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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  ROUX LOREDANA  
Indirizzo  VIA IS GUADAZZONIS, N° 2  -   09126 CAGLIARI  
Telefono  070 609 3074  

Fax  070 609 3077  
E-mail  loredanaroux@asl8cagliari.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  26/09/1959 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14/07/2008 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Unità Sanitaria Locale N° 8 Cagliari - Via Piero Della Francesca, 1  

09047 Selargius (CA)  
• Tipo di azienda o settore  Servizio Infermieristico – Direzione Sanitaria – P.O. “R. Binaghi” Cagliari  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (ex Capo Sala) categoria DS - di ruolo  
Titolare di Posizione Organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Servizio Infermieristico - Programmazione, organizzazione,  
pianificazione, gestione e controllo  
 

 
• Date (da – a)  Dal 15/12/2000 al 13/07/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale N° 8 Cagliari - Via Piero Della Francesca, 1  
09047 Selargius (CA)  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Farmacia – Laboratorio UMaCA (Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici)  
P.O. “R. Binaghi” Cagliari  

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario (Capo Sala) di ruolo  
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (ex Capo Sala) categoria DS -  
di ruolo dal 01/09/2003  
Titolare di Posizione Organizzativa dal 01/01/2002  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento team infermieristico e personale di supporto  
 

 
• Date (da – a)  Dal 14/02/1991 al 14/12/2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Unità Sanitaria Locale N° 20 Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Anestesia e Rianimazione – P.O. “R. Binaghi” Cagliari   
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Coordinatore (Capo Sala) di ruolo  

Collaboratore Professionale Sanitario (Capo Sala) di ruolo dal 01/01/1998  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento team infermieristico e personale di supporto   
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• Date (da – a)  Dal 1986 al 13/02/1991   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Unità Sanitaria Locale N° 20 di Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Chirurgia Toracica - P.O. "R. Binaghi" Cagliari   
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere Professionale) di ruolo   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica  
 

 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1986   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex Unità Sanitaria Locale N° 20 di Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Pneumologia IV^ - P.O. “R. Binaghi” Cagliari   
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere Professionale) di ruolo  

dal 12/06/1985  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica  
 

 

• Date (da – a)  Dal 31/12/1983 al 1984   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex Unità Sanitaria Locale N° 20 di Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Chirurgia Generale II^ - P.O. “R. Binaghi” Cagliari   
• Tipo di impiego  Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere Professionale) fuori ruolo   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza infermieristica  
 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di  istituto di istruzione 

o formazione 
• Pincipali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 

 Anno accademico 2013 – 2014 
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia  
 
Master di II livello in Management Socio-Sanitario  
Aspetto istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale – Pianificazione strategica  
dell'offerta sanitaria – Gestione, governo e valutazione del personale –  
Budget e bilanci, il governo economico delle aziende sanitarie –  
Sviluppo delle capacità manageriali - Sanità digitale – Attività di Project Work -  
Tirocinio pratico -  
  

 
 
Anno accademico 2009 – 2010  

 

• 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 

 Programmazione ed economia sanitaria - Diritto sanitario – Epidemiologia e Statistica - 
Metodologia della ricerca applicata – Promozione della salute e assistenza di comunità –  
Inglese scientifico I e II - Metodologia per una pratica infermieristica basata sulle  
evidenze I e II - Programmazione e gestione dei sistemi formativi sanitari – Metodologie 
didattiche e tutoriali applicate – Teoria e filosofia delle scienze infermieristiche –  
Management sanitario - Tirocinio pratico I e II -  

 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Voto: 110/110 e lode)  
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  
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• Date (da – a)  Anno Scolastico 1988 – 1989   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Regionale per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte” di Cagliari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze infermieristiche - Tecniche amministrative e manageriali - Igiene –  
Elementi di medicina preventiva e sociale - Legislazione e organizzazione sanitaria –  
Diritto del lavoro e sindacale – Psicologia – Pedagogia – Statistica e sanità pubblica –  
Gestione e sviluppo delle risorse umane – Tirocinio pratico -  

 

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica  
AFD (Capo Sala)  
 
 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1982 – 1983   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Regionale per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte” di Cagliari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche infermieristiche - Igiene – Anatomia – Fisiologia - Chimica – Fisica -  
Legislazione e organizzazione sanitaria - Elementi di patologia medica e chirurgica –  
Psicologia – Pedagogia – Sociologia – Etica professionale – Tirocinio pratico -  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiere Professionale  
 
 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1978 – 1979   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “P. Martini” di Cagliari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria – Contabilità – Diritto -   
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• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  
SPAGNOLO  

 
 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Sufficiente  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

 
  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Sufficiente  

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
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. 

 Buone capacità di comunicazione e relazione con i colleghi, attitudine alla collaborazione  
tra figure diverse, maturate nei vari settori lavorativi e nei numerosi percorsi di formazione.  
Buone competenze tecniche, relazionali e organizzative che si esplicano nella gestione  
delle risorse umane e materiali. 

 
 

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 ad operare in un'organizzazione complessa con ruolo di  
coordinamento, a gestire le tematiche legate alla turnazione e alle problematiche  
assistenziali.  
Buone capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla gestione  
di situazioni di emergenza sanitaria.  
Buone capacità e competenze organizzative nella gestione di risorse umane  
e dei gruppi di lavoro.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze di utilizzo del computer e di gestione dei file.  
Buona conoscenza e padronanza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office.  
Buone capacità di utilizzo delle tecnologie della navigazione internet e gestione  
della posta elettronica.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
 

 
 
 
Anno 2013 
Componente della Commissione esaminatrice per la Mobilità regionale ed interregionale,  
tra Aziende ed Enti del Comparto, indetta per la copertura di n° 106 posti nel profilo di  
Operatore Socio Sanitario - Cat. BS – da assegnare all'Area Ospedaliera Aziendale per                  
l'Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari. 
Anno 2006 
Componente della Commissione agli Esami Finali di “Riqualificazione del personale      
dipendente delle strutture socio sanitarie per il conseguimento della qualifica di O.S.S.    
(Operatore Socio Sanitario) in qualità di commissario interno presso il Csf Enaip. 
Anno 2005 
Componente della Commissione agli Esami Finali per il conseguimento della qualifica                         
di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) in qualità di Tutor presso il Centro Regionale      
Formazione Professionale (ex C.I.S.A.P.I.) Mulinu Becciu – Cagliari. 
Anno 2004 
Componente del Comitato per il buon uso del sangue dell’Azienda U.S.L.  N° 8 di Cagliari,     
membro effettivo in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (ex Capo Sala)  
Coordinatore Infermieristico. 
Anni 2002 - 2005 
Componente del Collegio IPASVI di Cagliari, in qualità di Consigliere. 
Anni 1999 - 2005 
Componente del Comitato Etico dell'Azienda U.S.L. N° 8 di Cagliari, membro effettivo  
in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (ex Capo Sala)  
Coordinatore Infermieristico. 
Anno 1999 
Componente della Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n° 105  
posti di Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere Professionale), nella  
Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” – Cagliari. 
Anno 1999 
Componente della Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami per n° 212  
posti di Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere Professionale), di cui n° 202  
posti per l'Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari e n° 10 posti per l’Azienda U.S.L. n° 5 di  
Oristano, che ha visto la partecipazione di circa 4000 candidati. 
Anno 1988 
Componente del “Comitato Regionale per le Infezioni Ospedaliere” presso l’Assessorato    
Regionale all’Igiene e Sanità con sede in Cagliari. 
 

 
 

ALLEGATI  1. Attività di docenza  
2. Elenco partecipazione a corsi e convegni in qualità di Relatore  
3. Elenco partecipazione a corsi, convegni, incontri, seminari, attività di  
    aggiornamento professionale con e senza esame finale  

 
 
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.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Cagliari, 19/06/2014                                                                                                         In fede 
                                                                                                                                   Loredana Roux 
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ALLEGATI  
 
Attività di docenza  
 
Anno 2013 En.A.P. Sardegna (Ente Addestramento Professionale Sardegna) C.S.F. Quartu Sant’Elena nei corsi per    
Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Organizzazione dei servizi socio-sanitari (10 ore); 
 
Anno 2013 Ifold (Istituto formazione lavoro donne) Ente di Formazione Professionale di Selargius / Cagliari nei corsi per 
Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Principi di Etica (10 ore); 
 
Anno 2013 Ifold (Istituto formazione lavoro donne) Ente di Formazione Professionale di Selargius / Cagliari nei corsi per 
Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona, docente del corso nella 
materia: Etica professionale (20 ore); 
 
Anno 2013 En.A.P. Sardegna (Ente Addestramento Professionale Sardegna) C.S.F. Quartu Sant’Elena nei corsi per 
Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Elementi di comfort alberghiero (20 ore); 
 
Anno 2008 Ifold (Istituto formazione lavoro donne) Ente di Formazione Professionale di Cagliari nei corsi per Operatore Socio 
Sanitario, docente del corso nella materia: Elementi di etica professionale (50 ore); 
 
Anno 2007 Ifold (Istituto formazione lavoro donne) Ente di Formazione Professionale di Cagliari nei corsi per Operatore Socio 
Sanitario, docente del corso nella materia: Elementi di etica professionale (20 ore); 
 
Anno 2006 Ifold (Istituto formazione lavoro donne) Ente di Formazione Professionale di Cagliari nei corsi per Operatore Socio 
Sanitario, docente del corso nella materia: Elementi di etica professionale (10 ore); 
 
Anno 2006 C.I.F. Centro Italiano Femminile per i servizi assistenziali sociali e di addestramento professionale di Cagliari 
nell’ambito dei Corsi di qualificazione per Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Etica (assistenza) 
(ore 30); 
 
A.S. 2005/06 ENAIP SARDEGNA di Cagliari nell’ambito del Progetto Programma degli interventi di formazione professionale 
inerenti alla Misura 5.3 per Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Tecniche di supporto alle attività 
assistenziali (100 ore); 
 
A.S. 2005/06 ENAIP SARDEGNA di Cagliari nell’ambito del Progetto Programma degli interventi di formazione professionale 
inerenti alla Misura 5.3 per Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Organizzazione del lavoro nei servizi 
socio-assistenziali (20 ore); 
 
A.S. 2005/06 ENAIP SARDEGNA di Cagliari nell’ambito del Progetto Programma degli interventi di formazione professionale 
inerenti alla Misura 5.3 per Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Elementi di comfort alberghiero (20 
ore); 
 
A.S. 2005/06 ENAIP SARDEGNA di Cagliari nell’ambito del Progetto Programma degli interventi di formazione professionale 
inerenti alla Misura 5.3 per Operatore Socio Sanitario, docente del corso nella materia: Competenze Professionali nella cura 
Sanitaria del Paziente a Domicilio (30 ore); 
 
A.S. 2004/05 Componente dei corsi di formazione Regionale per Operatore Socio Sanitario gestiti dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari, 
in qualità di Tutor, Referente di Tirocinio e Docente del corso nella materia: Organizzazione del lavoro nei servizi socio-
assistenziali (20 ore); 
 
A.S. 1994/95, Scuola per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte” di Cagliari, docente del corso di diploma per Infermieri 
Professionali, nella materia: Tecniche infermieristiche (140 ore); 
 
A.S. 1992/93, Scuola per Infermieri Professionali “ Maria di Piemonte” di Cagliari, docente del corso di diploma per Infermieri 
Professionali, nella materia: Tecniche infermieristiche (170 ore); 
 
A.S. 1991/92, Scuola per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte” di Cagliari, docente del corso di diploma per Infermieri 
professionali, nella materia: Tecniche infermieristiche (100 ore); 
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A.S  1990/91, Scuola per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte” di Cagliari, docente del corso di diploma per Infermieri 
Professionali, nella materia: Tecniche infermieristiche (100 ore). 
 
 
Partecipazione a corsi e convegni in qualità di Relatore  
 
Partecipazione in qualità di Relatore al Seminario: “Dal processo di Nursing alla Documentazione Infermieristica” Cittadella 
Universitaria – Monserrato 27/09/2010. 
 
Partecipazione in qualità di Relatore al corso di aggiornamento per infermieri “Il trapianto di midollo osseo e le terapie 
intensive ematologiche” (Cagliari 14/15/21/22 novembre 2003). 
 
Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di aggiornamento “Il Trapianto di Midollo Osseo e le Terapie Intensive 
Ematologiche” Simulazione manipolazione farmaci presso Laboratorio UMaCA Ospedale “R.Binaghi” (Cagliari, 19/20 
settembre 2003 e 04/10/2003). 
 
Partecipazione in qualità di Relatore al Corso di aggiornamento per Medici ed Infermieri “La terapia antalgica e la 
chemioterapia domiciliare oggi: I sistemi impiantabili nella pratica clinica” (Cagliari, 17/05/1997). 
 
 
 
 
Partecipazione a corsi, convegni, incontri, seminari, attività di aggiornamento professionale  
con e senza esame finale  
 
Partecipazione all'incontro formativo Aziendale dell'imminente avvio dell'operatività del SISTRI (Sistema di controllo della 
Tracciabilità dei Rifiuti) organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il 24/02/2014. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Coordinamento, Posizione Organizzativa e Dirigenza: Prospettive dei 
percorsi di carriera delle Professioni Sanitarie”, organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il 13/12/2013, assegnando 
all'evento stesso n. 9 (nove) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Evidence in Practice”, organizzato da GIMBE Evidence For Health, tenutosi a 
Cagliari 11/12 novembre 2013, assegnando all'evento stesso n. 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Comportamenti virtuosi nella Pubblica Amministrazione e prevenzione dei reati  
(D. Lgs. 231/2001)”, organizzato dall'Associazione nazionale medici direzione ospedaliera (ANMDO), tenutosi a Cagliari il  
23/11/2012, assegnando all'evento stesso Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Il percorso del Farmaco nelle strutture ospedaliere: dalla prescrizione alla  
somministrazione”, organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari 01 e 02 ottobre 2012, assegnando all'evento stesso  
n. 13 (tredici) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale: “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna” Azioni strategiche per il prossimo triennio, 
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e tenutosi a Cagliari il 19/06/2012, assegnando all'evento stesso n. 2 
(due) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione all’Evento Formativo Residenziale: “La gestione del rischio nel processo donazione - prelievo – trapianto di 
organi”, organizzato dall'Università degli Studi di Torino e tenutosi a Cagliari il 15/05/2012, assegnando all'evento stesso n. 
10,5 (dieci/cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
  
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “La dirigenza e i quadri intermedi delle professioni sanitarie. Ruolo e 
prospettive nell'ambito della pubblica amministrazione”, organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il 06/12/2011, 
assegnando all'evento stesso n. 9 (nove) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Introduzione al Governo Clinico”, organizzato da GIMBE Evidence For Health, 
tenutosi a Cagliari il 28/29/30 novembre 2011, assegnando all'evento stesso n. 36 (trentasei) Crediti Formativi E.C.M. 
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Partecipazione al Corso di formazione e di aggiornamento “La gestione dell’orario di lavoro e le novità sulle assenze dal 
servizio nel S.S.N.” che si è tenuto a Cagliari presso l’ASL 8 di Cagliari (Via Caravaggio) nei giorni 17 e 18 novembre 2011. 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Valutazione e Premialità”, organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il  
25/10/2011. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “La riforma Brunetta del pubblico impiego: Responsabilità disciplinare del  
personale sanitario (D. LGS N. 150/2009)”, organizzato dall'ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il 12/01/2011. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Organizzare e gestire la sicurezza nei Presidi Ospedalieri: funzioni e compiti  
della direzione sanitaria del presidio” (codice n. 551 Edizione 1), organizzato dall’ASL Cagliari e tenutosi a Cagliari il 19 e 20 
novembre 2010, assegnando all'evento stesso n. 18 (diciotto) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Simposio: “Prevenzione e controllo delle infezioni del sito chirurgico (ISC)”. Tenutosi presso la Cittadella  
Universitaria – Monserrato 30/09/2010. 
 
Partecipazione al “Corso di Formazione della Ricerca Scientifica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”, tenutosi a Cagliari 
il 23/06/2010 presso il San Giovanni di Dio. 
 
Partecipazione al Convegno Nazionale: “NUOVI CODICI DEL LAVORO” Valutazione del  rischio stress lavoro correlato e  
qualità della performance organizzativa. Tenutosi a Cagliari il 29/30 Aprile 2010 presso Aula Magna del Corpo Aggiunto - 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Partecipazione al Convegno: “I Servizi Infermieristici: dirigere chi, dirigere cosa, dirigere come”. Organizzato in I^ edizione a  
Cagliari, presso la Sala Convegni P.O. Businco in data 24/04/2010, assegnando all’evento stesso N. 6 (sei) Crediti Formativi 
E.C.M. 
 
Partecipazione al Seminario: “Determinants of mental health in children”. Organizzato Università degli Studi di Cagliari (Clinica  
Psichiatrica, Via Liguria 13, Cagliari, 27/01/2010 e 03/02/2010). 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “Catetere venoso centrale a breve e lunga permanenza, gestione dei cateteri 
e della medicazione”. Organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (Monserrato, 14/11/2009), assegnando al 
Progetto stesso n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al corso di formazione: “Come migliorare la qualità della vita nella terza età”. T Hotel – Cagliari, 23/10/2009. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “La ventilazione meccanica nel trattamento dell’insufficienza respiratoria ards 
e protocolli di svezzamento”. Organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (Monserrato, 17/10/2009), 
assegnando al Progetto stesso n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “Problemi etici di fine vita ed eutanasia: aspetti medici, etici e giuridici”. ASL 
8 Cagliari, 16/10/2009. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “Il monitoraggio invasivo per la valutazione portata cardiaca”. Organizzato  
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (Monserrato, 26/09/2009), assegnando al Progetto stesso n. 5 (cinque) 
Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al corso di formazione: “Equilibrio acido base ed emogasanalisi” Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Cagliari (Monserrato, 12/09/2009), assegnando al Progetto stesso n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al corso di formazione: “Un’assistenza pulita è un’assistenza più sicura” (Clean Care) (Save Lives: Clean Your   
Hands). ASL Cagliari, 16/06/2009. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “Il Risk Management, il Patient Safety e la gestione del rischio clinico: aspetti 
legali ed assicurativi” (ASL Cagliari, 08/04/2009). 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale: “Il Risk Management, il Patient Safety e la gestione del rischio clinico” (ASL 
Cagliari, 18/03/2009). 
 
Partecipazione al Convegno “Il Ruolo del Coordinatore delle Professioni Sanitarie nel processo di cambiamento della Sanità 
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Regionale: aspetti consolidati e prospettive di sviluppo” (Arborea, 21/11/2008). 
 
Partecipazione all’incontro di presentazione del “Progetto SISaR – avvio del CUP nell’area della provincia di Cagliari” (ASL 8 
Cagliari, 22/07/2008). 
 
Partecipazione al Corso di formazione: le medicazioni avanzate nella pratica ospedaliera (elementi di vulnologia) Cagliari, 
27/06/2008. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale, Progetto Ippocrate “Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla 
persona: programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità”, della durata complessiva di n. 100 ore, organizzato 
dall’Azienda ASL 1 di Sassari tenutosi a Selargius, dal 23/01/2008 al 13/06/2008, assegnando al Progetto stesso n. 50 
(cinquanta) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “I Procedimenti Disciplinari per il Comparto” (ASL 8 Cagliari, 19/06/2008). 
 
Partecipazione  al Progetto Formativo Aziendale “Basic Life Support Defibrillation” (ASL 8 Cagliari 17/06/2008). 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “La Salute ed il Benessere della Persona: la Cultura della Programmazione al 
Servizio delle Aziende Sanitarie della Sardegna” (ASL 8 Cagliari, 03/03/2008). 
 
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “Il Progetto di Umanizzazione delle cure nella ASL di Cagliari”, tenutosi in 
Cagliari ASL 8 il 06/12/2007. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Infezioni Fungine Invasive”. Svoltosi a Cagliari il 09/03/2007, assegnando all’evento 
stesso n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione all’evento formativo “Dispositivi medici: criteri di valutazione dell’innovazione e strumenti di gestione”. Svoltosi 
a Cagliari, 01/12/2006. 
 
Partecipazione al “Corso di formazione e Informazione per un Sicuro ed Efficace Utilizzo dei Gas Tecnici, Puri e Medicinali”  
(ai sensi degli Art. 21 e 22 del D.L. 626/94), (Cagliari, 14/15 novembre 2006). 
 
Partecipazione al Corso di formazione e di aggiornamento “Sanità: Novità su orario di lavoro, pause, ferie, straordinario, 
lavoro notturno, festività, riposi settimanali, turni, reperibilità” (Cagliari, 2 e 3 novembre 2006). 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Privacy e sicurezza informatica” (Cagliari 06/04/2006). 
 
Partecipazione al XIV Congresso Nazionale IPASVI. “L’Infermieristica Italiana in Europa. Incontro e Confronto di Obiettivi e 
Valori” (Roma 20-21-22 ottobre 2005), assegnando all’evento stesso n. 10 (dieci) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Convegno “A Scuola di Integrazione” – La formazione continua per gli operatori dei servizi socio sanitari 
(Cagliari 24/09/2005). 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Basic life support defibrillation – Corso Esecutore” (Cagliari, 20/06/2005), 
assegnando all’evento stesso n. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Programma di Formazione Informatica di Base ed Avanzata” (Cagliari 
dal 26/04/2005 al 06/05/2005), assegnando all’evento stesso n. 39 (trentanove) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione ai lavori del convegno: “Competenze per lo sviluppo, tecnologie per le competenze” (Cagliari 18/03/2005). 
 
Partecipazione al Corso: “Aggiornamento per operatori dell’assistenza domiciliare - Formazione Formatori” n. 021498/3 che 
si è svolto presso Enaip Sardegna CSF Decimomannu della durata complessiva di n. 125 ore (dal 05/04/2004 al 30/11/2004). 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Il processo assistenziale nelle infezioni da H.I.V.” (Cagliari, 13/11/2004), 
assegnando all’evento stesso n. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Il ruolo del formatore interno all’organizzazione sanitaria” (Enaip Sardegna 
CSF Decimomannu 14/15 ottobre 2004), assegnando all’evento stesso n. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M. 
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Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento: “Integrazione dell’Operatore Socio Sanitario nelle strutture  
ospedaliere” (Cagliari, 03/04/2004). 
 
Partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento: “La gestione delle ferite croniche ed acute: Medicazioni Avanzate ed 
Emostasi” (Oristano 28/11/2003). 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Informazione e formazione in materia di sicurezza e prevenzione 
nell’ambiente di vita e di lavoro (ex D. LGS. 626/94)” (Cagliari 01/08/15/22 ottobre 2003), assegnando all’evento stesso n. 12 
(dodici) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Nuove prospettive nell’impiego delle cellule staminali ematopoietiche” 
(Cagliari 10/10/2003), assegnando all’evento stesso n. 3 (tre) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Seminario di studio: “Società e Salute nel Contesto Politico ed Economico del Paese e dell’Unione Europea” 
(Castrocaro Terme, 25/26/27 settembre 2003) assegnando all’evento stesso n. 16 (sedici) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua “Evoluzione della Professione Infermieristica” (Cagliari, 16/06/2003), 
assegnando all’evento stesso n. 11 (undici) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione all’incontro “Informazione e sensibilizzazione sulla donazione d’organo” (Cagliari, 17/05/2003). 
 
Partecipazione al Convegno “Malattia di Moschowitz – Attualità sulla Porpora Trombotica Trombocitopenica” (Cagliari, 
09/05/2003). 
 
Partecipazione al Corso di formazione continua: “Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 19 comma 
G,  
D. LGS. 626/94” (Cagliari, 24/02/2003), assegnando all'evento stesso n. 3 (tre) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al “Convegno Regionale dei Capo Sala: Manager di Qualità per la Qualità dell’Assistenza” tenutosi a Sassari  
dal 07 al 08 febbraio 2003, assegnando all’evento stesso n. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione al Corso di formazione : “La Gestione delle Lesioni da Decubito” (Cagliari, 11/12/2002). 
 
Partecipazione al Corso di formazione “Normativa e Gestione dei Rifiuti Sanitari e Rischi Connessi” tenutosi a Cagliari, 
29/11/2002, assegnando all’evento stesso n. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 
 
Partecipazione all’incontro sul tema: prEN 13795: Controllo delle infezioni e standard europei per camici, teli e set chirurgici 
(Cagliari, 05/03/2002). 
 
Partecipazione alla giornata di aggiornamento, obbligatorio per i Caposala “La Cartella Infermieristica Aziendale” (Cagliari,  
22/02/2002). 
 
Partecipazione al Work-Shop di Psiconcologia “Il Burnout in Oncologia” (Cagliari, 07/11/2001). 
 
Partecipazione al Corso: Infermieristica clinica – La diagnosi infermieristica – Dalla teoria all’applicazione nella pratica clinica 
(Cagliari, 15/26 ottobre 2001). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento: Sicurezza e Salute dei Lavoratori Esposti a Chemioterapici Antiblastici in Ambiente 
Sanitario (Cagliari, 7/8 giugno 2001). 
 
Partecipazione al Convegno “Cure Palliative e Terapia del Dolore” (Cagliari, 01/06/2001). 
  
Partecipazione al Convegno “Bioetica e Medicina a confronto” (Cagliari, 21/04/2001). 
 
Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” registrato con verbale n. 1130 del 
22/01/2001 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari. 
 
Partecipazione al Corso Teorico – Pratico “Cartella Infermieristica Informatizzata” (Roma, 25/10/2000). 
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Partecipazione al convegno “Movimentazione manuale dei pazienti e lesioni dorso lombari: Gli infermieri tra diritti, doveri, 
rischi e prevenzione” (Monserrato, 21/10/2000). 
 
Partecipazione alla giornata di studio sul tema: La nuova normativa sullo stato giuridico dell’infermiere e l’articolazione del 
nuovo corso di studi universitari. (Monserrato, 20/05/2000). 
 
Partecipazione al “2° Congresso Regionale Sardo di Microbiologia Clinica” (Cagliari, 05/05/2000). 
 
Partecipazione al Corso di formazione sicurezza gas medicinali SIOFOR (Cagliari, 19/04/2000). 
 
Partecipazione alla Giornata di Studio “La Profilassi ed il trattamento delle Lesioni da Decubito” (Cagliari, 13/04/2000). 
 
Partecipazione al Corso di formazione su “Procedure gestione degenza, day-hospital e day-surgery” (Cagliari, 22/02/2000). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento: “La qualità nelle Sanità: stato attuale e prospettive future” (Cagliari, 29/10/1999). 
 
Partecipazione alla giornata di studio: “Le infezioni nosocomiali: attualità e strategie per il loro controllo” (Cagliari, 22/10/1999). 
 
Partecipazione ai lavori del seminario sulla “Sicurezza e qualità nella pratica medica e assistenziale” (Cagliari, 16/10/1999). 
 
Partecipazione alla giornata di studio sul tema: Chi ha paura del Servizio Infermieristico? (Cagliari, 12/05/1999). 
 
Partecipazione al Convegno/Dibattito: Le tappe fondamentali dei dispositivi legislativi che porteranno all’abrogazione ed al 
superamento del D.P.R. 225/74 (mansionario dell’infermiere) il ruolo dei collegi federati (Cagliari, 23/02/1999). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “L’Anestesia in Chirurgia Toracica” (Cagliari, 19/02/1999). 
 
Partecipazione alle Giornate Pneumologiche Cagliaritane (Cagliari,14/02/1998). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Giornate di studio per Capo Sala” (Cagliari, 13/14/15 ottobre 1997). 
 
Partecipazione ai lavori della Giornata Nazionale Area Sanitaria (Cagliari, 05/09/1997). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento per Infermieri Professionali in occasione della Giornata Nazionale Area Sanitaria  
(Cagliari, 05/09/1997). 
 
Partecipazione agli “Incontri di Patologia e Chirurgia 1996” (Cagliari, 12/13 dicembre 1996). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Disinfezione degli endoscopi e tecniche di manutenzione” (Quartu S.Elena, 
23/06/1995). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento “Qualità di vita e qualità di morte in area critica” (Firenze, 9/10/11 novembre 1994). 
 
Partecipazione al Corso “Giornata di aggiornamento in Pneumologia” (Cagliari, 18/06/1994). 
 
Partecipazione agli “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 1993” (Cagliari, 10/11 dicembre 1993). 
 
Partecipazione agli “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 1992” (Cagliari, 18/19 dicembre 1992). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento sul tema: “A.I.D.S.: l’assistenza infermieristica verso un futuro di solidarietà” 
(Cagliari, 20/12/1991). 
 
Partecipazione agli “Incontri di Patologia e Chirurgia all’Ospedale Binaghi 1990” (Cagliari, 14/15 dicembre 1990). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento: Prevenzione e controllo delle Infezioni Ospedaliere (Cagliari, 9/13.aprile 1990). 
 
Partecipazione al convegno per educatori, Adolescenza Difficile: Violenza, Droga, Sesso (Cagliari, 21/04/1989). 
 
Partecipazione al Corso di aggiornamento sul Tema: Problemi infermieristici nell’assistenza al malato oncologico (Cagliari,  
06/09/13/15/16/17 maggio 1985).                                                                                                                                                                                                         


