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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [ARESU ELENA] 

Indirizzo  [VIA SANDALYON N.° 43 QUARTU  SANT’ELENA 09045] 

Telefono  070.47443643   340.7702703 

Fax  070.47443660 

E-mail  elenaaresu@asl8cagliari.it 

                                                       Nazionalità     italiana 

                                                       Data di nascita     02.02.1954 

   

Esperienza Lavorativa  ASL 8 di Cagliari 

Via Romagna N° 16 Unità Operativa Cure Domiciliari Distretto di Cagliari Area 
Vasta 

 [*Responsabile Struttura Semplice della U.O. Cure Domiciliari  del Distretto di 
Cagliari  Area Vasta).  

* Dal maggio 2002 al settembre 2007 Responsabile Sanitario provvisorio del 
Distretto di Muravera. 

*Dal 2003 Responsabile Struttura Semplice del Poliambulatorio di Muravera. 

* Dal 29.02.1996 Dirigente Medico 1° livello Igiene Pubblica  di ruolo, della ASL 
n. 8 con sede     Distretto di Muravera.   

*Dall’ 1.10.1995 al 29.02.1996 Dirigente medico di 1° livello di Igiene Pubblica 
di ruolo della ASL n. 6 di Sanluri .  

Dal 1.1.1993 al al 30.09.95 Dirigente medico di primo livello di Igiene Pubblica 
di ruolo ,  ex USL 18 di Senorbi’. 
*Dal 14.05.1991 Assistente Medico di Igiene Pubblica di ruolo presso la ex USL 
18 di Senorbì 

*Dal febbraio 1988 Medico di continuita’ assistenziale e successiva titolarità nel 
punto guardia di Sardara . 

Dal 2017 a tutt’oggi componente gruppo tecnico Regionale per le Cure 
Domciciliari.  

2010-20011  progetto annuale di collaborazione e componente gruppo di lavoro 
con l’Assessorato Igiene e Sanità Pubblica per l’elaborazione delle linee guida 
delle Cure Domiciliari.  

2008-2009  e 2012 componente gruppo di lavoro Regionale per la 
predisposizione delle linee guida dei pazienti affetti        da SLA .Partecipazione 
a incontri regionali sulla Premialita’ 2007 – 2013.  

2005-2006 – Componente del gruppo di lavoro Regionale per la 
predisposizione delle linee guida , definizione dei PLUS e componente del 
gruppo tecnico del PLUS dell’Ambito 5 del Distretto di Muravera( in qualita’ di 
f.f. Responsabile Sanitario del Distretto di Muravera), partecipando attivamente 
ai lavori tematici e a conferenze di sindaci e servizi.  

Componente del Comitato Aziendale di medicina generale.  

Componente commissione Invalidità Civile e legge 104 dal 1998 tutt’oggi. . ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

 Corsi di aggiornamento:   ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento fra i 
quali: 
Area critica il paziente fragile  il processo di continuità ospedale-territorio  
Cagliari 16 marzo 2018 
Cure palliative in Sardegna Cagliari 23 febbraio 2018 in qualità di relatore. 
La nutrizione artificiale nella SIC Cagliari 10 novembre 2017 in qualità di 
relatore. 
Percorso multidisciplinare del paziente con carcinoma del colon retto Cagliari 
21-22-23- settembre 2017 in qualità di relatore. 
Gruppo di miglioramento con conduttore Cagliari 28.06.2017- 05.07.2017  
La SLA diagnosi precoce e trattamento integrato Cagliari 18 marzo 2017 in 
qualità di relatore. 
I mondi possibili nella vita quotidiana ed in riabilitazione Cagliari 27-28 maggio 
.2016 
Alzhimer la comunicazione nella vita quotidiana e l’approccio capacitante 20 
aprile 2016. 
L’invecchiamento oltre gli aspetti clinici Cagliari 4-5-marzo 2016. 
Espressioni facciali e comunicazione nella pratica sanitaria Cagliari 29-30 
gennaio 2016.. 
Sistema PUA-UVT per l’accesso, la valutazione e la pianificazione degli 
interventi sociosanitari Cagliari 29.05.2015 
la partnership tra medico e paziente: molto di più del consenso informato 
Cagliari 04.05.2015. 
Integrazione de  servizi e delle figure professionali che operano nel campo delle 
cure domiciliari Cagliari 27.04. 2015 
strategie interpersonali nella pratica professionale degli operatori sanitari 
Cagliari 22.04.2015 
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria Cagliari 5.12.2014.  
Integrazione ospedale territorio dimissioni protette dall’oncologia medica e 
continuità assistenziale a domicilio Cagliari 14-15-17-18 aprile 2014 in qualità di 
relatore. 
Dimissioni protette dall’hospice e continuità assistenziale a domicilio Cagliari  6-
7-8- maggio 2014 in qualità di relatore. 
Aspetti medico legali delle certificazioni, della cartella clinica e del consenso 
informato Cagliari 15 febbraio 2014 
Approccio sanitario e sociosanitario dele problematiche di salute della persona 
con SLA e della sua famiglia Cagliari 18 gennaio 2014, in qualità di relatore. 
L’organizzazione e la salute Cagliari 24-10-2013. 
Malattie rare esperienze a confronto Cagliari 28 febbraio, 1-2 marzo 2013. 
Hospice e cure palliative Cagliari 16 febbraio 2013. 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica … un altro primato Sardo Cagliari 8 giugno 
2013, in qualità di relatore. 
La cura al malato terminale Cagliari 23-29 novembre, 6-13 dicembre 2013. 
L’accesso alle cure in Italia e in Sardegna Cagliari 13 dicembre 2013, in qualità 
di relatore. 
Home Care e Distretti. L’assistenza e cura integrata nei Distretti italiani Roma 
22-24 maggio 2013. 
Conversazione e comunicazione negli anziani 30-31 marzo 14 aprile 2012 
Cagliari 
Comunicazione e disabilità 18-21-28-29 dicembre 2011 Cagliari 
La comunicazione nelle cure domiciliari 1-7-21 ottobre 2011 Cagliari 
Disfagia in età geriatrica 12-26-27-novembre 2010 Cagliari 
Assistenza Domiciliare nelle Regioni del Mezzogiorno 21ottobre 2010 Roma 
Valutazione Multidimensionale e Piano Individuale di Assistenza  15-16 giugno 
2010 Roma 
Integrazione Ospedale Territorio 18.06.2010 Cagliari 
Modelli Organizzativi e funzionamento del Punto Unico di Accesso 4-5- marzo 
2010 Roma 
Integrazione socio sanitaria sviluppo professionale e lavoro di rete . Una nuova 
cultura per il sistema di servizi alla persona , programmazione dei servizi , 
valutazione dei risultati, qualita’. Dal 15.02.2008 al 26.09.2008 – Elmas .  
Strategie di comunicazione in ambito sanitario. 12-13-15-16 dIcembre  2008 – 
Cagliari  

Modelli di integrazione dell’assistenza domiciliare unificata , per anziani / 
disabili. 17.09.2008 . – Cagliari  

La pianificazione strategica e la progettazione operativa dei servizi integrati. 
03.10.2008 .- Cagliari  

I servizi alla famiglia nella programmazione integrata . 13.10.2008 .- Cagliari  

Liberi di vivere e di comunicare / Convegno regionale SLA 14.06.2008 .- 
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