazione all’aggiornamento (E.C.M.) su: IMMAGINE SOCIALE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA TRA 
CORSIA CINEMA E CARTA STAMPATA ,in data 03/05/2003,organizzato da NURSIND CA . 
 
La  partecipazione all’evento formativo (E.C.M.) su: l’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA ,in data 
16/11/2003, organizzato dal Collegio IPASVI di CA . 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento (E.C.M.) su L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA BASATA SULL’EVIDENZA, in 
data 25/10/2003, organizzato dal Collegio IPASVI di CA . 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento “ LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E L’USO DELLE TECNOLOGIE IN 
AMBITO OSPEDALIERO” nei giorni 6/7 sett. 2004, presso L’IDI di ROMA. 
 
La partecipazione al corso di formazione GUIDA DI TIROCINIO nei giorni 20/21 genn. 2005 e 18/19 aprile 2005 presso la 
cittadella universitaria di Monserrato. 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento sul tema :  
IL RISK MANAGEMENT INFERMIERISTICO NEL GOVERNO CLINICO ASSISTENZIALE. 
Oristano 14/10/2005. 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale : “IMPORTANZA DELLA FASE PREANALITICA SUI TEST DI 
LABORATORIO.” Cagliari 07/12/2005.  
  
La partecipazione all’incontro su QUALITÀ E FORMAZIONE presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 09/02/2006 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale “ Day service – linee guida, presso asl 8 di Cagliari/ 2008 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale “ i procedimenti disciplinari, presso asl 8 di Cagliari/2008 
 
La partecipazione al progetto SISAR “ avvio del Cup nella provincia di Cagliari” Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari 
2008 
 
La partecipazione al seminario “ Il modello di governance sociosanitaria nel territorio: Il punto unico di accesso e la presa in 
carico della persona”; ASL 8 Cagliari – 17 novembre 2008. 
 
La partecipazione alla sperimentazione “Progetto Map” organizzato dalla Federazione Ipasvi.  Roma 22/ 11/ 2008 
 
La partecipazione al XV Congresso Federazione Nazionale Ipasvi  su “ Infermieri: progettualità per l’assistenza della persona”. 
Firenze, fortezza da basso 26-28 febbraio 2009 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale “ il risk management il patient safety e la gestione del rischio clinico”, presso 
ASL8 - 18 marzo 2009 
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La partecipazione al convegno sul tema “ L’umanizzazione nell’assistenza nella cura: la centralità della persona nei centri 
residenziali anziani, valore essenziale aggiunto per il raggiungimento di un buon livello di qualità”. 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale “ il risk management, il patient safety e la gestione del rischio clinico: aspetti 
legali ed assicurativi” presso ASL8 - 8 aprile 2009; 
 
La partecipazione all’ aggiornamento Su “ Dal Servizio Infermieristico al Servizio delle professioni Sanitarie”. ASL Carbonia  
13 giugno 2009. 
 
La partecipazione al convegno A.I.C.O. su :Esigenze strutturali, necessità organizzative e sicurezza.  Cagliari 10 ottobre 2009. 
 
La partecipazione al convegno sulla “gestione del personale infermieristico”. Istituto Internazionale di ricerca, Milano 25-26 
novembre 2009 
 
La partecipazione al convegno su “ Aspetti patologici dell’organizzazione del lavoro: Demansionamento e Dequalificazione 
professionale.  Cagliari 15 maggio 2010 
 
La partecipazione al “Corso di formazione della ricerca scientifica in scienze infermieristiche” c/o Presidio San Giovanni di Dio- 
Cagliari 23 giugno 2010 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  sulla Riforma Brunetta “ Le nuove regole dl pubblico impiego,” presso sala 
conferenze  via Pier della Francesca ASL 8 Selargius, Cagliari  07 ottobre 2010 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  sulla Riforma Brunetta “ Sanzioni e responsabilità disciplinare del 
personale sanitario dopo la Riforma Brunetta,” presso sala conferenze  via Pier della Francesca ASL 8 Selargius,  
Cagliari  28 ottobre 2010 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale “ la Valorizzazione del NOI” presso sala conferenze  via Pier della 
Francesca ASL 8 Selargius,  Cagliari  30 novembre  2010,  01, 15, 16 dicembre 2010 

 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  sulla Riforma Brunetta “ le responsabilità del pubblico dipendente: 
accertamento e obblighi di denuncia” presso sala conferenze  via Pier della Francesca ASL 8 Selargius, febbraio 2011 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  “l’inserimento dell’operatore socio sanitario nei contesti operativi: 
declinazioni e organizzazione delle sue competenze per l’integrazione dei Team infermieristici” presso sala conferenze  via Pier 
della Francesca ASL 8 Selargius, 23 marzo 2011.  
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale “ L’azione amministrativa e la disciplina del procedimento amministrativo” 
presso sala conferenze  via Pier della Francesca ASL 8 Selargius, 13.05 -17 giugno 2011 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  sulla Riforma Brunetta “ Valutazione e Premialità” presso sala conferenze  
via Pier della Francesca ASL 8 Selargius, 10 giugno 2011 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale” La dirigenza e i quadri intermedi delle Professioni Sanitarie. Ruolo e 
Prospettive nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Cagliari 06.12.2011. 
 
La partecipazione al Corso di formazione aziendale  su “ Le norme penali per il contrasto dell’assenteismo “abusivo” nella P.A.” 
presso sala conferenze  via Pier della Francesca ASL 8 Selargius, 23, luglio 2012 
 
La partecipazione al convegno sulle  “ Urgenze ed Emergenze in Otorinolaringoiatria e Chirurgia  Maxillo – Facciale”, Tonara  
28/29 settembre 2012 
 
La partecipazione al Corso di Formazione “La Gestione delle Risorse Economiche nelle Strutture Sanitarie” Cagliari  8, 9  e 10 
Novembre 2012 
 
La partecipazione al Corso di Formazione “ Integrazione sanitaria dei cittadini stranieri privati della libertà personale” Cagliari  
11 dicembre  2012 
 
La partecipazione al Corso di Formazione “ Comportamenti virtuosi nella pubblica amministrazione e prevenzione dei reati 
(D.Lgs  .231/ 2001), Cagliari 23.11. 2012 
 
La partecipazione  al corso di formazione Il NUOVO SISTEMA SANITARIO PER LA SARDEGNA. AZIONI STRATEGICHE 
PER IL PROSSIMO TRIENNIO ASL 8 Cagliari 2012 
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La partecipazione al Corso di Formazione in Bioetica “ La salute, la cura, la malattia. Lo scopo della medicina e le nuove sfide 
della società” Pula 16 e 17 gennaio 2013 
 
La partecipazione al Corso di Formazione “ Anticorruzione e Incarichi Dirigenziali  Cagliari 13 maggio 2013 ASL 8 
 
La partecipazione al Corso di Formazione “ Normativa sulle procedure concorsuali  “  27 maggio 2013 Cagliari ASL 8 
 
La partecipazione al Corso di Formazione in Bioetica “Lexicon e Bioetica”, Cagliari 01 e  22, febbraio/ 22 marzo/ 10 Maggio/ 07 
giugno 2013 – Cagliari Cittadella della Salute. 
 
La partecipazione al Corso di aggiornamento “Come monitorare la pratica clinica corrente e misurare l’impatto sulla salute? 
Potenzialità e limiti dei Database amministrativi; organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica Cagliari 08 Novembre 2013 
 
La partecipazione  al Corso “Evidence in practice” realizzato da Gimbe , Cagliari 11/12 novembre 2013 
 
La partecipazione al progetto formativo aziendale “ Coordinamento, Posizione organizzativa, e Dirigenza: prospettiva dei 
percorsi di carriera delle professioni sanitarie. Cagliari 13 dicembre 2013 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale” Conoscere ed applicare il nuovo codice nazionale di comportamento dei 
pubblici dipendenti: DPR 62/2013, Cagliari 21.01.2014 
 
La partecipazione al XV Convegno  Nazionale AIOICO “ I Tumori della Parotide” , Cagliari 24/25 gennaio 2014 
 
La partecipazione al corso di formazione” Le Emozioni nel processo assistenziale: Star bene con se stessi per star bene con gli 
altri”. Cagliari  20, 21, marzo 2014 – AOBrotzu 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale “L’assunzione di nuove responsabilità per le professioni sanitarie nel 
contesto del lavoro di equipe”” – Asl Cagliari – 29.05.2014 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento professionale “ L’Abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione amministrativa” – Asl 
Cagliari – 30.06..2014 
 
La partecipazione al Convegno Regionale Federazione IPASVI “Infermieri che n@vigano verso il futuro” 31, maggio, 01,02, 
giugno 2014- Villasimius 
 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale “ L’assunzione di nuove responsabilità per le professioni sanitarie nel 
contesto del lavoro d’equipe” – ASL Cagliari 30 giugno 2014 
 
Percorso di Formazione Manageriale  e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario: 
progetto Alessandro Fleming . AOU Cagliari dal 27.11.2014 al 16.12.2014  
 
Percorso di Formazione Manageriale  e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema sanitario: 
progetto Alessandro Fleming . AOU Cagliari dal 08.03.2015 al 12.06.2015 –  
 
Partecipazione all’Evento formativo “ La responsabilità del medico e della struttura sanitaria”. Cagliari ASL 8 01.07.2014 
 
La partecipazione al corso di formazione organizzato dalla ASL 7 di Carbonia “Convegno regionale- progettare, costruire e 
organizzare l’ospedale del III millennio-“ Carbonia  30 marzo 2015-07-17 
 
La partecipazione al corso di aggiornamento professionale “La responsabilità del coordinatore Infermieristico nell’evoluzione 
del sistema sanitario in Sardegna” Fordongianus, 29 maggio 2015 
 
La partecipazione al corso di formazione organizzato dalla ASL 8: Il Sistema di gestione della qualità nella rete dei 
laboratori della ASL di Cagliari secondo la norma ISO 90001:2015 dal 04.06.2015 al 17.11.2015 pari a 30 ore 

 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale “AUDIT: uno strumento per il Governo Clinico.  
ASL 8 Cagliari  22 e 23 luglio 2015 

 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale “ La Dematerializzazione dei documenti Sanitari: aspetti normativi e 
gestionale ASl 8 Cagliari 07.10.2015 
 
Congresso interregionale Anmdo Sardegna e Anmdo Sicilia. “Integrazione ospedale territorio: esperienze a confronto”. Cagliari, 
sala conferenze hotel Holiday Inn 20/11/2015 (8 crediti ECM) 
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Corso di Formazione Aziendale “Metodi e strumenti per l’implementazione dei Percorsi clinico  organizzativo 
assistenziali nella ASL 8 di Cagliari” Selargius, sala arancio direzione generale  ASL 8 Cagliari, 17 settembre e 1 
ottobre 2015 (9 crediti ECM) 

 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale: Corso teorico pratico sulla riorganizzazione dei turni di lavoro nel comparto 
sanità: Cagliari ASL 8, 16 e 17 febbraio 2016  
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale sulla “Programmazione delle Risorse Strumentali” 
 ASL 8 Cagliari, 30.03.2016 
 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale: “Lavorare efficacemente in Team multifunzionali” ASL 8  
Cagliari  11, 12 maggio 2016 
 
La partecipazione all’evento formativo “Trovarsi e ritrovarsi Infermieri” IPASVI Cagliari 12.05.2016 

 
La partecipazione al convegno (ECM)  “ Infermieri che navigano verso il Futuro” PASVI di Cagliari – Pula 02,03,04/06/2016 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale “INFORMATICA”, ASL 8 Cagliari, dal 04.04.2016 al 05.07.2016 per 
un totale do ore 43. ASL Cagliari ( 50 crediti ECM) 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale “”corso di Medical English organizzato dalla Fondazione GIMBE,  
articolato in tre giornate di lezione: 15, 16 e il 17 settembre per un totale di 24 ore di corso. 

 
La partecipazione al corso di formazione aziendale” La Slow medicina: una proposta culturale e pratica”,  28 settembre,  
ASL 8 Cagliari 
 

La partecipazione al corso clinico di medicina di emergenza in Europa , Harvard Medical School: Emergency Medicine 

Clinical Competence, Training & Quality Assurance Survey, AOU Cagliari 29 settembre e 01 ottobre 2016 
 
La partecipazione al progetto Formativo aziendale: “L’organizzazione dell’assistenza sanitaria e l’organizzazione 
dell’amministrazione penitenziaria” 09.11.2016- Cagliari ASL 8 
 
La partecipazione al corso di formazione organizzato da AOU di cagliari “ Sviluppo della rete fi farmacovigilanza per la 
promozione del buon uso del farmaco e la sicurezza del paziente”, 15 e 28 novembre 2016 
 
 La partecipazione all’evento formativo FARMACI IN SARDEGNA, aula Boscolo cittadella Universitaria Monserrato 21.03.2017 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale Case Management: modello organizzativo – Ruoli professionali e strumenti 
clinici. 8  e 9 giugno 2017- Asl 8 Cagliari 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale “ Medical English Skill: Inglese per la ricerca scientifica. 05.10.2017 
al 14.11.2017 Assl Cagliari 
 
La partecipazione al corso di formazione di 40 ore dal  07.11.2017 al 11.11. 2017  sul “Programma operativo di 
formazione e comunicazione degli operatori della prevenzione I steep”  sede –Oristano ATS 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale La Responsabilità Professionale dell’Operatore Sanitario- 03-11- 2017,  
ASSL Cagliari 
 
La partecipazione al corso di formazione aziendale “Facilitatori della dimissione ospedaliera: l’esperienza di Bologna”, assl 
Cagliari 5 e 6 dicembre 2017 

 
 14 e 15 dicembre 2017 inizio Corso di Alta Formazione in Management per funzioni organizzative-gestionali delle 
Professioni Infermieristiche, si concluderà a luglio 2018- Roma IPASVI – AGENAS 
 
La partecipazione all’evento formativo” la Responsabilità sanitaria e le novità introdotte dalla L. 25/2017”, ASSL Cagliari, 
05.02.2018 
 
 
 
 
 
 

https://it.surveymonkey.com/r/HMSCagliari
https://it.surveymonkey.com/r/HMSCagliari
https://it.surveymonkey.com/r/HMSCagliari
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Partecipazione corsi e seminari/Convegni 
La partecipazione al Convegno   sulla presentazione dei risultati Edizione 2016 PNE, 27. 01.2017 – cittadella universitaria 
Monserrato 
 
La partecipazione al Convegno  finale del Progetto “Alessandro Fleming”- Programma di Formazione Manageriale, 
 Cagliari 04.07.2016 

 
Aggiornamento individuale  Bologna 09,10,11 dicembre 2015: Stage su Organizzazione e continuità Assistenziale. 
 
Convegno “ Chi ha paura dell’infermiere specializzato? I cittadini ? NO Comma 566 giù i muri. Collegio IPASVI Cagliari  
17.10.2015 
 
WORK SHOP  RAS  “ Il Fattore  umano e la sicurezza delle cure , per un percorso comune tra cittadini e servizio sanitario”  
Cagliari 01.09.2015 
 
Convegno “IPASVI Cagliari “Il senso dell’essere Infermiere”. 12.05.2015 

 
La partecipazione al Seminario” Innovazione sociale nei servizi alla Persona “ Cagliari  07.05.2015 
 
La partecipazione al Seminario” Il sistema locale dei servizi alla Persona “ Cagliari  17.05.2015 
 
Cagliari, 24 aprile 2010, sala convegni P.O. Businco, partecipazione al convegno “ I Servizi Infermieristici: Dirigere chi,  
Dirigere cosa. 
 

Apprendimento esperienziale OUTDOOR “Percorsi per una nuova formazione manageriale” Cagliari 

Campo Amsicora 16-17 luglio 2010 
 
Attestato di partecipazione al Workshop “ Accreditamento e Certificazione delle Competenze degli Orientatori e dei Servizi per 
l’Orientamento” , Cagliari 21 giugno 2010  
 

 

Apprendimento esperienziale T-Group (Sensitivity Training Group, o gruppo di addestramento della sensibilità) 

Cagliari 21; 22; 23 maggio 2010,  C.R.F.P.   in via Caravaggio S.N. – Località Mulinu Becciu. 
 
 

In tema di chirurgia generale la partecipazione a degli “ “incontri di PATOLOGIA E CHIRURGIA”all’Ospedale BINAGHI nel: 
1991 (29/30 Dicembre) 
1992 (18/19 Dicembre) 
1993 (10/11 Dicembre) 
1994 (02/03 Dicembre) 
1995 (15/16 Dicembre) 
 
Nel 1991 aggiornamento in “campo”su “Laser Terapia Bronchiale-Tecniche”  presso gli Ospedali Riuniti di Brescia; 
      
La partecipazione al seminario di studi,organizzato dal collegio IPASVI di Oristano,di tre giorni(26.27.28./09/85) sui temi: 
LE FUNZIONI INFERMIERISTICHE:REALTÀ E PROSPETTIVE. 
ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA. ASPETTI ETICO DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA. 
 
La partecipazione al seminario di studi su L’ASSISTENZA PSICHIATRICA PUBBLICA IN SARDEGNA DOPO LA RIFORMA, 
(due giorni) 11.12/10/85, U.S.L. N°14 di ALES. 
 
La partecipazione all’aggiornamento sul RECUPERO FUNZINALE DEL BAMBINO CON HANDICAP ,( due giorni)16.17./11/85 
. 
LA partecipazione al convegno ANIARTI sul tema” NURSING NELLA TERAPIA INTENSIVA”  (05/06/88). 
 
La partecipazione  alla giornata di aggiornamento organizzata dal collegio IPASVI di CA sul tema: Educazione Alla Salute:AIDS 
ED EPATITE B-INFORMARSI PER INFORMARE, in data 06/05/87 
 
La partecipazione all’aggiornamento professionale su METODICHE,CONTROLLI E RESPONSABILITÀ IN RIANIMAZIONE, 
presso USL N°58 di Cernusco Sul Naviglio, nei giorni 31/03/87;07.14/04/87;19.26/05/87;23/06/87, (sei giorni). 
 
La partecipazione al congresso nazionale di chirurgia a Cagliari dal 23/05/90 al 25/05/90 (tre giorni). 
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La partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dal Collegio IPASVI di CA sul tema: A.I.D.S. :L’ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA VERSO UN FUTURO DI SOLIDARIETÀ, in data 20/12/91.  
 
 
Relatore di tesi Università degli Studi di Cagliari  

 
 Anno Accademico 2005-2006, Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in 
Infermieristica, Tesi della Studentessa Carta Giovanna dal titolo: “ La valutazione nutrizionale nel paziente in trattamento 
emodialitico periodici cronico. Ruolo dell’infermiere”. 
 
Anno accademico 2008-2009 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in 
Infermieristica, Tesi della Studentessa Marta Frau dal titolo: “La valutazione del rischio biologico nell’attività infermieristica: 
indagine conoscitiva sull’utilizzo dei dispositivi di protezione  individuale”. 
 
Anno accademico 2013-2014 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in 
Infermieristica, Tesi dello Studente Andrea Vacca dal titolo: “Le Teorie del nursing: il contributo del modello teorico nella pratica 
clinica” 

 
Convegni e/o Congressi in qualità di Relatore 
 
Cagliari, 24,25,26 e 27 maggio 2010  sala convegni (1° piano) P. O. R. Binaghi , Progetto formativo aziendale Rischi e 
prevenzione nella manipolazione dei farmaci antiblastici con una relazione dal titolo “L’importanza delle linee guida e dei 
protocolli per la corretta gestione della terapia antiblastica” 
 
Muravera 11 novembre 2010, progetto formativo aziendale Il Paziente al centro delle rete dei servizi territoriali      
“L’Integrazione istituzionale, organizzativa, gestionale e professionale per garantire  continuità e qualità dei servizi offerti”. 
 
Cagliiari  07 Luglio 2011, Cittadinanza attiva. L’altra faccia dell’assistenza:  il territorio “ l’ambulatorio infermieristico: un nuovo  
modello organizzativo”. 
 
Cagliari 10, 11.  ottobre. 2012 , interventi di formazione per la prevenzione e la lotta all’AIDS: Problematiche correnti e soluzioni 
nell’assistenza infermieristica. Centro Regionale di Formazione Professionale 
 
Cagliari, 18,19 ottobre 2012 interventi di formazione per la prevenzione e la lotta all’AIDS: Problematiche correnti e soluzioni 
nell’assistenza infermieristica  
 
Nuoro,11. 07.2015 – Seminario sul Chronic Care Model nel  Sistema Salute: esperienze a confronto. 
 
Cagliari 30.09.2015 – Docenza su: Strumenti di qualità dell’assistenza infermieristica nei servizi per le dipendenze- Serd 
Cagliari –ASL 8 
 
Convegno  Cittadinanza Attiva “ Diritti dei cittadini: un dialogo costruttivo con i servizi farmaceutici: La farmacovigilanza a tutela 
dei cittadini” Cagliari 09.10.2015 
 
Cagliari Seminario su “Scopi e finalità dei percorsi di ’integrazione socio sanitaria ASl 8 e comune di Cagliari 10.03.2016 
 
Cagliari 08.06.2016 – Docenza su: La Responsabilità legale Infermieristica e del personale di supporto nei servizi per le 
dipendenze- Serd Cagliari –ASL 8 
 
Partecipazione a numerosi Convegni e/o Congressi in qualità di Moderatore 

 
Responsabile dell’organizzazione di numerosi eventi formativi aziendali. 
 
 
Cagliari, 28.02.2018 


