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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  PIETRINA GIOVANNA LEPORI  

Indirizzo   

Telefono  070 609 6495 

Fax   

E-mail  pietrinagiovanna.lepori@atssardegna.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16 settembre 1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Da 11/11/2008 a tutt’oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Sardegna, Via Enrico Costa 57 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Direzione Struttura Complessa “Anziani Disabili e Soggetti Fragili” 
dal 10/11/2008 a tutt’oggi 

Attività e  servizi rivolti alla presa in carico delle persone anziane, delle 
persone adulte con disabilità connesse con le funzioni del Punto Unico 
d’Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriale. 

Consolidamento della committenza riguardo all’area anziani con 
Individuazione delle prestazioni da acquisire dai singoli erogatori privati 
nell'area dell'assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, 
RSA, Hospice e Strutture di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria) tenuto 
conto dei piani annuali preventivi  

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni dell'area dell'Assistenza 
Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni,RSA, Hospice e Strutture di 
Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria) 

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni dell'area dell'assistenza 
Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, RSA, Hospice e Strutture 
di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria). 

Liquidazione prestazioni di assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria 
(Centri Diurni, RSA, Hospice e Strutture di Riabilitazione sanitaria e 
sociosanitaria) da erogatori privati contrattualizzati. 

Partecipazione con  il Direttore di Dipartimento e i Direttori dei Distretti alla  
rilevazione dei bisogni assistenziali dei singoli territori. 

elaborazione dei piani preventivi aziendali (RSA, Riabilitazione,  centri diurni 
integrati e Hospice)  unitamente al Direttore Dipartimento Coordinamento 
Distretti. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cagliari , Via Piero della Francesca 1, 09045 Selargius - ( Cagliari) 
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• Tipo di azienda o settore  sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  01/04/1998 al 09/10/2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Semplice Servizio Materno Infantile Azienda U.S.L. n.  

Cagliari 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n. 8 Cagliari USL    Via lo Frasso 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2005 al 30/03/1998 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Amministrativo presso il distretto di Quartu Sant’Elena unitamente 
alla Direzione del distretto seguito le attività di accorpamento dalla ex USL 22 
all’Azienda Sanitaria Locale 8. Dal Marzo 1997 prestato la propria attività 
presso il Servizio Bilancio con incarico di sostituzione del Responsabile nei casi 
di assenza e/o impedimento   

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato  

• Date (da – a)  Dal 01/02/1993 al 30/09/2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Bilancio Programmazione e gestione risorse dal 
15/02/1993 sino all’istituzione dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari.  

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 14 Ales 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Vice Direttore Amministrativo  

• Date (da – a)  Dal 01/02/1992 al 31/01/1993 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  relative al Servizio Acquisti ed Economato.  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 14 Ales 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  CollaboratoreAmministrativo 

• Date (da – a)  Dal 16/11/1982 al 31/01/1992  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile Servizio Acquisizione Beni dal 03/01/1984 al 
28/04/1987 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari -   Conseguimento Laurea in Economia e 
Commercio anno accademico 1981/1982 
 
Diploma di Maturità Scientifica anno 1974/1975 
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Corso di formazione manageriale gennaio- giugno 2008:  Progetto  Ippocrate 
“Integrazione Sociosanitaria: Sviluppo e lavoro di rete” c/o Isforapi. 
Organizzato da Regione Sardegna 

Partecipazione a corsi   
29/11/2013 giornata di formazione Fedirsanità “Anticorruzione e trasparenza 
in sanità  PNA - ASL Cagliari 
 
19/06/2012   Convegno Nazionale “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna. 
Azioni strategiche per il prossimo triennio” Cagliari 
 
07/03/2011   Progetto Formativo Aziendale “Atti Monocratici: come si 
redigono determine e decreti senza responsabilità e rischio di annullamento”  
 
08/02/2010  giornata seminariale su “ La qualità della vita nelle Residenze 
Sociosanitarie -   Selargius 
 
28/10/2010  Progetto Formativo Aziendale “Sanzioni e responsabilità 
disciplinare del personale sanitario dopo la riforma Brunetta (d.lgs 150/2009) 
28/10/2010 
 
11 12 novembre 2009 Forum sulla Non Autosufficienza – Bologna 
 

27/03/2009 Convegno su “L’ Umanizzazione nell’assistenza e nella cura: la 
centralità della persona nei centri residenziali Anziani, valore essenziale  per il 
raggiungimento di un buon livello di qualità. A.N.S.D.I.P.P. Sardegna -  Quartu  
 
21/06/2006 Corso di formazione organizzato dalla ASL “Privacy e sicurezza 
informatica” 
 
02/09/2009 e 13/12/2009 corso di formazione Azienda U.S.L. 8 Cagliari su “Le 
Regole della comunicazione  interpersonale” – Cagliari 
 
Corso di formazione organizzato dalla Scuola di direzione aziendale 
dell’Università Bocconi “La reingegnerizzazione dei processi nelle Aziende 
Sanitarie”-  Cagliari 
dal 6 aprile al 10 giugno 1998 corso di formazione "management in sanità" 
organizzato dalla scuola di Direzione aziendale Università Bocconi per la 
usl 8  
 
 
 

   

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Francese  Spagnolo 
 

• Capacità di lettura  Francese  buono Spagnolo 

• Capacità di scrittura  francese  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Nell’attività professionale sempre privilegiatoi rapporti costruttivi sia con il 
gruppo di lavoro interno che con gli interlocutori esterni. Con il tempo è stata 
ampliata la capacità di gestire gli aspetti relazionali e migliorato l’utilizzo della 

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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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. 

comunicazione nella gestione dei conflitti. 

Ho dato particolare importanza alla  condivisione delle conoscenze con tutti 
gli interlocutori  

 

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. 

 Capacità organizzative e di coordinamento nella gestione delle risorse umane  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza  operativa pacchetto Office , word, excell,   
 Capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica.  
 

 

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  Patente  

 

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

 

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

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

 
Data 09/03/2018  Firma   
 


