
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 PIU MARIA ELISABETTA

Indirizzo 92, VIA IS MRIIONIS, 09121, CAGLIARI

Telefono  0706095706
Fax 0706095712

E-mail mariaelisabettapiu@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21/03/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 21/0372014a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1, 090047   Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato- Dirigente medico con opzione per l’attività libero-professionale 

intramoenia
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della SS "Nido" nell'ambito della UOC Ostetricia e Ginecologia del PO SS Trinità 

• Date (da – a) Dal 24/09/1999 al 20/03/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1, 090047   Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato - Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Pediatria, (Nido della UOC Ostetricia e Ginecologia P.O.
“SS: Trinità”), con opzione per l’attività libero-professionale intramoenia
Titolare dal 2004 dell'incarico professionale: Trasporto del neonato patologico e contatti con i 
vari servizi

• Date (da – a) Dal 31/07/1999 al 23/09/1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1, 090047  Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo Indeterminato - Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Pediatria, (ex 1° livello, ex art.15, 1°comma, D.lgs n. 229/99.
con rapporto a tempo indeterminato (Istituto di Puericultura e Nido)

• Date (da – a) 01/10/1995 al 30/07/1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1, 090047   Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato - Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità  -Aiuto corresponsabile di Pediatria di ruolo a tempo pieno -Istituto di Puericultura e Nido

mailto:mariaelisabettapiu@asl8cagliari.it


• Date (da – a) DAL  14/01/1994 – al 30/09/1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ex USL n° 20 –Cagliari, 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo Indeterminato - Medico

• Principali mansioni e responsabilità -Aiuto corresponsabile di Pediatria di ruolo a tempo pieno -Istituto di Puericultura e Nido

• Date (da – a)  DAL 01/01/1993 AL 13/01/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ex USL n° 20 –Cagliari, 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo Indeterminato - Medico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico di 1° livello (ex assistente medico) di Pediatria di ruolo a tempo pieno -Istituto 
di Puericultura e Nido

• Date (da – a) Dal 07/02/1991 al 31/12/1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 exUSL n° 20 –Cagliari, 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente medico di Pediatria, di ruolo, a tempo pieno, -Istituto di Puericultura e Nido

• Date (da – a) Dal 23/03/1990 al 06/02/1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n° 15, Guspini

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato - Medico

• Principali mansioni e responsabilità  -Coadiutore Sanitario di Pediatria, di ruolo, a tempo pieno, -Consultorio Familiare di San Gavino

• Date (da – a)
dal 23/10/1989 al 22/03/1990

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USL n° 13, Oristano

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo Indeterminato - Medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente medico di Pediatria, di ruolo, a tempo pieno, -P.O. “S. Martino”

• Date (da – a) dal 09/01/1989 al 31/08/1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n° 13, Oristano

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo Determinato - Medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente medico di Pediatria, fuori ruolo, a tempo pieno, P.O “S. Martino”,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da AA.1983-1984  a 15/07/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pediatria

• Qualifica conseguita Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

70/70 e lode



• Date (da – a) Da AA.1976 - 1977 a  24/10/1983     
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese

• Capacità di lettura  buono
• Capacità di scrittura  buono

Capacità di espressione orale  buono

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.

In qualità di Referente per la formazione della UOC Ostetricia e Ginecologia collabora
con l’Area Formazione della ASL 8 Cagliari alla progettazione e realizzazione delle attività
formative, in particolare: Corso teorico-pratico “Il neonato che non respira” destinato medici e
infermieri, infermiere pediatrici e ostetriche della ASL 8 Cagliari, di cui è stata Responsabile
Scientifico,  “ Corso OMS/UNICEF per operatori Sanitari di promozione e pratica
sull’allattamento al seno”  Il Progetto Formativo Aziendale “Corso di Rianimazione neonatale per 
esecutore”,

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.

In qualità di Facilitatore per il Nido, collabora con la UO “Pianificazione e controllo
strategico, qualità e risk management” nella identificazione dei rischi, gli eventi avversi e i
"near-misses" del sistema di erogazione di servizi sanitari e a costruire i relativi sistemi di
rilevazione e governance, tramite l’organizzare e coordinare gli audit clinici, l’analizzare gli
eventi avversi e il promuovere e diffondere la cultura della sicurezza tra gli operatori;,

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza e capacità d' uso dei più comuni
sistemi operativi, programmi informatici, navigazione in
Internet, ricerca in banche dati on-line.]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Docente nel corso Corso OMS/UNICEF per operatori Sanitari di promozione e pratica 
sull’allattamento al seno, tenutosi a Cagliari nei giorni 5-6-7-dicembre 2011

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 1993 al marzo 2014 ha partecipato a oltre 160 eventi formativi tra corsi e congressi nazionali 
ed internazionali nella discipina di pediatria ed in particolare in neonatologia e medicina 
perinatale, in risk management e organizzazione sanitaria. 
Nell'ambito del Programma Nazionale per la formazione continua ha conseguito i seguenti 
crediti formativi: n° 188 negli anni 2002 – 2007;  n° 201,25 negli anni 2008 – 2010;  n° 288 negli 
anni 2011 – 2013.
Ha partecipato come coautore a n° 11 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali in materia di 
pediatria nell'anno 1987- 2010



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

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

Data 31/03/2014                                                                                            Firma 
 

                                                                                                       


