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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  
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Nome  RACUGNO PAOLA 

Indirizzo  50, VIA TIGELLIO 09123 CAGLIARI 
Telefono  3382874132 

Fax  0706097911 
E-mail  Racugno.paola@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01.03.1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date dal 08.02.2011 a tutt’oggi  DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DEL PO MICROCITEMICO DELL’AZIENDA ASL 

CAGLIARI. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL di Cagliari Via Pier della Francesca, 1 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di coordinamento e gestionali delle attività assistenziali del Presidio 
 

 
• Date (da 01.03.2006– a 

07.02.2011) 
 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE  DELL’AZIENDA ASL CAGLIARI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Cagliari Via Pier della Francesca, 1 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di coordinamento delle attività di programmazione, organizzative e assistenziali 
dell’Azienda  
 

 
• Date (da 01.01.2001– a 

31.01.2003) 
 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DEL PO CLINICA ARESU E POI PO POLICLINICO 

UNIVERSITARIO DI MONSERRATO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AOU di Cagliari Via S.Giorgio Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria della Regione Sardegna Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle funzioni igienico organizzative del presidio con funzioni di direzione. 
 

 
• Date (da 01.06.2000– a 31.12.2000 

e dal 01.02.2003 al 28.02.2006) 
 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DEL PO CLINICA ARESU E POI PO POLICLINICO 

UNIVERSITARIO DI MONSERRATO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AOU di Cagliari Via S.Giorgio Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero Universitaria della Regione Sardegna Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto di collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico con funzioni igienico organizzative del presidio e con funzioni di direzione  
 

• Date (da 15.07.1999– a 
14.07.2000) 

 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario di Cagliari Via S.Giorgio Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario di Cagliari  Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico con funzioni igienico organizzative del presidio e con funzioni di direzione  
 

• Date (da 1999– a 2001)  DIRIGENTE MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 3 - ASL 8- ASL 5 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di continuità assistenziale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da 26 al 28 marzo 2014)  Corso di Formazione Executive dal titolo “L’OSPEDALE EFFICIENTE ED ECCELLENTE - Dalla 

gestione operativa all'ottimizzazione dei processi ospedalieri” (per un totale di 22 h e 30 di 
attività formativa e il conseguimento di 24 crediti).  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi School of Management di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione per processi: strumenti e metodologie. 
Analisi dei dati (approccio six-sigma) per migliorare l’efficacia delle decisioni sui processi e 
supportare i progetti di cambiamento organizzativo. 
Logistica del paziente ospedaliero: dalle modalità di accesso alla gestione del processo di 
dimissione. 
I cambiamenti introdotti nella logistica del paziente chirurgico in un ospedale polispecialistico 
americano: il Boston Medical Center. 
 Soluzioni innovative nei modelli organizzativi di cura: vantaggi e criticità.  
L’impatto sulla logistica del paziente e, in ultima analisi, sulla qualità dell’assistenza sanitaria 
erogata in termini di tempestività delle cure e appropriatezza del setting assistenziale. 
 

   
• Date (da 11 al 15 novembre 2012)  Corso di formazione “L’audit clinico quale strumento di governo del rischio clinico”  Conseguiti 

35 crediti formativi. Cagliari 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari a cura della SC Risk Managment 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il contesto di riferimento regionale e aziendale sul rischio e sulla sicurezza; 
Overview degli strumenti di assessment del rischio e della sicurezza; 
L’audit clinico quale strumento di patient safety assurance; 
Overview delle teorie sulle competenze relazionali a supportto della conduzione di un audit 
clinico e simulazione; 
Il processo di audit nell’ASL di Cagliari. 
 

   
• Date (da 29 al 30 settembre 2012 

da 22 al 23 ottobre 2012) 
 Corso di Formazione dal titolo “Cure palliative pediatriche: “La buone morte” – “La sfida 

all’inguaribilità” ( conseguimento di 31 crediti).  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari a cura della SC Oncoematologia Pediatrica e Area Formazione ASL Cagliari. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli operatori di fronte alla korte: la dimensione tecnica, personale e umana; la identificazione 
con la morte degli operatori e i modelli assistenziali di “buona morte” e di aiuto ai familiari; 
quando muore un bambino. 
Cure palliative in ambito pediatrico; la patologia oncologica e la patologia non oncologica: 
approccio all’inguaribilità; la comunicazione col bambino e con la famiglia; momento di ricaduta 
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nella pratica clinica; il lavoro di equipe ed il rispetto delle professionalità; modelli assistenziali: 
analisi di efficacia ed applicabilità. 
 

   
• Date (da 15 maggio 2012)  Corso di Formazione “La gestione del rischio nel processo di donazione – prelievo – trapianto di 

organi” ( conseguimento di 10.5 crediti).  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

 
• Date (da 29 settembre al 19 

novembre 2012) 
 “L'arte di Comunicare: Farsi Capire, Farsi Ascoltare, Affermare il Proprio Punto di Vista” 

( conseguimento di 20 crediti).  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Minerva Sapiens s.r.l. Centro di Alta Formazione – Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le regole della comunicazione efficace; le strategie comunicative; gli ostacoli alla 
comunicazione; giochi di ruolo; le tecniche di comunicazione bloccanti e difensive; teorie 
comunicative; le tecniche assertive; role playing in particolari situazioni comunicative. 
  

 

 
• Date (da marzo 2009 a novembre 

2009) 
 Executive master in management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali (EMMAS) dal (580 

ore). 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi School of Management di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomenti trattati: strategia aziendale, organizzazione e personale, marketing, programmazione 
e controllo – misurazione, sviluppo manageriale, competenze relazionali, sistema di valutazione 
della dirigenza per le aziende sanitarie, gestione delle operations e logistica del paziente.  
 

• Qualifica conseguita  Executive master in management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali CUM LAUDAE  
 

• Date (da settembre a febbraio 
2009) 

 Progetto di formazione asl8 “Le direzioni sanitarie di presidio: competenze tecniche, 
organizzative e gestionali” ( 10 giorni) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari in collaborazione con SDA Bocconi School of Management di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Logiche e modelli per progettare e riconfigurare le reti ospedaliere; Logiche e modelli per 
ripensare l’organizzazione interna dell’ospedale e strumenti gestionali e di supporto necessari; 
Migliorare e presidiare la qualità dell’offerta: dalla gestione del rischio clinico ai percorsi 
assistenziali; Manutenzione delle competenze e sviluppo del capitale umano: come governare o 
supportare gli sviluppi professionali; Governare le scelte sulle tecnologie: come sviluppare un 
HTA “intelligente”?; Migliorare e presidiare la qualità esperienziale, quella negli occhi della 
domanda (del paziente-cliente); La situazione della ASL 8; I cinque ruoli della DMPO; Attività 
che dovrebbero essere svolte da altri… o non è chiaro da chi dovrebbero essere svolte; Attività 
igienistico-legali (dpr 128/69); Sviluppo di attività “tradizionali” che sono in forte evoluzione (risk 
management, accreditamento e certificazione, edilizia, tecnologia, capitale umano, 

• Date (da 24 al 26 marzo 2010)  Corso di formazione “Health tecnology assessment e valutazioni economiche in sanità” SDA 
Bocconi. Conseguiti 20 crediti. (3 giornate) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi School of Management di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze tecniche utili per gestire e programmare le implicazioni economiche 
derivanti da un’innovazione tecnologica e per valutare l’opportunità strategica dell’attivazione o 
disattivazione di servizi sanitari innovativi. Oltre che ai medici era rivolto a farmacisti, altri 
professionisti sanitari, ospedalieri e territoriali, manager di aziende sia pubbliche sia private, 
manager delle imprese fornitrici del SSN (in particolare appartenenti al settore farmaceutico, 
diagnostico e dei dispositivi medici) responsabili di rapporti con le istituzioni e con le aziende 
sanitarie, della gestione delle forniture ospedaliere, delle funzioni commerciali e l’eterogeneità 
dell’aula ha consentito lo sviluppo del corso con un’analisi dai conseguenti diversi punti di 
osservazione. 
 

Curriculum p
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accettazione/prenotazione, URP/reclami); Operation management e piattaforme; Attività 
gestionali (p&c, gestione del personale); aspetti “critici”; Scelte da verificare con la direzione 
aziendale; Aspettative di altri attori da considerare/rispettare; Ruoli di dipartimenti, staff 
aziendale, servizio infermieristico, servizi amministrativi. 
 

 

. 

 

 
 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

• Date (da 5 maggio al 26 novembre 
2009) 

 Corso di perfezionamento in gestione ed organizzazione in sanità (C.Or.Ge.San.) 33 giorni di 
attività d’aula.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi School of Management di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I contenuti del percorso finalizzati a: capire l’azienda e i processi economici, i problemi 
dell’organizzazione,l’organizzazione dei mezzi e delle professionalità, le dinamiche economiche 
e la loro misurazione, gli strumenti di comunicazione interpersonale e so0ciale, la domanda di 
servizi sanitaria e socio assistenziali, il posizionamento nel contesto competitivo, i fabbisogni di 
guida e i sistemi di controllo. 
I temi sviluppati: i sistemi sociosanitari italiani e internazionali,il rapporto mezzi-fini nelle aziende 
sanitarie, l’economia e i processi economici, la correlazione tra assetto istituzionale e modello 
organizzativo, i fabbisogni organizzativi e individuali delle organizzazioni professionali, analisi e 
progettazione organizzativa, le variabili organizzative,gli assetti organizzativi9 e gli stili di 
direzione, i meccanismi per la valorizzazione delle risorse economiche, l’analisi dei costi e le 
diverse tipologie di costo, gli strumenti di comunicazione aziendali, il ciclo della leaderhip e le 
caratteristiche del leader, operatio0n managment e logistica, analisi fabbisogni formativi,…….  
 

• Date (da gennaio a settembre 
2008) 

 Progetto di formazione “Una nuova cultura per il sistema dei servizi della persona: 
programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità” promosso dalla ragione autonoma 
della Sardegna: “Corso manageriale per dirigenti dei servizi sanitari” composto da 70 ore di 
formazione in aula; 32 ore di project work; 32 ore di formazione attraverso visite guidate nelle 
aziende sanitarie di Forlì ed Empoli. Cagliari gennaio/settembre 2008. 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Autonome della Sardegna – Teche – Azienda USL di Empoli Agenzia per la 
Formazione – Paideia Area Formazione – Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strategia aziendale, organizzazione e personale, marketing, programmazione e controllo – 
misurazione, sviluppo manageriale, competenze relazionali, sistema di valutazione della 
dirigenza per le aziende sanitarie, gestione delle operations e logistica del paziente 
 

• Date (da 6 al 7 maggio 2005)  Corso di formazione “Valutazione dell’accuratezza e riproducibilità della scheda di dimissione 
ospedaliera” della durata di 14 ore  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Autonome della Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze tecniche utili per codificare le patologie e raggiungere 
l’appropriatezza e riproducibilità della SDO 
 

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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ALTRE LINGUE  INGLESE SCOLASTICO 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 Buon livello 

 

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. 

 Buon livello 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT - OFFICE IN PARTICOLARE WORD, EXCELL, 
POWER POINT. OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

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 __________________________                                                                         Firma __________________________________ 
 
 
 
 


