
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome

Indirizzo
Telefono

Nazionalità

Data di nascita

Fax

E-mail

DETTORI, Antonietta
via Macchiavelli, 54  - 09047, Selargius (CA)

• Gen 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ricopre l’incarico di Dirigente Medico con attribuzione di Struttura Semplice:  
“Competenza Igienico Sanitaria e Prevenzione”.

Nomina di igienista quale componente degli organismi dedicati alla prevenzione, sorveglianza 
e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (I.C.A.) e componente del gruppo Operativo 
CIO (Deliberazione n. 916 del 29/07/2009).

Redazione di procedure e protocolli per il monitoraggio igienico ambientale delle strutture 
sanitarie.

Si occupa della Gestione dei Rifiuti Sanitari, dei relativi registri di carico e scarico e denuncia 
annuale vigilanza delle modalità di raccolta differenziata, confezionamento vigilanza del servizio 
di ritiro dei rifiuti dai reparti, trasporto al deposito temporaneo raccolta e smaltimento finale.

Si occupa del servizio appaltato di pulizia degli ambienti.

Indicata quale referente per il SS. Trinità per la partecipazione al progetto WHO, SaveLives: 
Clean Your Hands.

17.10.1955

Italiana

antoniettadettori@aslcagliari.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE 8, via Pier della Francesca,1 Selargius.

Dirigente Medico
Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice

070 6095903
070 6095764
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Individuata quale referente per il presidio SS. Trinità della Qualità e Risk Management.
Nominata per la costituzione del gruppo di lavoro tecnico/sanitario per l’Accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private in applicazione della D.G.R. 02/19 del 
19/01/2010 (Delibera n. 833 del 03/08/2010).

Ha collaborato all’esame di tutte le istanze di accreditamento provvisorio presentate dalle  
strutture private dal Settembre 2010 al 31 ottobre 2010 presso la SSD di via Peretti.

Dal 30 Dicembre 1993 ricopre l’incarico di Dirigente Medico di Igiene e Organizzazione dei  
Servizi Ospedalieri presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero SS.Trinità per la 
cessata USL 21 prima e a tutt’oggi per la ASL 8 Cagliari.

Incarichi di supplenza in qualità di specialista ambulatoriale di Otorinolaringoiatria per le USL 
20 - 21 - 14.

Incarico a tempo determinato di Assistente medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di 
Base per la USL 19 Sanluri.

Assistente incaricata a tempo pieno di clinica Otorinolaringoiatria per la USL 1 Sassari.

Assistente incaricata a tempo pieno di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la  
USL 4 Olbia.

Assistente incaricata a tempo pieno di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica per la  
USL 5 Ozieri.

Assistente incaricata a tempo pieno di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la  
USL 4 Olbia.

Servizio effettivo di Guardia Medica per un totale di 1000 ore presso la
USL 1 Sassari.

• DIC 1993

• MAG 1992 -  DIC 1993

• AGO 1991 -  APR 1992

• APR 1990 -  DIC 1990

• SET 1989 -  MAR 1990

• AGO 1989 

• DIC 1988 -  LUG 1989

• 1986 / 1987 / 1988

• GEN 2003
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• 1985 / 1987 / 1988

• 1985 / 1986

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1983

• 1998

• DIC 1983 - DIC 1987

• 1986

• Altro

Servizio effettivo di Guardia Medica svolto in forma attiva per un totale di
1550 ore per la USL 5 Ozieri.

Attività di Guardia Medica nei Servizi di Assistenza stagionale nelle
località turistiche per la USL 4 Olbia nel 1984 e per la USL 1 Sassari negli
anni 1985 e 1986.

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Sassari.

Diploma di specialista in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
conseguito presso l’Università di Cagliari.

Dal Dicembre 1983 al 1987 inserita in qualità di medico interno nel
reparto ORL dell’Università di Sassari.

Diploma di specialista in otorinolaringoiatria conseguito presso
l’Università degli Studi di Sassari.

RELAZIONI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

2014 I numeri di asma e B.P.C.O.                                          9 ECM
2014 Il dolore : linee guida protocolli e procedure.               20 ECM
2014 Progetto R.O.S.E. curare le malattie allergiche,  
rinite, orticaria, e sindromi emergenti : la rinite allergica       13 ECM
                                                     
2013  “Appropriatezza delle cure”                                         15 ECM

2012 La sicurezza dei pazienti e degli operatori”                  15 ECM
 

Evento Formativo: La dirigenza Sanitaria del SSN: “Elementi della legislazione e della  
contrattualistica vigente” CA 16 Marzo 2012.
Anno 2011: Organizzato da ASL 8 Ca il 05/05/2011 “Infezioni correlate all’assistenza:  
epidemiologia, patogenesi ed evidenze per una prevenzione efficace”.
Evento formativo FAD “ L’Audit clinico”
Evento formativo FAD “ Root Cause Analysis”
Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza” organizzato da ASL 8 CA per la durata di 40 
ore dal 18/01/2011 al 21/02/2011.
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Anno 2010: “Save Lives: Clean Your hands” organizzato da ASL 8 Ca 12/ 04/2010.
“Sicurezza del paziente e rischio clinico” organizzato da ASL 8 Ca 17/12/2010.
“Fondamenti di Biostatistica ed Epidemiologia” formazione residenziale organizzato da ASL 8 
Ca dal 08/11/2010 al 29/11/2010 per 12 ore.
Evento formativo” FAD asepsi : L’igiene delle mani come strumento di prevenzione e contrasto 
delle infezioni correlate all’assistenza ICA”.

Corso di formazione specifico realizzato da ASL8 Cagliari anno 2008- 2009 con SDA  
Bocconi “ Le Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero” , percorso formativo di 4 moduli d’aula 
di due tre giornate ciascuno, confronto con modelli esteri, Study tour Spagna e momenti di 
studio specifici.

Corso di formazione manageriale per ASL8 per referenti qualità e risk management realizzato 
da SDA Bocconi “ Gestione del rischio e Audit nelle Aziende Sanitarie: strumenti e metodologie 
per lo sviluppo del sistema di patient safety. Il contesto di riferimento per lo sviluppo del risk 
management e l’approccio manageriale alla gestione del rischio” Cagliari 20 Marzo 2009. “La 
fase di gestione: il clinical risk management e i principali strumenti prospettici di conoscenza e 
modifica del livello di rischio” CA 17 Aprile 2009. “Aspetti organizzativi per la gestione del rischio 
nelle aziende sanitarie e approcci e strumenti di cambiamento per il RM”CA 28 Aprile 2009.

Progetto formativo aziendale ASL8 CA “ Il risk Management, il patient safety e la gestione del 
rischio, aspetti legali e assicurativi” Ca 18 Marzo e 8 Aprile 2009.

Percorso formativo destinato ai referenti per l’iniziativa interaziendale “ Save Lives: Clean your 
hands” ASL8 12/11/2009.

Corso di formazione “ La cartella Clinica” CA 20-21 Novembre 2009.

Dal Dicembre 2008 al Dicembre 2009 percorso formativo per facilitatori e valutatori per  
l’Accreditamento, Azienda USL Ferrara – Regione Sardegna – Agenzia Sanitaria e Sociale  
Emilia Romagna. Ha superato con esito positivo il corso per “ Facilitatori per l’Accreditamento” 
della durata complessiva pari ad ore 87 svoltosi 2 Dicembre 2008 – 24 Marzo 2009 conclu-
so con la predisposizione e la presentazione del P.W. “ L’OBI quale strumento per garantire 
l’adeguatezza delle cure e l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri” e successivamente il corso 
“ Auditor dei sistemi di gestione per la qualità nel settore della Sanità” pari ad ore 16 Svoltosi a 
Cagliari il 4 e 5 Maggio. Ha proseguito il percorso partecipando e superando l’esame finale del 
corso per “ Auditor del sistema di gestione per la qualità nel settore della Sanità” tenutosi a  
Cagliari presso la Regione Sardegna nelle giornate 14-15-16-17-18- Dicembre 2009 per 
un  totale di 40 ore con il punteggio 86/100. Il corso qualificato CEPAS è valido per accedere 
all’esame Cepas secondo i requisiti di qualificazione per Auditor del sistema di gestione per la 
qualità nel settore della Sanità.
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Corso di formazione: progetto Ippocrate dal titolo: “Metodi e strumenti per il governo in rete del 
sistema”. La qualità, l’approccio dei servizi e delle cure e la centralità del cittadino. 
Programmazione valutazione e gestione dei servizi manageriali. Durata 134 ore e prove di 
valutazione finale con test di verifica ed elaborato di Project Work. Svolto a Cagliari dal mese 
di Gennaio al mese di Novembre 2008 rivolto ai dirigenti con ruolo di direzione e gestione di 
risorse organizzative.

Corso di formazione “ Linee guida aziendali come costruirle diffonderle aggiornarle” CA 25-26 
gennaio 2008.

Anno 2007: Convegno Errore umano,professione medica, responsabilità organizzato da 
Federazione Nazionale ordine dei Medici. Conflitti individuali in ambiente di lavoro. Conve-
gno Nazionale: “ Dai sistemi di valutazione e classificazione un modello per la governance”. 
Incontro sul piano Regionale dei Servizi Sanitari Regione Sardegna. Progetto formativo ASL8 
CA “Immigrati e Salute”. Progetto formativo Aziendale “ Il progetto di Umanizzazione delle cure 
nella Asl di CA”. Regione Sardegna “ La salute e il benessere delle persone. La cultura della 
programmazione in Sardegna”.

Anni 2005-2004: Evento formativo “Risk Management in Sanità”. Giornata formativa “Qualità in 
sala operatoria”. Progetto di formazione“Gestione del Rifiuto Sanitario “ Composto di 5 moduli di 
100 ore svoltosi da Settembre a Dicembre 2004. Formazione “ Il consenso Informato in Medici-
na” . Giornata formativa “ Sterilizzazione e Sicurezza in Camera Operatoria”. Progetto formativo 
ASL CA “ La morte encefalica e la donazione degli Organi”. Progetto formativo Asl CA “.
Incontri pluridisciplinari : dagli aspetti diagnostici ai Livelli Essenziali di Assistenza”.

Anni 2003-2002 Evento formativo “ Gestione dei conflitti”. Evento formativo “Attualità nelle 
Infezioni Nosocomiali” Istituto di Igiene Università di SS. Corso di formazione per il personale 
operante con radiazioni ionizzanti D.Lgs. 230/95 ASL8. Seminario: “ La gestione dei rifiuti sani-
tari DPR 15 luglio 2003 n. 254” Ambiente provincia CA. Evento formativo ASL8 CA “ Normativa 
e gestione dei Rifiuti Sanitari e rischi connessi”. Evento formativo ASL8 Ca “ La gestione della 
SARS assistenza e prevenzione”. Evento formativo ASL8 CA “ Farmacologia clinica e Farmaco 
vigilanza, riflessioni sul buon uso del farmaco”.

Anni 2001 -  2000 - 1999: Aggiornamento: “ Nuova Normativa di Radioprotezione “ ASL8 Ca. 
Progetto Orsa Maggiore Policlinico Modena “Evolution dei Sistemi di Qualità in Sanità”. Corso 
di formazione Asl CA “ Procedure gestione degenze, day Hospital e Day Surgery”.
Seminario presso Scuola di Amministrazione pubblica ed Enti Locali Roma “ la gestione dei 
Rifiuti Sanitari”. Aggiornamento ASL8 in collaborazione con Università di Cagliari “ Le infezioni 
Nosocomiali attualità e strategie per il loro controllo”.
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CAPACITà E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITà E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITà E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITà E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O  PATENTI

ALTRE CAPACITà E COMPETENZE

CAPACITà E COMPETENZE
ARTISTICHE

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

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.

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.

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc. 

Musica, scrittura, disegno, ecc.

Competenze  non precedentemente 
indicate

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano

[ Indicare la altre lingue ]

Francese 
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

 buono
 buono
 buono

Capace di utilizzare la comunicazione per dare un’immagine di sé  
professionale ed affidabile, è in grado di operare in gruppo e contribuire alla 
resa produttiva dell’equipe, capacità acquisite nel corso dell’attività lavorativa 
e con la formazione continua.

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

Utilizzo e conoscenza dei programmi di base, utilizzo di Internet 
per ricerca bibliografia, studio, posta elettronica, FAD (formazione 
a distanza).

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

Data Firma

DETTORI, Antonietta

Si attiva per il miglioramento dell’accoglienza, mostra capacità di coordinamento 
e valutazione delle esigenze organizzative collabora alla stesura di procedure 
e protocolli con gruppi multidisciplinari, capacità acquisite con l’esperienza che 
comporta continui rapporti sia con l’utenza interna che esterna.

03/07/2014


