
C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E

Cognome  nome Pretta Salvatore

Indirizzo 09134  Cagliari

Telefono E-mail  Ufficio 0706093331  -    salvatorepretta@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data luogo di nascita 29/09/1961 - LODI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DAL 24/02/2014 A TUTT'OGGI                       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 8 – CAGLIARI - via Piero della Francesca, 1 - Selargius
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale - 
• Tipo di impiego Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Nursing
• Principali mansioni e responsabilità Programma e promuove nell’ambito  dell’attività di  organizzazione dei  servizi  sanitari 

aziendali ospedalieri e territoriali la miglior utilizzazione delle risorse umane in relazione 
agli  obiettivi  assegnati  e  verifica  l’espletamento  delle  attività  del  personale 
infermieristico, di supporto e tecnico affidatogli. 
Concorre al miglioramento della professionalità del personale afferente al servizio con 
particolare riferimento allo sviluppo della responsabilità nell'ambito del proprio campo di 
attività professionale.
Favorisce l'integrazione professionale e le relative condizioni di lavoro per migliorare il 
livello di qualificazione e di efficienza del servizio reso all'utente.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date DA MARZO 1991 A MAGGIO 2007 ASL CAGLIARI  E  DA MAGGIO 2007 AL 23/02/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria – Cagliari

Sede Via Ospedale 46 - Cagliari
• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria – Settore Ospedale (San Giovanni di Dio - Cagliari) 

Struttura Complessa di Chirurgia e Medicina d’urgenza e Accettazione – ex Servizio di 
Pronto Soccorso

• Tipo di impiego Infermiere  -  Collaboratore  Professionale  Sanitario  Esperto; dal  01/12/2010  a 
tutt’oggi  titolare di posizione organizzativa della Struttura “ Direzione Medica di 
Presidio” per il Settore Area emergenza e attività di supporto;  è stato inoltre a 
seguito di formale delibera del Direttore Generale ASL 8 di Cagliari, dal 01/01/2002 al 
30/11/2010  titolare di Posizione Organizzativa, presso il Presidio San Giovanni di 
Dio – Area degenze. 

• Principali mansioni e responsabilità Programma  nell’ambito  dell’attività  di  organizzazione  dei  servizi  sanitari  la  miglior 
utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati. Collabora con la 
Direzione  Sanitaria  Medica  di  Presidio,  attraverso  l’Ufficio  Infermieristico,  alla 
formulazione  dei  piani  operativi   e  dei  sistemi  di  verifica  e  qualità  ai  fini 
dell’ottimizzazione dei servizi sanitari.
Già  coordinatore  delle  attività  didattiche  tecnico  pratiche  e  di  tirocinio  del  corso 
universitario di Infermiere , dei corsi di OSS; è preposto ad attività  per l’aggiornamento 
continuo all’interno delle diverse strutture Aziendali.

• Date DA APRILE 1988  A  SETTEMBRE 1988   DA  SETTEMBRE 1988  A MARZO 1991INFERMIERE 
PROFESSIONALE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   USL 15 –  Guspini  e USL 21 – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale – Settore Ospedale ( San Gavino Chirurgia Generale) -  (SS. 

Trinità - Cagliari - Servizio di Pronto Soccorso )
• Tipo di impiego Infermiere Professionale  (di ruolo)   
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza  diretta  ed  indiretta  al  paziente  in  area  di  emergenza  e  di  accettazione 

d’urgenza , al paziente in area di chirurgia 

• Date DA MARZO 1986 A NOVEMBRE 1986  -  DA  NOVEMBRE 1987 A APRILE 1988 – DA FEBBRAIO  
1987 A SETTEMBRE 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 21 – Cagliari
• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale – Settore Ospedale ( Brotzu - Cagliari) – Divisione di Neurologia

Ospedale Psichiatrico Cagliari
• Tipo di impiego Infermiere Professionale  (contratti a tempo determinato) 
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• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta ed indiretta al paziente in area di neurologia - psichiatria

• Date DA SETTEMBRE 1987 A NOVEMBRE 1987  -  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL 20 – Cagliari
• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale –  Settore Ospedale Pediatrico Patologia Neonatale
• Tipo di impiego Infermiere Professionale  (contratti a tempo determinato) 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza diretta ed indiretta al neonato in area critica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 06/12/2010
•  Nome e tipo di  istituto  istruzione o 
formazione

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche votazione finale 110/110 e 
lode.

• Livello nella classificazione nazionale Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche

• Date A.S. 1988/89
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Regionale per Infermieri Professionali “ Maria di Piemonte” 
USL 20 Cagliari

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia,  pedagogia,  legislazione,  diritto  del  lavoro  e  sindacale,  tecniche 
amministrative e manageriali, statistica e sanità pubblica, nozioni cliniche assistenziali, 
tecniche ed igiene intra ed extra ospedaliera, elementi di medicina preventiva e sociale 
(320  ore)  con  600  ore  di  tirocinio  tecnico  pratico  in  reparti  ospedalieri  e  strutture 
territoriali.

• Qualifica conseguita Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive ( ex Caposala)
• Livello nella classificazione nazionale Master I livello

• Date Dal 1983 al 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Regionale per Infermieri Professionali “ Maria di Piemonte”
 USL 20 Cagliari

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, pedagogia,  sociologia, anatomia, fisiologia, chimica e biochimica, fisica e 
biofisica, legislazione e organizzazione sanitaria, igiene, elementi di patologia medica e 
chirurgica, tecnica infermieristica generale e specialistica.

• Qualifica conseguita Infermiere Professionale
• Livello nella classificazione nazionale Equipollenza laurea di I livello

• Date Maggio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Italian Resuscitation  Council

•  Principali  materie  /  abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche di rianimazione cardio-polmonare con utilizzo di defibrillatore semiautomatico

• Qualifica conseguita istruttore di Base IRC
ULTERIORI INFORMAZIONI Ho pubblicato insieme ad altri  autori,  cinque  pubblicazioni  edite a stampa, su temi 

attinenti l’emergenza sanitaria.
Ho partecipato a 40 eventi formativi negli ultimi dieci anni, accreditati ECM.
Nell’ambito  di  convegni  e  pubblici  dibattiti  sono  stato  autore  e  relatore.  Docente  a 
contratto  nonché Tutor  con l’Università  di  Cagliari  per  le  lauree   di  Infermiere  e  di 
Assistente Sanitario. Docente corsi Regionali per Infermiere per oltre 10 anni, docente 
corsi OSS e OSS S con oltre 500 ore di lezione. Istruttore BLSD con oltre 20 corsi 
effettuati  negli  ultimi  due  anni.  Consigliere  per  due  legislature  Consiglio  Direttivo 
Collegio IPASVI della provincia di Cagliari
Pluriennale esperienza di  docenza in corsi di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

Cagliari, 06/06/2014                                                     in fede
                                                                         dott.  Salvatore Pretta

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.
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