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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 SALIS Maria Dolores

Indirizzo 77, via San Lucifero, 09125, Cagliari

Telefono 3346153002

Fax 0706094800

E-mail mariadoloressalis@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09.04.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (14.02.2003 a tutt’oggi) Dirigente Medico Responsabile della S.S.” Igiene Alimenti e Nutrizione”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Asl Cagliari, via San Lucifero, 77

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

• Tipo di impiego Dirigente Medico a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito dell’Igiene Alimenti e Bevande
 Programmazione e controllo campioni di alimenti e bevande per i distretti Sarrabus-

Gerrei e Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta;
 Programmazione sorveglianza nella commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti

fitosanitari per i distretti Sarrabus-Gerrei e Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta;
 Programmazione dei controlli ufficiali annuali per i distretti Sarrabus-Gerrei e

Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta;
 Programmazione e sorveglianza delle acque destinate alla molluschicoltura negli

stagni di Muravera, per il fitoplancton delle acque e le biotossine algali nei mitili;
 Sportello Informativo in materia di igiene degli alimenti
 Classificazione degli stabilimenti in base al profilo di rischio
 Programmazione e controllo annuale delle acque destinate al consumo umano e degli

impianti acquedottistici pubblici e privati distretto Sarrabus-Gerrei e Sarcidano-
Barbagia di Seulo.

 Espletamento pratiche DIA, DUAAP e SCIA distretti Cagliari area vasta e Cagliari area
ovest, Sarrabus-Gerrei e Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta;

 Controllo sulla Ristorazione Collettiva e Centri cottura;
Nell’ambito Igiene Nutrizione

 Pareri su Tabelle dietetiche standard o differenziate per soggetti con intolleranze
alimentari nell’ambito della ristorazione scolastica e assistenziale;

 Consulenze su capitolati per fornitura pasti ospedali – mense scolastiche etc.
 incentivazione alla qualità nutrizionale negli esercizi di somministrazione di alimenti

valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva;
 Ha predisposto ed effettuato la docenza di diversi corsi di formazione sulla “Celiachia

e ristorazione” rivolto ai ristoratori e agli studenti della scuola alberghiera, finalizzati al
miglioramento della sicurezza alimentare nella predisposizione dei pasti per i celiaci;

Nominata dal Direttore del Servizio quale sostituta per assenza e/o malattia negli anni 2009 e

2010;

Referente per il progetto “Master and Back” di cui alla delibera n. 414 del 30/03/2009 , ha

coordinato, collaborato alla stesura e all’applicazione del progetto di educazione alimentare “

Frutta e Verdura 10 e Lode”;

Docenza universitaria al corso “Organizzazione e gestione dei Controlli 1”- Ispezione degli

Alimenti" incarico conferito dal consiglio di Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione

nell’’Ambiente e nei luoghi di Lavoro” presso L’Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di

Medicina e Chirurgia dal 2009 al 2012, e componente delle commissioni di laurea;

Fa parte della Task Force Aziendale - Poligono Interforze del Salto di Quirra;

Ha predisposto, coordinato e attuato in collaborazione con altri due dirigenti del Servizio il “Piano

di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano e degli alimenti di origine vegetale nel

Poligono interforze del Salto di Quirra” deliberato dalla ASL Cagliari in data 27/06/2011 n°821 “

E’ incaricata ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, attività

centralizzata del Servizio per tutto il territorio aziendale e svolta in collaborazione con personale

amministrativo assegnato part time, sulla ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei

Controlli Ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004”

Fa parte del gruppo di auditor regionale,

Ha effetuato nel 2013 l’audit regionale presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL di

Carbonia per la valutazione dei Controlli relativi ai Prodotti Fitosanitari;.

Docente corsi ed esami per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e all’utilizzo di
prodotti fitosanitari per commercianti e agricoltori;

docenza di corsi rivolti ai tecnici della prevenzione dei Servizi Dipartimentali, per la verifica e
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in campo, serre e verifiche successive
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• Date (dal 1997 al 2003) DIRIGENTE MEDICO DEL “SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Prevenzione

• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità 1998 -1999 Componente gruppo di realizzazione e relatore corsi di formazione su “ HACCP” per
alimentaristi della ASL 8

Docente corsi di formazione utilizzo prodotti fitosanitari

Docente corsi di formazione tecnici della prevenzione, azienda 8

2009 docente corso di formazione extra comunitari asl - provincia Cagliari

• Date (dal 1997 al 2003) Dirigente Medico d’ igiene pubblica

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL 18 Senorbì

• Tipo di azienda o settore Distretto di Muravera

• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Docente corsi di formazione per infermieri professionali

Docente corsi di formazione per tecnici della prevenzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 1987) Laurea in Medicina e Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (ottobre 1987)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di stato per l’abilitazione alla professione Medico Chirurgica

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione Medico Chirurgica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal 1987) Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, convegni attinenti l’attività
professionale svolta.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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PRIMA LINGUA [ Francese ]

ALTRE LINGUE [ Inglese ]

[ 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.

ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, SVILUPPATE NEL CORSO DEGLI ANNI E FRUTTO

DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE , DELL’UTENZA E DELLE

PROBLEMATICHE AD ESSI CORRELATE.

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.

ECCELLENTI CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, MATURATE IN AMBIENTE LAVORATIVO NELLA

GESTIONE E MOTIVAZIONE DEL PERSONALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

DISCRETE CAPACITÀ TECNICHE SU SOFTWARE TIPO WORD, EXCEL, PPT E PROGRAMMI GESTIONALI

REGIONALI IN USO PRESSO IL SERVIZIO.

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.

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

PATENTE O PATENTI

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 30/12/2014 Firma Maria Dolores Salis

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.


