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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  DE MURO MARIA DOLORES 

Indirizzo  n.13/15, via Petrarca, 09047, Selargius (Su Planu), Cagliari (Italia) 

Telefono  070.6096170    

Fax  070.6095779  

E-mail  mariadoloresdemuro@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.03.1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2013 A TUTT’OGGI  PRESSO S.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA P.O. “SS. TRINITA’ “ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL8 Cagliari – via Pier della Francesca - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione settore Sanitario Ospedaliero 

• Tipo di impiego  FARMACISTA DIRIGENTE I°  

• Principali mansioni e responsabilità  - incarico di sostituzione, ai sensi dell’art.18, comma 2 del CCNL (ex art. CCNL 08.06.200) del 
Direttore S.C. Farmaceutica Ospedaliera (nota prot. n.130/DF del 29.01.2014) 
attività gestionali: 
-attuazione di scelte logistiche per quanto riguarda i metodi e le tecniche negli 
approvvigionamenti, secondo  alcuni modelli gestionali quali il Just in Time, il Conto Deposito, la 
Gestione in Abbonamento e la Gestione a Scorta, in base alle tipologie di fornitura 
- attività di controllo gestionali (prodotti in ingresso ed in uscita, richieste dei CdC, ricognizione 
programmata degli scaduti, inventario contabile e  inventario periodico) 
- gestione delle risorse umane, orari di servizio e turni di reperibilità   
- coordinamento e valutazione delle esigenze organizzative 
- programmazione, organizzazione e controllo delle attività di competenza    
attività professionali:  
- gestione Dispositivi Medici di tipo Specialistico necessari a tutte le UU. OO.  del Presidio inclusi 
Diagnostici per Laboratorio e Anatomia Patologica, RadioFarmaci. 
- supervisione delle attività amministrative, di magazzino e di controllo del rispetto delle 
procedure nella gestione della distribuzione alle 32 UU. OO. e della ricezione D.M. in arrivo   
- verifica della corrispondenza tecnica e qualitativa dei D.M. oggetto di fornitura 
- gestione procedure informatiche: contratti di fornitura, ordini con contratto e liberi (extra 
budget), proposte d’acquisto da CdC destinate alla richiesta di D.M. in transito, stampe etc.. 
- gestione forniture urgenti alle UU. OO. Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e UTIC in 
ottemperanza alla direttiva della Direzione Amministrativa Aziendale, nota NP/2012/0008757 del 
26.3.2012 confermata con nota NP/2012 0038350/04.12.12  
- gestione anagrafica aziendale di Protesi e Mezzi di Sintesi Ortopedici, Protesi Cardiologiche e 
D.M. monouso correlati, con aggiornamento costante dei dati.   
- pianificazione degli acquisti, stesura e inoltro di richieste annuali, semestrali, trimestrali, urgenti 
e utilizzi immediati  
- mediazione tra problematiche sanitarie ed esigenze amministrative (dichiarazioni di scelta o 
richieste a unico operatore economico, gare, capitolati, acquisti, prontuari, repertori)  
- stesura di capitolati speciali per l’acquisizione di D.M. in collaborazione multidisciplinare con 
Medici Utilizzatori e Coordinatori Infermieristici 
- dispositivo-farmacovigilanza con attività di consulenza 
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• Date (da – a)  anno accademico 2003-2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNICAM Università degli Studi di Camerino    

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master per Manager di Dipartimenti Farmaceutici 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Management di Dipartimenti Farmaceutici  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

- servizio in regime di reperibilità comprese le festività (0-24-8), i sabato (14-24) e i feriali (20-
24-8)  

-attività come Tutor Professionale laureanda in Farmacia per tirocinio ospedaliero  

 

• Date (da – a)  1) da 06.07.1987 a 31.12.1992 
2) da 01.01.1993 ad agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1) ex USL N.20 Cagliari 
2) ASL N.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione settore Sanitario Ospedaliero 

• Tipo di impiego  1) Farmacista Collaboratore 

2)Dirigente Farmacista I°  
 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Staff U.O. S. Farmacia P.O.Ospedale Marino 
- Conferimento incarico dirigenziale (01.10.2004) per funzioni operative professionali “Gestione 
del materiale protesico, diagnostico e di alta specializzazione” con competenze specialistiche di 
rilevante livello ai sensi della lettera C1, art.27, comma 1, gruppo C, CCNL 1998-2001   
- Valutazione positiva al compimento dei 15 anni di servizio (anno 2002), su parere del Collegio 
Tecnico, nominato dal D.G. della Azienda USL N.8 con delibera n.1223/01, preposto alle 
verifiche dei risultati e delle attività ai sensi del D.Legs. n°229 del 19.06.99 
- gestione Dispositivi Medici di tipo Specialistico necessari a tutte le Unità Operative del Presidio 
comprese le  proposte d’acquisto di D.M., con attenta programmazione a medio - lungo termine 
e pianificazione quali - quantitativa realizzata in collaborazione con i Medici utilizzatori. 
- supervisione delle attività amministrative, di magazzino e di controllo del rispetto delle 
procedure nella gestione della distribuzione alle UU. OO. e della ricezione D.M. in arrivo   
- verifica della corrispondenza tecnica e qualitativa dei D.M. oggetto di fornitura 
- gestione procedure informatiche: contratti di fornitura, ordini con contratto e liberi (extra 
budget), proposte d’acquisto da CdC destinate alla richiesta di D.M. in transito, stampe etc.. 
- gestione forniture urgenti alle UU. OO. Ortopedia e Traumatologia, in ottemperanza alla 
direttiva della Direzione Amministrativa Aziendale, nota NP/2012/0008757 del 26.3.2012 
confermata con nota NP/2012 0038350/04.12.12  
- gestione anagrafica aziendale di Protesi e Mezzi di Sintesi Ortopedici e D.M. monouso 
correlati, con aggiornamento costante dei dati.   
- pianificazione degli acquisti, stesura e inoltro di richieste annuali, semestrali, trimestrali, urgenti 
e utilizzi immediati  
- mediazione tra problematiche sanitarie ed esigenze amministrative (dichiarazioni di scelta o 
richieste a unico operatore economico, gare, capitolati, acquisti, prontuari, repertori)  
- stesura di capitolati speciali per l’acquisizione di D.M. in collaborazione multidisciplinare con 
Medici Utilizzatori e Coordinatori Infermieristici 
- dispositivo-farmacovigilanza con attività di consulenza 
- servizio in regime di reperibilità comprese le festività (0-24-8), i sabato (14-24) e i feriali (20-
24-8)  
- dal maggio 1999 per alcuni anni ha gestito, per l’aspetto farmaceutico, l’Ospedalizzazione 
Domiciliare in collaborazione con i Dirigenti Medici e personale Infermieristico dell’Ospedale, 
- si è interessata di N. A. sperimentando una collaborazione con le altre figure sanitarie del 
Presidio, creando così una attività di gruppo multidisciplinare 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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    Anno Accademico 1994 - 1995   
      Università degli Studi di Cagliari 
 
 
      Scuola di Specializzazzione in Tossicologia   
    
      Specializzazione in Tossicologia  
 
 

 
 

• Date (da – a)  da 01.10.1980  a 31.03.1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Cagliari    

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Pratico Ospedaliero 

• Qualifica conseguita   Valutazione positiva  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Date (da – a)  prima sessione dell’anno 1979    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari    

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Farmacista  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  

• Date (da – a)  Anno Accademico 1977-1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Farmacia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

    Partecipazione come componente di commissione a numerosissime licitazioni   
      private per l’acquisizione di D. M. Specialistici e di uso comune 
 
     Partecipazione a Corsi di aggiornamento facoltativo documentata con relazioni   
     trasmesse su richiesta della A.S.L.  N°8  al Settore Aggiornamento e Formazione  
     del Personale:  
    - nel  1999 ha partecipato al I° Master in Nutrizione Artificiale (SIFO – SINPE –   
     ADI) tenutosi a Bari, realizzando una tesina di gruppo su  
     “Problematiche, soluzioni e risultati nell’attivazione di un TEAM Nutrizionale” 

             - nel 2003 ha partecipato al X Corso Nazionale A.D.I. – XI Convegno di studio   
                  sull’Obesità “Il Nutrizionista e la sindrome plurimetabolica”, tenutosi ad  
                  Assisi dal 05 al 08 novembre 
 
  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   buona 

 

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. 

 per diversi anni ha praticato sport di squadra (basket)  

 

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. 

 - attività svolta in qualità di Farmacista Collaboratore presso la Farmacia “Marongiu” di Pirri dal 
05.07.1979 al 05.07.1987 

- Gestione familiare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - gestione procedure informatiche: contratti di fornitura, ordini con contratto e liberi (extra 
budget), proposte d’acquisto da CdC destinate alla richiesta di D.M. in transito, stampe etc.. 

 ACQUISITE PRESSO ASL8 CAGLIARI  

- GESTIONE INFORMATICA FAMILIARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 - aggiornamento professionale con l’obiettivo di migliorare la preparazione professionale nei vari 
aspetti clinico, tecnico e gestionale, con partecipazione, in qualità di auditore dal 1985 a 
tutt’oggi, a numerosi corsi, convegni, congressi e seminari, con il conseguimento di ECM   
 
- partecipazione a Corsi, Convegni, Congressi in qualità di relatore: 
anno 2001 corso SIFO “Nutrizione Enterale, nuove prospettive: Immunonutrizione e Fibre 
solubili” tenutosi a Bonarcado il 26 Ottobre  
anno 2008 Spring Event SINPE “ Le Problematiche Nutrizionali nell’Invecchiamento” 
tenutosi a Cagliari il 15-16 Maggio 
anno 2009 corso di aggiornamento AIMOS “La Nutrizone Artificiale dall’Ospedale al 
Domicilio”  tenutosi a Cagliari il 25-26 Marzo 
anno 2009 Congresso Regionale Anestesia e Rianimazione AAROI-EMAC SIARED 
Sardegna, AIMOS tenutosi a Cagliari il 15-16-17 Ottobre 

 

PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PRODUZIONE SCIENTIFICA 
- Anno Accademico 1977-1978, Università degli Studi di Cagliari – Istituto di Chimica 
Farmaceutica e Tossicologica,Tesi di laurea in Farmacia:  
“Nuovo Metodo di Sintesi di 1,3,2, - Benzossatio Fosfoli, Arsoli e Stiboli”  
- Anno Accademico 1994-1995, Università degli Studi di Cagliari – Tesi di Specializzazione in 
Tossicologia:  
“Interazione tra Dopamina e Altri Neurotrasmettitori in un Modello di Morbo di Parkinson” 
- Anno Accademico 2003-2004, Università degli Studi di Camerino – Facoltà di Farmacia – 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Salute Pubblica, Tesi di Diploma Master Universitario 
di II Livello Manager di Dipartimenti Farmaceutici:  
“Eparine a Basso Peso Molecolare e Distribuzione Diretta in Ortopedia”  
- Pubblicazione Simsi n.3 del settembre 2009 studio "Ossigenoterapia Iperbarica Adiuvante 
nella Fascite Necrotizzante Estesa: Caso Clinico 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI   

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 
 
Cagliari, 30 giugno 2014        M. Dolores De Muro 


