
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TRUZZU PIETRO FRANCESCO

Data di nascita 01/08/1956

Qualifica DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - DISTRETTO SINISCOLA E P.O.
SAN FRANCESCO NUORO

Numero telefonico
dell’ufficio 0784871313

Fax dell’ufficio 0784877676

E-mail istituzionale pietro.truzzu@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DAL
27/04/1983 AL 31/12/1983 E DAL 23/01/1984 AL
30/09/1986 VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DAL
25/01/1990 AL 30/09/1995 (SERVIZIO AFFARI GENERALI
E PESONALE) - USL N. 8 SINISCOLA

- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO DI
SINISCOLA dal 01/10/1995 al 10/01/2001 - ASL DI
NUORO

- DAL 11/01/20014 AL 31/07/2010 DIRETTORE DEL
DISTRETTO DI SINISCOLA E COMPONENTE COLLEGIO
DI DIREZIONE - ASL DI NUORO

- DAL 01/05/2006 AL 28/02/2011 RESPONSABILE UFFICIO
RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI - ASL DI NUORO

- DAL 10/08/2010 AL 28/02/2011 RESPONSABILE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL DISTRETTO DI
NUORO - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- DISCRETA CONOSCENZA DELL'USO DEL P.C.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1) ha partecipato (Nuoro – 24 gennaio 1989 e 24 gennaio
1990) ai seminari di studio indetti dalla CE.SPA. – Cagliari,
sul tema: “C.P.D.E.L. – C.P.S. – Altre casse gestite dalla
Direzione Generale degli istituti di previdenza”; 2) ha
partecipato, nei giorni 15 e 17 gennaio 1996, al corso di
aggiornamento per il personale del servizio sanitario
Regionale sul tema: “La nuova disciplina del personale
della Sanità ed il contratto collettivo di lavoro”; 3) ha
partecipato, nei giorni 22 e 23 maggio 1996 al corso sul
tema: “Le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata”;
4) ha partecipato in data 3 luglio 1998, alla: “Conferenza
annuale dei Dirigenti ASL n° 3 di Nuoro” - Orosei; 5) ha
partecipato al corso “Retribuzione accessorie e nuovi
percorsi di carriera nelle Aziende Sanitarie” Oristato 15
luglio -16 e 17 Settembre 1999;

- 6) ha partecipato in data 5 ottobre 2001 alla giornata di
studio sul tema: “Il servizio infermieristico e tecnico
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro” - Nuoro; 7) ha partecipato,
nei giorni 23/24 e 30/31 maggio 2002, al corso di
formazione “Organizzazione e gestione delle cure primarie”
- Nuoro; 8) ha partecipato, nei giorni 25, 26 e 27 settembre
2003 all’evento formativo residenziale: “La medicina
territoriale ed il nuovo assetto organizzativo aziendale” -
Nuoro, 9) ha partecipato, nei giorni 17/18, 31 marzo e 1
aprile 2003, al corso: “La reingenerizzazione dei processi
nelle aziende sanitarie” – Nuoro; 10) ha partecipato, in data
15 marzo 2005, al seminario: “D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196
– Codice in materia di protezione dei dati personali” –
Nuoro;

- 11) ha partecipato, in data 13 marzo 2004, al convegno: “Il
Consultorio Familiare al servizio della donna” – Orosei; 12)
ha partecipato, per un totale di 32 ore
(febbraio-marzo-aprile 2004), al corso di: “Management
sanitario” – Nuoro; 13) ha partecipato, in data 5 luglio 2004,
al corso di aggiornamento: “Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale del servizio sanitario
nazionale. Parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte
economica biennio 2002/2003” – Oristano; 14) ha
partecipato, in data 6 luglio 2004, al corso di aggiornamento
su: “Il CCNL integrativo del CCNL della dirigenza medica
stipulato il 10 febbraio 2004” – Oristano; 15) ha partecipato,
dal 08 al 15 giugno 2005 (48 ore complessive), al corso: “Il
direttore di distretto socio-sanitario” – Nuoro;

- 16) ha partecipato dal 10 al 31 maggio 2006 (10, 11, 17,
18, 25, 26 e 31 maggio 2006), al corso: “Il direttore del
distretto sociosanitario”, Nuoro, 17) ha partecipato, in data
18 novembre 2006, all’incontro: “Bilancio Sociale 2005” –
Nuoro; 18) ha partecipato, in data 27 maggio 2006, alla 2°
giornata interattiva per operatori sociali e sanitari su: “Il
paziente fragile” – Siniscola; 19) ha partecipato, in data 9
novembre 2007, al convegno: “La Sanità per il cittadino -
Bilancio Sociale e nuovi progetti” – Nuoro. 20) ha
partecipato al Corso “Integrazione socio-sanitaria: sviluppo
professionale e lavoro di rete. Una nuova cultura per il
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sistema dei servizi alla persona: programmazione dei
servizi, valutazione dei risultati, qualità”, della durata
complessiva di 150 ore, dal 20.02.2008 al 26.02.2008 –
Nuoro;

- 21) ha partecipato, in data 13.10.2008, all’incontro:
“Bilancio Sociale della Asl di Nuoro. I percorsi della salute”
– Nuoro; 22) ha partecipato, in data 15-16 ottobre 2008, al
“Corso sulla sicurezza D.Lgs n. 81/2008”- Nuoro; 23) ha
partecipato al corso “La Riforma Brunetta” nelle Asl”
–Nuoro 2 Aprile 2010-; 24) ha partecipato al corso di
aggiornamento “Aggiornamenti sul Tumore del Polmone”
Villagrande Strisaili 24 Aprile 2010; 25) ha partecipato e
superato positivamente la verifica finale del corso “Oltre
l’Assistenza” Calagonone 29-30 Aprile 2010; 26) ha
partecipato a corso di “Comunicazione Sanitaria” Nuoro
13e 14 Maggio (20 ore) 17 e 18 giugno 2010 (20 ore); 27)
ha effettuato n. 1 ora di docenza per l’anno 2010 nel corso
“Qualita’ Gestionale e Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro”
Nuoro.

- 28) Ha frequentato per n. 8 ore il "Corso sulla sicurezza -
D.Lgs. 81/2008" in data 19/12/2012 (modulo Legale e
modulo Prevenz. rischio stress lavoro correlato e
prevenzione del rischio biologico); 29) ha frequentato in
data 7 e 8 Giugno 2013 il Corso sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro riservato ai Dirigenti della ASL di Nuoro (durata n.
16 ore)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: TRUZZU PIETRO FRANCESCO

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - DISTRETTO SINISCOLA E P.O. SAN FRANCESCO NUORO

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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