FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Curriculum reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
La sottoscritta,
sottoscritta, consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità
falsità negli atti ed uso di atti falsi,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
segue

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNA SEDDA
Ufficio Via Piero della Francesca n. 1 Selargius (ufficio)
fficio)

Indirizzo
Telefono

Ufficio 070/6093312

Fax

Ufficio 070/6093249

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

annasedda@asl8cagliari.it
pec: anna.sedda@servicepec.it
ITALIANA
6 AGOSTO 1974

STUDI E SPECIALIZZAZIONI

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Siotto Pintor di Cagliari
nell’anno scolastico 1992/1993
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari,
Cagliari
Facoltà di giurisprudenza, in data 22.10.1999 con tesi in Diritto internazionale
intern
dal
titolo “Aspetti giuridici dell’introduzione dell’euro”.
Titoli Avvocato
vvocato a seguito di superamento dell’esame di abilitazione nella sessione d’esame
2001/2002 iscritta all’Ordine degli Avvocati di Cagliari con decorrenza dal
2001/2002,
13.01.2003.
Iscritta con decorrenza dal 04.04.2011 presso l’Elenco speciale Enti (ASL8)
annesso all’anzidetto Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Iscritta all’Albo speciale degli Avvocati ammessi
ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema
Corte
orte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori con decorrenza dal
22.04.2016.

ESPERIENZE LAVORATIVE
DAL 1999 AL 2001

2001
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Pratica forense: Espletamento della pratica forense nel biennio novembre 1999
– novembre 2001 presso lo studio Legale Avv. Giampaolo Secci in Cagliari
specializzato nell’ambito della responsabilità civile nonché nel recupero coattivo
dei crediti in favore di taluni Istituti di Credito.

Comune di Cagliari
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
dal 2002 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione
Rilevatore censimento 2001
Svolgimento, previo superamento della relativa procedura selettiva, dell’attività di
rilevatore del censimento 2001 presso il Comune di Cagliari per la durata di mesi
quattro.

Studio Legale Macciotta & Associati corrente in Cagliari
Associazione professionale
Collaboratore di studio/ Avvocato
stabile collaborazione professionale, a far data dal 10 ottobre 2002 fino al 31 marzo
2011, presso lo studio legale Macciotta&Associati che esercita la propria attività
professionale principalmente nell’ambito del diritto civile, in particolare nell’ambito del
diritto del lavoro, della responsabilità civile e sanitaria e del amministrativo.

dal 2011 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore ASL 8 Cagliari
di lavoro
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego
Collaboratore tecnico professionale (area Legale) avvocato presso ufficio legale interno
Titolare dal 23/12/2016 dell’incarico di posizione organizzativa “coordinamento attività
istruttorie e gestionali del contenzioso civile afferente la responsabilità medica”
• Principali mansioni e
responsabilità
Consulenza alla Direzione Generale e ai principali servizi aziendali.
Principalmente impegnata nella gestione stragiudiziale e rappresentanza in giudizio
del contenzioso civile in generale e in particolare in materia di responsabilità
sanitaria nonché gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso in materia di
pubblico impiego. In via residuale gestione stragiudiziale e giudiziale nel contenzioso
amministrativo e nei procedimenti penali che vedono coinvolti l’Azienda.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Area giuridica
Avvocato

Formazione
2016: 1. Seminario “la riforma degli appalti pubblici. I principi e gli obiettivi della
legge delega” Relatori Cons. A. Plaisant, Cons. R. De Nictolis, Cons. V. Poli,
Cons. G. Rovelli, Cagliari 27 maggio 2016.
2015: 1., Aggiornamento professionale “la responsabilità dell’Avvocato: civile,
penale, disciplinare, amministrativo contabile” Società Italiana Avvocati
Amministrativisti, Rel. Dott. Vito Tenore, Magistrato presso la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale Lombardia, Milano 23 giugno 2015. 2. Aggiornamento
professionale “La responsabilità amministrativo contabile del personale
sanitario e il procedimento disciplinare del comparto sanità dopo la riforma

CV Avv. Anna Sedda
Pagina 2

Brunetta e la legge Anticorruzione”, Rel. Dott. Vito Tenore, Magistrato presso
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Lombardia, Cagliari, 10 dicembre
2015
2014: 1. Master in contrattualistica pubblica organizzato da Ancitel Sardegna.
Cagliari ottobre 2013/ giugno 2014 con tesi finale in “La responsabilità dei
soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto; la figura del “danno alla concorrenza”
elaborato dalla Corte dei Conti” pubblicata in data 6 gennaio 2016 su Enti locali
& Pa, edizioni on line sole 24 ore 2. Aggiornamento professionale “la
responsabilità del medico e della struttura sanitaria” Rel. Dott. V. Amato,
Magistrato presso il Tribunale di Cagliari, dott. D. Tronci, Sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica di Cagliari, Avv. M. Ravenna, Avvocato
penalista in Cagliari. Cagliari, 29 ottobre 2014
2013: 1. Aggiornamento professionale. Il D. Lgs. 33/2013: obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione, Relatore Dott. A. Plaisant Magistrato TAR, Cagliari 1 ottobre
2013. 2. Aggiornamento professionale “anticorruzione e incarichi dirigenziali”,
Rel. Vari, Cagliari 13 maggio 2013. 3. Aggiornamento professionale “Normativa
sulle procedure concorsuali”, Rel. Vari, Cagliari 27 maggio 2013.
2012: 1. Aggiornamento professionale. Ordine degli Avvocati: La responsabilità
dell’Ente derivante da reato. Aspetti societari e penalistici, Relatori vari, Cagliari
22 giugno 2012.
2011: 1. Aggiornamento professionale. Comitato Pari Opportunità presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: Azioni positive e problematiche di genere
nel lavoro professionale e dipendente (16 ore), Relatori vari, Cagliari, marzoottobre 2011. 2. aggiornamento professionale. Ordine degli Avvocati di Cagliari:
Tavola Rotonda: rappresentanza istituzionale e problematiche di genere,
Cagliari 1 ottobre 2011.
2010: 1. Aggiornamento professionale. Comitato Pari Opportunità presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: incontri di approfondimento sulle norme
antidiscriminatorie (ore 18), Relatori vari, Cagliari, 6 marzo 2010. 2.
aggiornamento professionale. ASAG: licenziamento: impugnazione e
decadenza – conciliazione e arbitrato – clausola generale di vincolo
interpretativo – aspetti processuali – aspetti previdenziali, Tavola Rotonda,
Cagliari, 17 aprile 2010. 3. aggiornamento professionale. AIAF: problemi
deontologici in materia di diritto familiare e minorile, Cagliari, 29 dicembre 2010.
2009: aggiornamento professionale. 1. ASAG, “La contribuzione nella
previdenza pubblica italiana: casi e questioni controverse”, Rel. Dott. M.
Grandesso Silvestri, Prof. V. Sgroi, Cagliari 20 gennaio 2009.
2008: Aggiornamento professionale: 1. ASAG “Il licenziamento nel pubblico
impiego”, Rel. Avv. E. Sanjust di Teulada, Avv. A. De Giudici, 18 dicembre
2008. 2. Ordine Avvocati di Cagliari/ Diritto del Lavoro “La cessazione del
rapporto di lavoro”, Rel. Avv. Prof. E. Pinna, Dott. A. Leuzzi, Cagliari 12
dicembre 2008. 3. Ordine degli Avvocati /Diritto civile, “La responsabilità civile
del medico”, Rel. Dott. V. Aquaro, Cagliari 21 novembre 2008. 4. Ordine degli
Avvocati di Cagliari/Diritto del Lavoro, “Surroga e recesso dell’INAIL.
L’indennizzo e il risarcimento”, Rel. Avv. R. Di Tucci, Dott. A. Leuzzi, Cagliari 12
aprile 2008.
2001/2002 “Corso in preparazione all’esame di avvocato” tenuto
dall’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.).
2000/2001 “Master in discipline forensi” presso l’Università degli Studi di
Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza.

LINGUA

Inglese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.

Buona
Discreta
Buona
Ottime capacità relazionali derivanti, soprattutto, dall’esercizio dell’attività professionale
love sovente si rende necessario lo svolgimento di attività studio e confronto trasversale
con altri colleghi facenti parte degli altri servizi aziendali.

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Discreta conoscenza e uso del pc e principali software (windows e successive
applicazioni) programmi di videoscrittura (word), fogli di calcolo (exel) e posta
elettronica .

Patente “B” di guida italiana

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003.
Data: 28 dicembre 2016

Firma: Avv. Anna Sedda
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