
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ATZORI MARIA ANTONIETTA

Data di nascita 11/04/1954

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - centro epidemiologico aziendale

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240515

Fax dell’ufficio 0784240605

E-mail istituzionale responsabilecea@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,

orientameno Sanità Pubblica

- Master di II livello in Epidemiologia Applicata
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- 1989- 1991 USL n° 1 Sassari, USL n° 4 Olbia Medico di

guardia medica e guardia turistica - ASL DI SASSARI

- 1991 USL n° 4 Olbia (Incarico a tempo determinato)
Assistente medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di
base - ASL DI OLBIA

- 1992 (gennaio- giugno) USL n° 1 Sassari (Incarico a tempo
determinato) Assistente medico di Psichiatria - ASL DI
SASSARI

- 1992 (giugno- novembre) USL n° 8 Siniscola (Incarico a
tempo determinato) Assistente medico di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica - ASL DI NUORO

- 1992-93 (novembre 92- gennaio 93) USL n° 6 Macomer
(Incarico a tempo determinato) Assistente medico di
Organizzazione dei Servizi Sanitari di base - ASL DI
NUORO

- 1993 (gennaio- luglio) USL n° 10 Sorgono (vincitrice di
pubblico concorso) Assistente medico di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica - ASL DI NUORO

- 1993 (luglio) – 1995 USL n° 8 Siniscola (vincitrice di
pubblico concorso) Assistente medico di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica. 1995- 1999 ASL n° 3
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Nuoro Dirigente medico nella disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica Anni 1992-98 Attività
ambulatoriale e territoriale (prestazioni di igiene e sanità
pubblica, medicina legale, igiene degli alimenti, igiene
urbanistica) nel Distretto di Siniscola, nell’ambito territoriale
di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè. Per sei mesi del 1993 ha
lavorato presso il Distretto di Sorgono (allora USL n° 10)
Nel Distretto di Siniscola ha curato il flusso informativo delle
notifiche delle malattie infettive (Sistema Informativo
Sanitario). - ASL DI NUORO

- Dirigente con incarico di funzioni vicarie del Responsabile
del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. Dal
dicembre 2001 è stata Referente dei Dirigenti Medici Del
Dipartimento di Prevenzione per il Distretto di Nuoro.
Attività nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate e verifica delle coperture vaccinali; ha
partecipato all’organizzazione delle campagne di
vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e
antimorbillo-parotite-rosolia. Attività di sorveglianza
epidemiologica. Nell’ambito del Servizio di Igiene Pubblica
ha svolto attività di Medicina Legale (certificazioni per
patenti, porto d’armi, idoneità al servizio civile, visite
collegiali per dispensa dal servizio, medicina necroscopica,
perizie necroscopiche, visite fiscali per inabilità
temporanea, visite fiscali per parenti di detenuti,
contrassegno invalidi, esenzione dall’uso delle cinture di
sicurezza, idoneità al lavoro, idoneità all’adozione, idoneità
sanitaria per alimentaristi, ecc.). - ASL DI NUORO

- Dirigente medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica. Ha svolto attività nell’ambito delle
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e della verifica
delle coperture vaccinali, organizzazione delle campagne di
vaccinazione antiinfluenzali annuali e ha svolto attività di
informazione-formazione per la pandemia influenzale H1N1
sia nei confronti dei medici e pediatri di base che nei
confronti della popolazione. È stata invitata in qualità di
esperto in epidemiologia ad incontri per l’implementazione
della vaccinazione antipapilloma-virus nella regione
Sardegna. Ha partecipato come relatrice al corso regionale
di formazione per formatori “Prevenzione degli incidenti
domestici nella regione Sardegna”. Ha svolto indagini
epidemiologiche comprese nei compiti di istituto. Ha svolto
attività di Medicina Legale. Dal 1994 fa parte di collegi
medici per il riconoscimento dell’invalidità civile (L. 295/90)
e dell’handicap (L. 104/92) sia come componente che come
presidente. - ASL DI NUORO

- Ha svolto attività come dirigente medico della direzione di
presidio ospedaliero a Nuoro (osp. S. Francesco e osp
Zonchello). Ha svolto attività nell’ambito della verifica
dell’appropriatezza dei ricoveri con controllo sulle SDO e
susseguenti flussi informativi. È stata nominata
componente dei gruppi di lavoro per “prevenzione e
controllo delle infezioni ospedaliere” e “procedura per
pazienti a rischio: immunodepressi o infettivi” ai fini
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dell’accreditamento Joint Commission delle Strutture
Ospedaliere della ASL di Nuoro. È stata nominata
componente del Comitato per il Controllo delle Infezioni
Ospedaliere della ASL di Nuoro. È stata ammessa, previo
concorso pubblico per titoli ed esami, al Master di II livello
in Epidemiologia Applicata bandito dall’Università di Cagliari
in collaborazione con l’ISS, il CCM e il CNESPS. Ha
frequentato il Master in Epidemiologia Applicata istituito al
fine della creazione della Rete Epidemiologica Sarda
(RES). - ASL DI NUORO

- Ha ricevuto l’incarico di dirigere il Centro Epidemiologico
Aziendale e il Centro Organizzativo degli Screening
oncologici. Ha avviato lo screening del mammografico e del
colon retto e migliorato le performance dello screening della
tumore della cervice uterina. Ha frequentato il Master di II
livello in Epidemiologia Applicata e conseguito il titolo. Ha
attivato il sistema PASSI per la Sorveglianza Sanitaria della
popolazione. Ha pubblicato sul Bollettino Epidemiologico
Nazionale “Lo studio metodologico per la costruzione del
profilo di salute della popolazione sarda” (ottobre 2011) e
presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di
Igiene del 2012 la relazione e pubblicato il poster “il profilo
di salute dei sardi”. Ha prodotto lo studio “Valutazione dello
stato di salute della popolazione residente nelle aree di
Ottana e Macomer”. Ha tenuto diversi corsi di formazione
per OSS nell’ambito dell’igiene ospedaliera. - ASL DI
NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ha conseguito il diploma ECDL (patente europea per il
computer) Uso del computer, gestione file, elaborazione
testi, foglio elettronico, database, presentazioni, internet
(Diploma European Computer Driving Licence)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2009-2010 corso di “inglese scientifico”; 2008-2009 corsi
residenziali “Aggiornamenti in tema di vaccinazioni”; 2007
Conseguimento del PET; 2006 corso “Il Direttore del
Distretto Sociosanitario”; 2004-2005 corso di
perfezionamento annuale “vaccini e strategie di
vaccinazione”; 2004 corso “Management sanitario”; 2004
“l’epidemiologia per la salute pubblica – epidemiologia in
azione”; 2004 “le certificazioni mediche” come relatrice e
responsabile del corso; 2003 “prevenzione e controllo della
SARS” come relatrice; 2003 corso “problemi pratici di
medicina legale nelle attività del servizio di igiene pubblica”;
2003 corso “inglese scientifico”; 2002 “La valutazione
economica nella programmazione di interventi vaccinali”;
2001 corso “le malattie pneumococciche in età pediatrica”;
AA 1998/99 “corso di perfezionamento in Medicina
Necroscopica”; 1998 corso “Package per l’analisi statistica
dei dati”; AA 1997/98 “Corso di perfezionamento in
epidemiologia per operatori di sanità pubblica”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: ATZORI MARIA ANTONIETTA

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - centro epidemiologico aziendale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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