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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

POMESANO LORENZO
ASSL Cagliari - Direzione Distretto Cagliari Area Vasta
Via Romagna, 16 c/o “Cittadella della Salute” - Pad. F - 09131 Cagliari (CA)
070 47443615 (uff.)
lorenzo.pomesano@atssardegna.it
italiana
05/09/66

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
: Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Posizione funzionale
• Servizio /Settore/ Ufficio

• Giudizio di Valutazione ultimo
quinquennio

• Principali mansioni e responsabilità
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01/06/2004 a tutt'oggi
ATS Sardegna: Via Enrico Costa, 57 – 07100 Sassari (SS) dal 01/01/2017 a tutt'oggi
ASL Cagliari: Via Piero della Francesca, 1 – 09047 Selargius sino al 31/12/2016 (incorporata da
ATS)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno
01/09/2007 a tutt'oggi Collaboratore amministrativo professionale esperto – Cat. DS
01/06/2004 al 31/08/2007 Collaboratore amministrativo professionale – Cat. D
13/03/2018 a tutt'oggi: Direzione Distretto Cagliari Area Vasta
30/04/10 al 12/03/2018: U.O.C. Cure Primarie, Direzione del Servizio
14/04/09 - 29/04/10: U.O.C. Area Amministrativa Territoriale, Ufficio atti amm.vi
01/06/2004 - 13/04/09: Servizio Medicina di Base, Direzione del Servizio
60/60 – anno 2013 (indicatori: area della collaborazione – della comunicazione – della qualità
erogata – della qualità percepita – dell'efficienza – della formazione; periodo di riferimento:
01/01/2013– 31/12/2013);
60/60 – anno 2014 (indicatori: area della collaborazione – della comunicazione – della qualità
erogata – della qualità percepita – dell'efficienza – della formazione; periodo di riferimento:
01/01/2014– 31/12/2014);
60/60 – anno 2015 (indicatori: area della collaborazione – della comunicazione – della qualità
erogata – della qualità percepita – dell'efficienza – della formazione; periodo di riferimento:
01/01/2015– 31/12/2015);
60/60 – anno 2016 (indicatori: area della collaborazione – della comunicazione – della qualità
erogata – della qualità percepita – dell'efficienza – della formazione; periodo di riferimento:
01/01/2012 – 31/12/2012);
per l'anno 2017 è a tutt'oggi in corso l'iter procedimentale.
- Titolare di incarico di Posizione organizzativa “Coordinamento attività di Distretto 1”, afferente
alla U.O.C. Distretto 1 (delibera D.G. n. 625 del 11/04/2013 e n. 2238 del 23/12/2013);
- Supporto giuridico-amministrativo alla Direzione distrettuale Cagliari Area Vasta per l'esame
congiunto di problematiche diverse connesse all'applicazione delle Linee guida impartite dalla
U.O.C. Cure Primarie ai vari Distretti aziendali nelle materie di competenza;
-Supporto giuridico-amministrativo alla Direzione delle Cure Primarie (unità operativa
complessa, articolata in n. 8 strutture semplici: Assistenza Primaria, Assistenza Protesica ed
Integrativa, Ricoveri fuori Regione, Cure Domiciliari Integrate, Centro Unico di Prenotazione,
Poliambulatori di Cagliari, Selargius, Sestu-Monastir), afferente al Distretto Cagliari Area Vasta,
con predisposizione degli atti conseguenti (istruttoria di procedimenti amministrativi vari anche
come responsabile di procedimento, predisposizione di proposte di deliberazione, di

determinazioni, note, circolari al personale dipendente e linee guida per i Settori afferenti il
Servizio, ricerca di normativa e giurisprudenza); coordinamento amministrativo Ufficio Continuità
assistenziale sino al passaggio delle competenze in capo alla S.C. Medicina Convenzionata,
operativa dal 16/03/2018;
- Referente amministrativo per il Progetto CCM 2015 "Malattie croniche: supporto e valutazione
comparativa di intervento per l'identificazione proattiva e la presa in carico del paziente
complesso finalizzata alla prevenzione dei ricoveri ripetuti. Presa d'atto della determinazione del
Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna N. 853 del 05.08.2016” - Accordo di
collaborazione tra la RAS e ARS Toscana, promotrice del progetto (delibera C.S. n. 1146 del
29/08/2016), a supporto del Responsabile Scientifico del Progetto ed in collaborazione con i
Servizi indicati in delibera (i lavori conclusivi del Progetto sono stati presentati in data
14/03/2018 mentre sono tutt'ora in corso le attività di rendicontazione);
- Referente Valutazione personale dipendente del Comparto, incaricato dal Direttore del Servizio
per gli anni 2010-2017;
- ex Segretario Commissione mista per l'applicazione dell'art.1, comma 4, Legge 425/96 s.m.i. in
materia di controlli obbligatori per l'appropriatezza prescrittiva, in collaborazione e supporto al
Dipartimento del Farmaco (delibera D.G. n. 679 del 14/05/12);
- Responsabile del procedimento per l’assegnazione incarichi vacanti di continuità assistenziale
in ambito regionale, “ora per allora” dal 2006 e successive annualità (sinora assegnate le sedi
sino al 2014), nell’ambito delle funzioni attribuite all’ASL 8 di Cagliari quale Ufficio incaricato
dall'Assessorato Igiene e Sanità, individuato dal Direttore U.O.C. Cure Primarie con nota prot. n.
2010/0055344 del 23/06/10;
- Collaborazione per attività delegata alla ASL 8 di Cagliari dall’Assessorato Igiene e Sanità
R.A.S. in materia di individuazione delle sedi carenti di continuità assistenziale in ambito
regionale, richiesta dal Direttore Amministrativo con nota prot. n. PG/1655 del 24/02/10, per la
durata di n. 6 mesi;
- Tutor aziendale per tirocini di formazione e orientamento in convenzione con l'Università degli
Studi di Cagliari;
- Referente della Formazione, individuato dal Direttore U.O.C. Cure Primarie per l’Area del
Comparto con nota prot. n. 2010/0036302 del 30/04/10, per gli anni 2010/2015 (sino al
01/02/2015);
- Referente della Formazione, individuato dal Responsabile del Servizio Medicina di Base per
l’Area del Comparto con nota prot. n. 1691 del 26/02/09;
- Responsabile aziendale del “Piano di intervento per l’emergenza immigrati clandestini”,
predisposto dall’ASL8 CA su indicazione dell’Assessorato Igiene e Sanità e A.S. R.A.S. e della
Prefettura di CA (note D.G. prot. n. 43183 e D.S. prot. n. 2483 del 03/08/07), dal 01/08/07 al
01/07/08.
- Responsabile del procedimento per l’attività riconducibile alla gestione delle pratiche legali
afferenti i Settori del Servizio Medicina di Base dell’ASL 8 CA (nota del Direttore del Servizio
prot. n. 6238/S del 30/05/2006), dal 01/06/06 al 14/04/09.
- Segretario del Comitato Consultivo Zonale per la Specialistica ambulatoriale interna della
Provincia di Cagliari (ASL 6 – ASL 7 e ASL 8) ex art. 11 D.P.R. n. 271/00 (delibera D.G. n. 2940
del 10/09/2004), sino al 01/03/06.
- Segretario nel procedimento disciplinare a carico di medico di continuità assistenziale ASL 8
CA in sostituzione del Dirigente amm.vo in comando presso Assessorato alla Sanità della R.A.S.
(delibera D.G. n. 1631 del 16/6/05).
- Funzionario individuato dal Direttore Amm. ASL 8 CA a svolgere attività didattica, come
esperto di legislazione sanitaria, per n. 20 ore, presso il richiedente Liceo Scientifico Statale “E.
Lussu” di Sant’Antioco (autorizzazione prot. n. 25600 del 03/05/05).
- Componente della Commissione ASL 8 CA per la Specialistica ambulatoriale interna (delibera
D.G. n. 3499 del 16/11/04).
- Funzionario delegato a comparire in udienza penale nanti il Tribunale di Cagliari, in
rappresentanza ASL 8 CA, come esperto in materia di autocertificazioni (delega D.A. prot. n.
6210 del 14/9/04) ed in rappresentanza dell’ASL 8 (delega D.G. prot. n. 60057 del 04/10/04).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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06/04/1998 - 31/05/2004
ASL 21 CASALE MONFERRATO – Viale Giolitti, 1 – 15033 Casale Monf.to (AL)
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno

• Posizione funzionale
• Servizio /Settore/ Ufficio

• Principali mansioni e responsabilità

01/09/03 Collaboratore amministrativo professionale – Cat. D
18/03/02 - 31/05/04: U.O.N.A. Affari Generali e Legali, in staff alla Direzione Generale
06/04/98 - 17/03/02: U.O.A. Personale/Legale
- Supporto giuridico-amministrativo alla Direzione Generale e precedentemente al Servizio
Personale/Legale (predisposizione di note e proposte di deliberazione varie, ricerca di normativa
e giurisprudenza, supporto alla direzione strategica e collaborazione con gli uffici di staff).
- Tenuta Repertorio aziendale contratti e convenzioni e cura adempimenti vari correlati;
trasmissione periodica in Assessorato alla Sanità Regione Piemonte di schede analitiche relative
alle convenzioni attive e passive (suddivise per tipologia, ruolo, durata, importo e delibera di
riferimento).
- Gestione pratiche assicurative, con predisposizione degli atti amministrativi occorrenti
(proposte di deliberazione, per liquidazioni varie, pagamento e regolazione premi, cura
transazioni e arbitrati); partecipazione e formazione alle attività di risk management in
collaborazione e supporto ai vari Servizi aziendali.
- Referente dell’attività di segreteria degli Organi Collegiali dell’ASL 21 Casale Monf., (nota del
Responsabile U.O.N.A. Affari Generali del 22/07/03, prot. n. 15312), sino al 31/05/04 (data di
cessazione dal servizio per trasferimento interregionale).
- Segretario della Conferenza dei Sindaci, della Rappresentanza e dell’Assemblea dei Comuni
dell’ASL 21 di Casale Monf. (delega D.A. prot. n. 15311 del 22/7/03), sino al 31/05/04 (data di
cessazione dal servizio per trasferimento interregionale).
- Delegato ASL in procedimenti vari nanti il tribunale civile e penale di Casale Monferrato e/o
altre sedi giudiziarie (Torino e Milano);
- Rappresentante ASL 21 Casale Monf. in seno al Collegio di Conciliazione ex art. 66 Dlgs.vo
165/2001, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria, in controversia individuale
di lavoro (delibera D.G. n. 910 del 17/7/03).
- Segretario di Concorso Pubblico, per personale del Comparto Sanità (delibera Comm. n. 1459
del 12/12/02).

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro - Città
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Posizione funzionale

11/04/97 – 10/06/1997
Istituto di Istruzione Media “S. Cambosu” di Cagliari
SCUOLA PRIVATA
Contratto co.co.co
Insegnante di Diritto e Economia

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro - Città
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Posizione funzionale

10/01/1990 – 31/01/1991
FOR. Coop (per la formazione, ricerca e studi cooperativi) di Cagliari
Consorzio regionale di cooperative
Progetti di utilità collettiva ex art. 23 L.11/03/88 n. 67
Addetto alla catalogazione delle leggi.

TIROCINIO FORMATIVO
• Date (da – a)
•Tipologia
• Nome Studio professionale - Città

28/5/1997 – 28/3/1998
Praticantato notarile
Studio Notaio dott. Massimo Clarkson di Cagliari

• Date (da – a)
•Tipologia
• Nome Studio professionale - Città

18/09/1998 – 19/10/1999
Praticantato legale – Registro speciale c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Casale Monf.
Studio Avvocato Germano Carpenedo di Casale Monferrato (AL)

• Date (da – a)
•Tipologia
• Nome Studio professionale - Città

23/06/1997 – 23/06/1998
Praticantato legale – Registro speciale c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari
Studio Avvocato Eulo Cotza di Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
•Titolo di Studio

03/03/1997 – A.A.1995-1996
Diploma di Laurea in Giurisprudenza, tesi in Diritto Internazionale – Diritto delle Comunità
Europee, dal titolo: ”Aspetti recenti della politica ambientale comunitaria”

• Date (da – a)
•Titolo di Studio

12/03/2010 –12/03/2011 – A.A. 2009-2010
Master Universitario di II° Livello (INPDAP Certificated) in “Relazioni Industriali nel Lavoro
privato e pubblico” (1500 ore), tesi in Diritto del Lavoro, dal titolo: “Il procedimento disciplinare
nel pubblico impiego con particolare riferimento al personale dipendente delle Aziende Sanitarie
e Ospedaliere”

• CORSI SPECIALISTICI UNIVERSITARI
(TIPOLOGIA, ENTE PROMOTORE, DATA)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

• Corsi Specialistici diversi
(TIPOLOGIA, ENTE PROMOTORE, DATA)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Corso Universitario in convenzione con INPS – Gestione Dipendenti pubblici, con
assegnazione di borsa di studio messa a concorso, in “La Previdenza Sociale in Italia
e nel confronto con l'Europa”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali
dell’Università degli Studi di Cagliari, tenutosi dal 02/10/2014 al 11/12/2014;
XVI Corso multidisciplinare “Educazione allo sviluppo” (28 ore), organizzato
dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con l’Unicef, tenutosi dal
12/02/10 al 28/05/10;
Corso in “Gestione e Valutazione del Personale dipendente delle Pubbliche
Amministrazioni” (60 ore), organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali
dell’Università degli Studi di Cagliari, tenutosi dal 10/04/08 al 14/06/08;
III° Master “Gestione della Sanità” (60 ore), organizzato dall’Università degli Studi di
Cagliari (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva) in collaborazione con la O.N.L.U.S. Pro Libera Civitate, con
presentazione di relazione finale sul Modulo “Analisi del Sistema Sanitario”, tenutosi
dal 15/03/05 al 27/05/05;
Corso in “Informatica giuridica” (22 ore),organizzato dall’Università degli Studi di
Cagliari in collaborazione con il C.E.D. della Cassazione, con esame finale, tenutosi
dal 21/11/97 al 24/7/98;
IV Corso multidisciplinare “Educazione allo sviluppo” (36 ore), organizzato
dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con l’Unicef, tenutosi dal
16/01/98 al 15/05/98;
Corso “J.Monnet”, Modulo sugli aspetti economici del processo di integrazione
europea (60 ore), organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione
con la Commissione Europea (Direzione Generale X), tenutosi dal 14/01/95 al
08/04/95;
Corso “J.Monnet”, Modulo sugli aspetti giuridico-istituzionali del processo di
integrazione europea (60 ore), organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari in
collaborazione con la Commissione Europea (Direzione Generale X), con esame
finale, tenutosi dal 12/12/94 al 05/05/95, per la durata di n. 60 ore.
12° Forum Risk Management in Sanità – La sicurezza delle cure come parte
integrante del diritto alla salute, organizzato da Gutenberg S.r.l.di Arezzo, tenutosi a
Firenze dal 28/11/2017 al 29/11/2017, per la durata di n. 17,30 ore;
Laboratorio di Benchmarking tra Sistemi Sanitari Regionali, 6° edizione, organizzato
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, tenutosi a Perugia in data 1719/11/16, per la durata di n. 18 ore;
Laboratorio di Benchmarking tra Sistemi Sanitari Regionali, 5° edizione, organizzato
dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, tenutosi a Perugia in data 2628/11/15, per la durata di n. 18 ore;
Corso di aggiornamento “Le politiche del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali”, organizzato dall'Ente di formazione CENFOS, tenutosi a Reggio
Emilia in data 08-11/10/15, per la durata di n. 28 ore, con verifica finale;
Corso di formazione “Clima di lavoro, comunicazione e lavoro d'equipe”, svolto
nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente
ASL 8, tenutosi a Cagliari in data 22-23-24/03/11, per la durata di n. 22,30 ore;;
Corso di formazione “La Comunicazione e Relazione d’aiuto”, svolto nell'ambito
dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente ASL 8,
tenutosi a Cagliari in data 13-16-20-30/11/06, per un totale di n. 32 ore;
Corso in “Organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari e il sistema di gestione per la
qualità", organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti

locali - Ente promotore CEIDA - della durata di n. 18 ore, tenutosi a Roma in data 2021-22/06/05;
8.
Corso di Formazione continua “Gestione delle Risorse Umane”, deliberato dalla G.R.
Piemonte con atto n. 27-5805 del 15/4/2002, gestito dall’Ente di Formazione ENFAP
Piemonte, tenutosi in Alessandria dal settembre 2003 al luglio 2004, per la durata di n.
75 ore;
Corso in "Relazioni e Diritti Sindacali nelle P.A.", organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali - Ente promotore CEIDA - della durata di
n. 11 ore, tenutosi a Roma in data 10-11/11/03;
9. Corso di aggiornamento di Formazione assicurativa, organizzato dalla Marsh S.p.A.–
Divisione Enti pubblici – broker assicurativo dell’A.S.L. 21 di Casale, tenutosi a Milano
in data 19-20/05/03;
10. Corso Avanzato Sanità di Formazione assicurativa, organizzato dalla Marsh S.p.A.–
Divisione Enti pubblici – broker assicurativo dell’A.S.L. 21 di Casale Monf.to, tenutosi a
Milano in data 08-09/05/02;
11. Corso Base Sanità di Formazione assicurativa, organizzato dalla Marsh S.p.A. –
Divisione Enti pubblici – broker assicurativo dell’A.S.L. 21 di Casale Monf.to, tenutosi a
Milano in data 06-07/05/02.
•Seminari o corsi brevi di formazione
e /o aggiornamento professionale
facoltativo e obbligatorio
(TIPOLOGIA, ENTE PROMOTORE, DATA)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
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Evento formativo “ La gestione del paziente complesso nel territorio: un compendio di
buone pratiche” (risultati del progetto CCM 2015 “Malattie croniche ...”, finanziato dal
Ministero della Salute), organizzato da ARS Toscana/Teseo S.r.l. e AGENAS, tenutosi
a Roma in data 14/03/2018, per n. 6 ore;
Giornata formativa Progetto CCM 2015 Malattie croniche... “Il ruolo del Care
Manager”, organizzato dalla ASSL Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 16/02/2018, per
n. 8,15 ore;
Evento formativo”La Responsabilità sanitaria e le novità introdotte dalla L. 24/2017”,
organizzato dalla ASSL Cagliari, tenutosi in data 05/02/2018, per n. 8 ore;
Convegno “Le riforme recenti del Diritto del Lavoro e gli effetti sull'occupazione: il caso
Sardegna”, organizzato dal CSRI, tenutosi a Cagliari in data 07/12/2017, per n. 8 ore;
Formazione obbligatoria “Nuovi flussi amministrativi ATS: procedure ATTI SISAR”,
organizzato dalla ATS, tenutasi a Cagliari in data 12/10/2017, per n. 2 ore;
Modulo formativo “ Prevenzione, Corruzione, Trasparenza”, organizzato dalla ATS,
tenutosi ad Oristano in data 05/09/2017, per n. 4,30 ore;
Corso di aggiornamento”La Riforma della Sanità in Sardegna”, organizzato dalla O.S.
SADiRS Sanità, tenutosi ad Ales (Or) in data 30/06/2017, per n. 7,30 ore;
Progetto formativo “Basic Life Support Defibrillation Cat. A”, organizzato dalla ASSL di
Cagliari, tenutosi in data 25/05/2017, per n. 5 ore;
Evento formativo “L'Equipe multidisciplinare - dar valore alla responsabilità di ogni
persona”, organizzato dalla O.S. FIALS, tenutosi a Cagliari il 04/05/2017;
Progetto formativo “Integrazione tra il sistema salute e il sistema sicurezza: strategie di
comunicazione efficace in ambito penitenziario”, organizzato dalla ASL di Cagliari,
tenutosi in data 20/12/2016, per n. 7 ore;
Corso “Management Cure Primarie: strategie per la Qualità”, organizzato dalla ASL di
Cagliari, tenutosi in data 15/11/2016, per n. 9 ore;
Seminario formativo “Gestione del rischio stress lavoro correlato: aspetti clinici, tecnici
e giuridici, organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data 30/09/2016, per n. 8,20
ore;
Giornata formativa “Fondi Contrattuali nel Comparto Sanità – uso, abuso e gestione”,
organizzato da COBAS Pubblico Impiego, tenutosi a Roma in data 16/04/2016, per n.
8 ore;
Corso di aggiornamento “La Riforma della Sanità nella Regione Sardegna: criticità
organizzative e nuove opportunità”, organizzato dall'O.S. F.S.I. ADASS, tenutosi a
Gesico (CA) in data 04/03/2016, per n. 8 ore;
Corso di aggiornamento obbligatorio “La responsabilità amministrativa-contabile del
personale sanitario e il procedimento disciplinare del Comparto Sanità dopo la Riforma
Brunetta e la legge anticorruzione”, organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data
10-11/12/2015, per n. 11 ore;
Conferenza su “La rete ospedaliera nella riforma sanitaria regionale”, organizzata

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)
30)
31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)
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dall'Assessorato Regionale Igiene e Sanità, tenutosi a Cagliari in data 11/11/2015, per
n. 4 ore;
Corso di aggiornamento “I rapporti di lavoro flessibili dopo la Riforma della P.A.”,
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, tenutosi a Perugia in
data 13/10/2015, per n. 6,30 ore;
Corso di aggiornamento obbligatorio “Dematerializzazione dei documenti sanitari:
aspetti normativi e gestionali”, organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data
07/10/2015, per n. 7 ore;
Corso di aggiornamento “La promozione del benessere in ambito lavorativo: nuove
culture in Sanità”, organizzato dall'O.S. F.S.I. ADASS, tenutosi a Muravera – Loc.
Capo Ferrato in data 25/09/2015, per n. 4,30 ore;
Corso di Aggiornamento “Quale democrazia senza i Contratti”, organizzato dal
CENFOS per conto della Confederazione USAE e del Sindacato FSI, tenutosi a
Sassari in data 29/05/2015;
Seminario “Legge Fornero e Jobs Act: quali ricadute occupazionali nell'impresa
sarda?”, organizzato dall'Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di
Giurisprudenza e CSRI, tenutosi a Cagliari in data 06/02/2015, per n. 4 ore;
Corso “ Metodologia per la rilevazione dei bisogni formativi e per la programmazione
sanitaria” - Incontro Rete dei Referenti della formazione, organizzato dall'ASL Cagliari,
tenutosi in data 16/12/14;
Giornata di studio “Testo Unico in materia di tutela alla salute e sicurezza”, organizzato
dalla Rete Professioni Tecniche Sardegna in collaborazione con l'Università degli Studi
di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza, tenutosi a Cagliari il 21/11/14;
Seminario “Dlgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro: la parola al
legislatore”, organizzato dall'Ente paritetico bilaterale Nazionale per la formazione
(EFEI), tenutosi a Cagliari il 21/11/14, per la durata di n. 3,30 ore;;
Corso di aggiornamento “Gli strumenti del governo elettronico”, organizzato dall'O.S.
F.S.I. ADASS, tenutosi a Bosa (OR) in data 14/11/14;
Seminario Nazionale “PA: La Riforma Renzi-Madia - Le ripercussioni politiche
economiche ed organizzative per i dipendenti del settore”, organizzato dall'O.S. F.S.I.
- USAE, tenutosi a Marina di Specchiolla (BR) in data 04/10/14;
Seminario Nazionale “Misurazione e valutazione della performance nelle pubbliche
amministrazioni centrali e locali”, organizzato dall'O.S. F.S.I. - USAE, tenutosi a
Marina di Specchiolla (BR) in data 03/10/14;
Seminario Nazionale “La riforma della pubblica amministrazione”, organizzato dall'O.S.
F.S.I. ADASSanità Regione Puglia, tenutosi a Lecce in data 11-12/07/14, per la durata
di n. 13 ore;;
Giornata formativa “La Responsabilità del medico e della struttura sanitaria”,
organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data 01/07/14;
Giornata formativa “Abuso d'Ufficio”, organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data
29/05/14, per la durata di n. 8 ore;
Evento formativo “La responsabilità professionale in ambito sanitario”, organizzato
dall'O.S. Cobas P.I. Sanità, tenutosi a Piacenza in data 10/05/14, per la durata di n. 5
ore;
Corso di formazione “Quali adempimenti in tema di anticorruzione?”, organizzato
dall'O.S. F.S.I. ADASSanità Regione Lombardia, tenutosi a Como in data 14/03/14,
per la durata di n. 7,30 ore;;
Seminario “La dirigenza pubblica e la sfida dell'efficienza della Pubblica
Amministrazione”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università
degli Studi di Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 22/02/14;
Corso di formazione “Relazioni industriali e diritto del lavoro nel pubblico impiego
regionale”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università degli
Studi di Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 28/11/13 e in data 13/02/14;
Evento formativo “La Previdenza Complementare e Fondo Perseo”, organizzato
dall'O.S. F.S.I. ADASS in collaborazione con la Direzione Regionale INPS e Fondo
Nazionale Perseo, tenutosi a San Giovanni Suergiu (CI) in data 13/12/13;
Convegno “Il Codice di comportamento – D.P.R. 16/04/2013, n° 62 – e gli obblighi dei
dipendenti pubblici”, organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Roma in data 02/12/13;
Corso di aggiornamento obbligatorio “Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33: obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
organizzato dalla ASL di Cagliari, tenutosi in data 18/11/13, per la durata di n. 7 ore;
Seminario “Stress lavoro correlato. Tutela della salute: aspetti normativi e giuridici”,
organizzato dal Servizio Spresal ASL Cagliari, tenutosi in data 24-25/06/13, per la
durata di n. 12,30 ore
Seminario “La crisi dello stato sociale e l'aumento delle disuguaglianze sociali ed
economiche in Italia”, organizzato dall'O.S. F.S.I. - USAE, tenutosi a Perugia in data
23/06/13, per la durata di n. 6 ore;
Seminario “Saltiamo la crisi” - Argomenti e proposte per rilanciare il Paese rivalutando
il valore del lavoro, organizzato dall'O.S. F.S.I. - USAE, tenutosi a Perugia in data
21/06/13, per la durata di n. 6 ore;
Progetto formativo aziendale “Normativa sulle procedure concorsuali”, organizzato
dall'ASL di Cagliari, tenutosi in data 27/05/13, per la durata di n. 4 ore;
Corso di formazione “Legge di stabilità – Riforma previdenziale e Fondo Perseo”,
organizzato dall'O.S. F.S.I. Coordinamento Nazionale ADASSanità, tenutosi a Roma il
12-13/04/13, per la durata di n. 9 ore;
Giornata di studio “ La cultura dei servizi per una migliore integrazione tra sindacato e
territorio”, organizzato dall'O.S. F.S.I. - USAE, tenutosi a Sassari in data 27/03/13;
Incontro formativo ”La Legge 104 – l'indennità di malattia e di maternità – l'istituto delle
ferie – l'infortunio in itinere”, organizzato dall'O.S. F.S.I. ADASSanità Emilia
Romagna, tenutosi a Castel San Pietro Terme (BO) in data 23/03/13, per la durata di
n. 3,45 ore;
Seminario “Alfabetizzazione previdenziale e previdenza complementare S.S.N. Fondo Perseo”, organizzato dall'O.S. F.S.I. in collaborazione con la Direzione
Regionale INPS – Gestione ex INPDAP e 'ASL 6, tenutosi a Sanluri in data 14/03/13;
Seminario “Modelli e metodi per l'analisi e l'ingegnerizzazione dei processi per il
miglioramento delle performance delle aziende pubbliche”, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi di
Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 31/01/13;
Corso di aggiornamento “Comportamenti virtuosi nelle Pubbliche Amministrazioni e
prevenzione dei reati (D.Lgs. 231/01), organizzato dall'A.N.M.D.O., tenutosi a Cagliari
in data 23/11/12, per la durata di n. 7 ore;
Seminario “Profili di attualità e tutele nel diritto antidiscriminatorio”, organizzato dal
Centro Studi di Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a
Cagliari in data 27/10/12, per la durata di n. 4,30 ore;
Corso di aggiornamento “La gestione dei conflitti nel campo del lavoro”, organizzato
dall'O.S. F.S.I. ADASS in convenzione con il Centro Studi di Relazioni Industriali
dell'Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 05/10/12, per la durata
di n. 4 ore;
Evento formativo “Rappresentanza e rappresentatività nel pubblico impiego”,
organizzato dall'O.S. F.S.I. ADASS in convenzione con il Centro Studi di Relazioni
Industriali dell'Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 04/10/12,
per la durata di n. 4 ore;
Convegno Nazionale “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna – Azioni strategiche
per il prossimo triennio”, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, tenutosi
a Cagliari in data 19/06/12, per la durata di n. 4,30 ore;
Seminario “La riforma previdenziale e riforma del lavoro per i dipendenti del P.I.”,
organizzato dall'O.S. F.S.I. ADASS, tenutosi a Roma il 18-19/05/12;
Convegno “Quale futuro per i pubblici dipendenti? Contratti subito!”, organizzato
dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Sassari in data 25/01/12;
Convegno-Aggiornamento nazionale “Il sistema previdenziale pubblico e i fondi di
previdenza integrativi”, organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Roma il 16/12/11;
Progetto formativo aziendale “La dirigenza e i quadri intermedi delle professioni
sanitarie: ruolo e prospettive nell'ambito della Pubblica Amministrazione”, organizzato
dall’ASL di Cagliari in data 06/12/11, per la durata di n. 8 ore;
Seminario “Il nuovo codice del processo amministrativo”, organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, tenutosi a Cagliari in data 24/11/11,
per la durata di n. 6 ore;
Corso di aggiornamento “Il sistema di controllo manageriale nelle Aziende Sanitarie”,
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organizzato dall’O.S. F.S.I. ADASS in convenzione con il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Villagrande
Strisaili (OG) in data 21/10/11, per la durata di n. 4 ore;
Corso di aggiornamento “Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dopo il D.lgs.
150/2009”, organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Perugia in data 04/09/11;
Workshop “Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti e quadri nella legislazione per la
P.A.: stato dell'arte e possibili soluzioni”, organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a
Perugia in data 04/09/11;
Workshop “L'incidenza del Collegato Lavoro e delle manovre finanziarie sulla P.A.”,
organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Perugia in data 03/09/11;
Corso di aggiornamento “La Contrattazione Integrativa Aziendale”, organizzato
dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Perugia in data 03/09/11;
Convegno “La tutela della salute dei lavoratori: infortuni e malattie professionali”,
organizzato dalla Provincia di Cagliari in data 11/06/11, per la durata di n. 4 ore;
Convegno Nazionale “Collegato Lavoro” - “Dopo i Decreti Brunetta”, tenutosi a
Bologna in data 26/05/11;
Corso di aggiornamento “L'azione amministrativa e la disciplina del procedimento
amministrativo”, organizzato dall’ASL di Cagliari in data 06/05/11 e 30/05/11, per la
durata di n. 9,30 ore;
Convegno Nazionale “La Riforma del Collegato Lavoro: gli interventi nel pubblico
impiego”, organizzato dall'O.S. F.S.I., tenutosi a Roma in data 31/03/11;
Seminario “La contrattazione e gli istituti del pubblico impiego dopo il D.lgs. 150/2009.
Il Collegato Lavoro. La Riforma previdenziale per i dipendenti del pubblico impiego”,
organizzato dall'O.S. F.S.I. Area di Coordinamento Nazionale Adassanità, tenutosi a
Roma in data 26/03/11, per la durata di n. 7,45 ore;
Convegno “La crisi del lavoro in Sardegna – Riflessioni a partire dal Rapporto 2010 sul
Mercato del lavoro”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università
degli Studi di Cagliari in data 11/02/11;
Progetto formativo aziendale “Le ultime novità sulle responsabilità del pubblico
dipendente (amministrativo-contabile, civile, penale, dirigenziale): accertamento e
obblighi di denuncia”, organizzato dall’ASL di Cagliari in data 10/02/11, per la durata di
n. 4 ore;
Corso di aggiornamento “Misurazione e valutazione della performance nella P.A. nel
quadro della Riforma Brunetta – D.lgs. 150/2009”, organizzato dall’O.S. F.S.I. ADASS
in convenzione con il Dipartimento di Ricerche Aziendali della Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Laconi (OR) in data 12/11/10, per la
durata di n. 4 ore;
Progetto formativo aziendale “Sanzioni e responsabilità disciplinare del personale
sanitario dopo la riforma Brunetta (D.lgs. n. 150/2009)”, tenutosi a Selargius (CA), c/o
Sede Legale ASL Cagliari, in data 28/10/10, per la durata di n. 4 ore;
Progetto formativo aziendale “Riforma Brunetta. Le nuove regole del pubblico
impiego”, tenutosi a Selargius (CA), c/o Sede Legale ASL Cagliari, in data 07/10/10,
per la durata di n. 5 ore;
Convegno “Lo Statuto dei lavoratori ha quarant’anni – cosa è stato, cosa sarà”,
organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di
Cagliari in data 28/05/10;
Convegno “Costituzione e Lavoro”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali
dell’Università degli Studi di Cagliari in data 30/04/10;
Conferenza “Il Mercato del lavoro nella società dei servizi”, organizzato dal Centro
Studi di Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari in data 19/03/10;
Incontro dibattito “Per un Lavoro decente”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni
Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari e da ARCI Sardegna in data 11.03/10;
Incontro dibattito “Rischio Clinico e Conciliazione Sanitaria”, organizzato da AAROI
EMAC in collaborazione con l’’Università degli Studi di Cagliari in data 04/03/10, per la
durata di n. 4,15 ore;
Convegno “L’implementazione sulla riforma Brunetta: criticità e opportunità”
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari in data
29/01/10.per la durata di n. 6 ore ;
Seminario “Analisi di coerenza degli strumenti manageriali con le finalità della legge
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delega 15/2009 e dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri il 15 maggio 2009”, organizzato dal Dipartimento di Ricerche Aziendali
Economia, Diritto, Comunicazione, dell’Università degli Studi di Cagliari in data
26/06/09.per la durata di n. 3 ore ;
Corso di aggiornamento “La previdenza complementare per i dipendenti pubblici”,
organizzato dall’O.S. ADASS in collaborazione con il Centro Studi di Relazioni
Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Marceddì (OR) in data
19/06/09, per la durata di n. 5 ore ;
Convegno “La Riforma Brunetta e i Diritti nel lavoro pubblico”, organizzato dall’O.S.
F.S.I., tenutosi a Sassari il 22/05/09;
Seminario Internazionale “Crisi economica e diritto del lavoro”, organizzato dal Centro
Studi di Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari in data 16-17/04/09,
per la durata di n. 13 ore;
Corso di aggiornamento “La disciplina del lavoro pubblico nel quadro delle recenti
riforme”, organizzato dall’O.S.ADASS in collaborazione con il Centro Studi di Relazioni
Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari, tenutosi a Ghilarza (OR) in data
24/10/08, per la durata di n. 5 ore;
Corso di aggiornamento obbligatorio “I procedimenti disciplinari per il Comparto”,
organizzato dalla ASL 8 Cagliari in data 25/09/08, per la durata di n. 3 ore ;
Convegno “La Riforma della Pubblica Amministrazione”, organizzato dall’O.S. F.S.I.,
tenutosi a Roma il 25/06/08;
Convegno internazionale “La mobilità dei lavoratori”, organizzato dal Centro Studi di
Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Cagliari in data 13/06/08;
Corso di aggiornamento obbligatorio “Conoscere il Piano Sanitario Regionale: la salute
e il benessere della persona. La cultura della programmazione in Sardegna”,
organizzato dalla ASL 8 Cagliari in data 06/03/08, per la durata di n. 3 ore;
Corso di aggiornamento “Il Sistema di Pianificazione e Controllo nelle ASL”,
organizzato dall’O.S.ADASS, tenutosi a Ghilarza (OR) in data 14/12/07, per la durata
di n. 5 ore;
Convegno “Clinical Governance System”, organizzato da Enco S.p.A. di Verona in
collaborazione con l’ASL di Cagliari, tenutosi a Cagliari in data 22/11/07, per la durata
di n. 5 ore;
Seminario di studi su “Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale”, organizzato
dall’Università degli Studi di Cagliari in data 22/06/07;
Corso di aggiornamento “Accesso ai documenti amministrativi a tutela della privacy.
La gestione dei dati personali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare
nell’ambito sanitario”, organizzato dall’O.S. ADASS, tenutosi a Marina di Capitana
(CA) in data 15/06/07, per la durata di n. 5 ore;
Corso di aggiornamento “L’attività amministrativa informatizzata”, organizzato dall’O.S.
ADASS, tenutosi a Ghilarza (OR) in data 01/12/06, per la durata di n. 4,30 ore;
Corso di formazione nazionale “Impatto della legge finanziaria 2007 sul SSN; La
programmazione in sanità e le strategie delle risorse finanziarie; Management
sanitario e risorse finanziarie; La costituzione dei fondi alla luce del CCNL Sanità
05/06/2006”, organizzato dall’O.S. ADASS, tenutosi a Tivoli (RM) in data 17-18/11/06;
Seminario di studi su “Accreditamento istituzionale, accreditamento professionale ed
accreditamento dei professionisti”, organizzato dall’A.S.O San Giovanni Battista di
Torino e dalla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – SIQuAS VRQ
(Sez. Piemonte e Valle d’Aosta), tenutasi a Torino c/o l’Ospedale Molinette in data
11/11/05, per la durata di n. 7 ore;
Convegno Rapporto “OASI 2004” - I processi di aziendalizzazione e regionalizzazione
del SSN, organizzato dall’ASL di Rimini in collaborazione con il Cergas Bocconi di
Milano, tenutosi a Rimini in data 23/06/05, per la durata di n. 3 ore;
Corso di Formazione dedicato alla contrattazione collettiva nel Settore pubblico,
gestito dall’Ente di Formazione ENFAP Piemonte, tenutosi in Alessandria in data
07/6/04;
5° Conferenza Pubblica dei Servizi della ASL n. 21 di Casale Monferrato, tenutasi in
data 20/11/03;
Convegno "La responsabilità per colpa grave nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere",
organizzato dall'ASL 17 di Savigliano (CN) e tenutosi in data 06/11/03;
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98) Convegno “Analisi e gestione del rischio in ambiente sanitario”, organizzato dall’ASL
11 di Vercelli, tenutosi in data 10/10/03;
99) Convegno “Il rischio Clinico: esperienze al confronto”, organizzato dall’ASL 12 di
Biella, tenutosi in data 14/12/02;
100) Giornata di Studio “Evoluzione del Risk Management nella Sanità”, svolto nell'ambito
dell'Aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente delle
Aziende Sanitarie organizzato dall’Agenzia Regionale per i servizi Sanitari del
Piemonte, tenutosi a Torino in data 04/10/02;
101) Seminario di studi per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie, indetto dalla
Scuola di Pubblica Amministrazione – Sede di Lucca, intitolato “L'estensione delle
autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive”, tenutosi in data 17/06/99, per la durata
di n. 6 ore.
Utilizzo professionale di terminale e di PC con software Microsoft Office, Open Office,
Adobe Reader, Internet Explorer e similari, Skype, e dei sistemi operativi Windows ’982000-XP-7, Android. Utilizzo dell'applicativo regionale SISAR – modulo atti
amministrativi. Utilizzo programma posta elettronica aziendale/PEC. Partecipazione
alle seguenti attività formative connesse:
1) Corso di Microsoft Word Base, con verifica finale, svolto nell'ambito
dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente della ASSL
Cagliari, tenutosi nelle seguenti date: 02/11/17-07/11/17-08/11/17-09/11/17, per un
totale di n. 14 ore;
2) Corso di Microsoft Excel
Base, con verifica finale, svolto nell'ambito
dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente della ASSL
Cagliari, tenutosi nelle seguenti date: 13/11/17-15/11/17-17/11/17-20/11/17-22/11/17,
per un totale di n. 20 ore;
3) Corso di Microsoft Access Base, con verifica finale, svolto nell'ambito
dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente della ASSL
Cagliari, tenutosi nelle seguenti date: 11/11/17-18/11/17-25/11/17-02/12/17, per un
totale di n. 16 ore;
4) Progetto Formativo aziendale “Home Automation Office Collaborazione e
Integrazione”, con verifica finale, svolto nell'ambito dell'aggiornamento professionale
obbligatorio per il personale dipendente ASL 8, tenutosi a Cagliari in data 23/12/15;
5) Progetto Formativo aziendale “Posta elettronica aziendale”, con verifica finale, svolto
nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente
ASL 8, tenutosi a Cagliari in data 16/12/15;
6) Corso di Formazione Informatica, con verifica finale, svolto nell'ambito
dell'aggiornamento professionale obbligatorio per il personale dipendente ASL 8,
tenutosi a Cagliari dal 10/01/05 al 20/01/05;
7) Corso di addestramento all'uso del sistema applicativo STARS (per la gestione delle
assicurazioni RCT/O nelle ASL piemontesi), organizzato dal CSI Piemonte e dalla
Marsh S.p.A., tenutosi a Torino in data 09/07/03 presso il Centro Formazione
Telecom, per la durata di n. 3,30 ore;
8) Corso di informatica "Word '97" (30 ore), svolto nell'ambito dell'aggiornamento
professionale obbligatorio per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie,
organizzato dall'A.S.L. 21 di Casale Monf.to, attestato rilasciato in data 31/03/00;
9) Corso di informatica "Excel '97" (30 ore), svolto nell'ambito dell'aggiornamento
professionale obbligatorio per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie,
organizzato dall'A.S.L. 21 di Casale Monf.to, attestato rilasciato in data 31/03/00;
10) Corso di formazione e informazione per gli operatori addetti all'uso di videoterminali,
organizzato dall'Azienda Sanitaria A.S.L. 21 di Casale Monferrato, tenutosi in data 0910/03/00;
11) Corso in Informatica Giuridica (22 ore, v. supra nella sezione Corsi Specialistici
Universitari), dal 21/11/97 al 24/7/98.
1/12/2006 al 04/03/2016: progettazione percorsi formativi in ambito regionale rivolti al personale
Dirigente e del Comparto SSN ed organizzazione degli stessi per conto dell'O.S. F.S.I. - Area di
Coordinamento Nazionale Adassanità;
23/03/2017 a tutt'oggi: progettazione percorsi formativi in ambito regionale rivolti al personale
Dirigente e del Comparto SSN ed organizzazione degli stessi per conto dell'O.S. S.A.Di.R.S.
Sanità.
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Livello: scolastico (buono)
Livello: scolastico (buono)
Livello: scolastico (buono)
Cagliari, 21/03/2018
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
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