
 
 

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  MACCIONI MARIA FRANCESCA 

Indirizzo  VIALE COLOMBO, 25 - 09045 QUARTU SANT’ELENA 

Telefono  0706097433 

Fax  0706097432 

E-mail  mariafrancesca.maccioni@atssardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26.02.1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 20.08.2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Sardegna (Azienda Tutela Salute) Via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari 
ASSL Cagliari - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA) 
DSM - CSM Quartu Sant’Elena Viale Colombo, 25 09045 QSE 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Inquadramento diagnostico, trattamento farmacologico, psicoterapia individuale, 
consulenza e presa in carico dei pazienti afferenti al servizio ambulatoriale centrale e 
periferico del CSM sia individualmente sia in équipe con altre figure professionali 
dell’U.O. e/o di altri servizi aziendali, del privato convenzionato e degli Enti locali. Dal 
2011 psicoterapia di gruppo dei pazienti afferenti al CSM e dei loro familiari (Gruppo 
di Psicoanalisi Multi Familiare). 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2002 al 19.08.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPPOCRATE s.r.l., Via Ancona, 16 – 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Socio-Sanitaria Residenziale per lo studio, la cura e la riabilitazione dei 
Disturbi Psichiatrici 

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione/coordinazione équipe psicomedicosociale; attività clinica e 
psicodiagnostica; osservazione e valutazione degli utenti, stesura piani terapeutici 
individuali; programmazione delle attività riabilitative; supervisione degli operatori 
(infermieri, educatori, assistenti) per gli aspetti organizzativi; supervisione delle attività 
riabilitative svolte dagli educatori ed assistenti. 

 
• Date (da – a)   Da Aprile 2002 al 31.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia –Casa Circondariale di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Carcerario - Centro Clinico  

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica specialistica di Psichiatria: colloquio, diagnosi, terapia farmacologia e 
psicoterapica di supporto. 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2002 al 19.08.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFFAS ONLUS CAGLIARI, Via Gen. Cagna, 21 – 09100 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Struttura Socio-Sanitaria Semiresidenziale e Domiciliare per la riabilitazione dei 
disabili psichici con R.M. (Disabili Intellettivi)  

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Medica. Conduzione équipe psicomedicosociale; attività clinica e 
psicodiagnostica; osservazione e valutazione degli utenti, stesura piani terapeutici 
individuali; programmazione delle attività riabilitative; Predisposizione supervisione 
degli operatori ( ausiliari, infermieri, educatori, terapisti della riabilitazione) per gli 
aspetti organizzativi; Predisposizione supervisione delle attività riabilitative svolte 
dagli educatori, dagli assistenti e dai terapisti della riabilitazione; Colloqui di 
supervisione/verifica con i familiari; Collaborazione con gli organi dirigenziali e 
amministrativi dell’Ente. 

 
• Date (da – a)  Da Agosto 2001 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANFFAS ONLUS CAGLIARI, Via Gen. Cagna, 21 - 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Socio-Sanitaria Semiresidenziale e Domiciliare per la riabilitazione dei 
disabili psichici con R.M. (Disabili Intellettivi) 

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione équipe psicomedicosociale; attività clinica e psicodiagnostica; 
osservazione e valutazione degli utenti, stesura piani terapeutici individuali; 
programmazione delle attività riabilitative; Supervisione degli operatori ( ausiliari, 
infermieri, educatori, terapisti della riabilitazione) per gli aspetti organizzativi; 
Supervisione delle attività riabilitative svolte dagli educatori, dagli assistenti e dai 
terapisti della riabilitazione; Colloqui di supervisione/verifica con i familiari; 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Clinica Psichiatrica  - Via Liguria, 13 - 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di impiego  Medico Specializzando 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica di consulenza, diagnosi, cura e ricerca. 

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria ASL 8 Cagliari  
Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Rapporto libero professionale (sostituto medico in convenzione con Azienda Sanitaria 
pubblica).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica di diagnosi e cura nell’ambito della medicina di continuità assistenziale 
(Guardia Medica) e dell’assistenza primaria generica e pediatrica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
• Date (da – a)  Dal 2016 a tutt'oggi 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LIPsiM (Laboratorio Italiano Psicoanalisi Multifamiliare) docenti: dott. A. Narracci; 
Dott. F. Russo, Dott.ssa L. De Franco e Dott.ssa F. Ceppi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione all'attività seminariale per l'approfondimento delle dinamiche di 
Interdipendenza Patologica e Patogena all'interno di famiglie di persone con disturbi 
psichici gravi, dei concetti di Virtualità Sana, di Mente Ampliada, “Presenza che fa 
impazzire”, Tranfert Multipli nell'ambito del dispositivo teorizzato da J.G. Badaracco. 
Partecipazione al gruppo (GPMF) condotto dai docenti. 
   

• Qualifica conseguita  Master in Psicoanalisi Multifamiliare (ancora in corso) 
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• Date (da – a)  Dal 2011 a tutt'oggi 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria ASL 8 Cagliari (DSM) – LIPsiM (Laboratorio Italiano Psicoanalisi 
Multifamiliare) – Roma - Docenti: Dott. A. Narracci; Dott. F. Russo, Dott.ssa L. De 
Franco e Dott.ssa F. Ceppi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività seminariale, coconduzione di gruppi con l'affiancamento e/o supervisione dei 
docenti. 

• Qualifica conseguita  Formazione sul campo per la coconduzione di GPMF tutt'ora in corso 

   
 
• Date (da – a)  Dal 11 Ottobre 2011 al 27 Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Economia – Dipartimento in Gestione Integrata d’Impresa dell’Università 

“Carlo Cattaneo” -  LIUC Corso Matteotti, 22 21053 Castellanza (VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e programmazione delle risorse umane; Architettura e organizzazione 
per aziende complesse; Pianificazione e programmazione dell’offerta sanitaria; Diritto 
e legislazione sanitaria e diritto del lavoro; Conoscenza del contesto sanitario; 
Organizzazione della logistica e approvvigionamento in sanità; Gestione d’azienda; 
Tecniche di comunicazione; Integrated Care; Dinamiche relazionali; Clinical 
Governance e i percorsi diagnostici terapeutici; Field Project “Customer Satisfaction: 
l'esperienza del CSM di Quartu Sant'Elena” - Capacità di coordinare équipe 
multidisciplinari nell'ambito delle complessità organizzative nell'interazione tra persone 
e contesto di lavoro e delle attività di cura e assistenza coniugando aspetti di efficacia 
clinica con quelli legati all'efficienza gestionale. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di Secondo Livello in Management per Dirigenti di 
Struttura Complessa - MADISCO 

   
 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Istituto di Clinica Psichiatrica  - Via Liguria, 13 - 
09100 Cagliari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Clinica Psichiatrica, Psicopatologia, Farmacologia, Psicometria, Psicoterapia. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatria, abilitazione alla Psicoterapia. 
   
 
• Date (da – a)  Maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di tirocinio teorico/pratico c/o la Clinica Ginecologica, Clinica Chirurgica, 
Clinica Medica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo 

   
 
• Date (da – a)  Dal 1988 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia; Anatomia; Farmacologia; Anatomia Patologica;  Patologia e Fisiopatologia 
Generale;  Medicina Interna; Chirurgia; Pediatria. Acquisizione di competenze 
nell'ambito dei programmi di prevenzione sanitaria, dei percorsi diagnostici e 
terapeutici; Buona capacità al contatto umano; Capacità di autoapprendimento e di 
autovalutazione; Abilità ad analizzare e risolvere in piena autonomia i problemi 
connessi con la pratica medica applicando, ove possibile, i principi della medicina 
basata sulle evidenze scientifiche. Buona pratica di lavoro interdisciplinare ed 
interprofessionale; Conoscenza approfondita dei fondamenti metodologici necessari per 
un corretto approccio alla ricerca scientifica in campo medico, insieme all’uso 
autonomo delle tecnologie informatiche indispensabili nella pratica clinica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità e competenze relazionali e comunicative sviluppate e sperimentante sia 
in ambito lavorativo sia  attraverso esperienze di formazione specifica. Attitudine al 
lavoro in équipe multidisciplinare nell'attività clinicoterapeutica,  riabilitativa e nella 
gestione del personale operativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità e competenze di carattere progettuale ed organizzativo sviluppate e 
sperimentante sia in ambito lavorativo sia  attraverso percorsi formativi. Capacità di 
coordinazione di équipe multidisciplinari nella gestione delle complessità delle attività 
di cura e assistenza. Competenze  specifiche nell'area gestionale organizzativa che si 
focalizza sull'interazione tra persone e contesto di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza e utilizzo dei principali programmi informatici utilizzati nella pratica 
quotidiana per la gestione dell'attività clinica (Piattaforma Salute Mentale); capacità di 
utilizzo del WEB. 

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione, convegni e congressi  sia nell'ambito 
della formazione continua ( ECM) sia extra ECM. 
Iscritta al LIPsiM (Laboratorio Italiano di Psicoanalisi Multifamiliare) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
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