
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fodde Pierina Grazia

Data di nascita 28/04/1958

Qualifica Dirigente medico direttore di struttura complessa

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Direttore Sanitario P.O.San
Francesco

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240493

Fax dell’ufficio 0784240955

E-mail istituzionale foddepierina@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- 1984 Università degli Studi di Cagliari; Laurea in Medicina e

Chirurgia

- 1984-1988 Università degli Studi di Cagliari;
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(Orientamento: Igiene e Tecnica Ospedaliera)

- 1994-1995 Istituto Scientifico H San Raffaele - Milano;
Corso di formazione manageriale per medici dirigenti dei
servizi sanitari

- 2002-2003 Scuola Medica Ospedaliera – Roma; Master
economia e management sanitario

- 2006-2011 Progea Joint Commission International- Milano;
Corsi formazione accreditamento JCI

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente medico igiene pubblica - ASL Siniscola

- Assistente medico igiene pubblica - ASL DI NUORO

- Ispettore sanitario di Presidio Ospedaliero - ASL DI
NUORO

- Vice direttore sanitario di Presidio Ospedaliero - ASL DI
NUORO

- Incarico di Direttore sanitario di Presidio Ospedaliero - ASL
DI NUORO

- Direttore sanitario di Presidio Ospedaliero - ASL DI
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NUORO

- Direttore sanitario di Presidio Ospedaliero -Tivoli - ASL DI
RM/G

- Direttore sanitario di Presidio Ospedaliero - AZIENDA
UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I

- Direttore sanitario - Ospedale San Carlo IDI sanità
Provincia Italiana Congregazione Figli Immacolata
Concezione-Roma

- Direzione sanitaria Coordinamento attività accreditamento
JCI - Ospedale Bambino Gesù

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Programmi applicativi del pacchetto Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- [Ambito d’intervento ASL Nuoro dal 01.04.2007 ad oggi
Direttore sanitario di presidio Coordinamento per gli aspetti
organizzativi e sanitari del gruppo di lavoro per il progetto di
finanza della ASL di Nuoro. Coordinamento per la
realizzazione dell’Ospedale di rete, previsto dall’Atto
Aziendale

- [Ambito d’intervento Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
dal 01 12. 2005 al 30.03.2007 Referente Direzione sanitaria
Comitato infezioni ospedaliere Referente Direzione
sanitaria Dipartimento di Cardiologia Medica
Cardiochirurgica Pediatrica Coordinamento attività
accreditamento Joint Commission International

- Ambito d’intervento Ospedale San Carlo IDI Sanità
dall'Ottobre 2001 a Novembre 2005 Direttore Sanitario, e -
su mandato del Delegato alla Presidenza -:
-Riorganizzazione della dotazione dei posti letto
-Attivazione del Day Surgery Polispecialistico
-Coordinamento delle attività necessarie per l'attivazione
del Centro di riferimento Regionale per la "cistite
intersiziale" -Coordinamento attivazione di un sistema di
Budgeting e Reporting -Redazione del protocollo per l'uso
dei farmaci stupefacenti in Ospedale -Redazione e
applicazione del Protocollo di Sorveglianza degli Operatori
sanitari in caso di esposizione occupazionale a virus
ematogeni -Collaborazione alla redazione e applicazione
del Manuale per la prevenzione del rischio da
movimentazione dei carichi nelle UU.OO. -Collaborazione
progettazione della terapia intensiva, sub-intensiva, UTIC
ed emodinamica. -Redazione nuovo Capitolato speciale per
il Servizio di Pulizie e di Ristorazione degenti e dipendenti

- Ambito d’intervento AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
dall'Aprile all'Ottobre 2001 Le funzioni svolte comprendono
oltre le funzioni proprie del Direttore Sanitario di Presidio,
su mandato della Direzione Generale: -Coordinamento
attività di riorganizzazione del Dipartimento di Emergenza
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-Coordinamento attività di riorganizzazione attività di
guardia Servizi di Laboratorio Analisi -Coordinamento
attività di riorganizzazione attività di guardia Servizi di
Emodialisi -Redazione nuovo Capitolato speciale per il
Servizio di Pulizie

- Ambito d’intervento AUSL ROMA G P.O.San Giovanni
Evangelista di Tivoli dal 2000al 2001 Le funzioni svolte
comprendono oltre le funzioni proprie del Direttore Sanitario
di Presidio, su mandato della Direzione Generale: -Lo
studio della logistica e della ridistribuzione degli spazi del
P.O. -la valutazione del servizio di ristorazione degenti e
dipendenti su tutto il territorio aziendale -la progettazione e
la programmazione del Piano Investimenti Aziendale sui
fondi 1999-2000 -la valutazione preliminare dei Piani
operativi delle singole Unita' Operative di tutti i P.P.O.O.
aziendali correlati alla retribuzione variabile -riformulazione
in ambito aziendale dei capitolati speciali relativi ai servizi di
: Pulizie, Smaltimento rifiuti, Lavaggio e Noleggio
biancheria

- Ambito d’intervento AUSL N° 3 di NUORO dal 1996 al 2000
Le funzioni definite dalle delibere citate comprendono : - il
coordinamento delle attività dei P.P.O.O. dell’intera
Azienda, per un’omogeneizzazione dell’attività di
programmazione e gestione delle strutture, per la
realizzazione del Presidio Ospedaliero Unico previsto nel
Regolamento Generale dell’Azienda - la ridefinizione
dell’organizzazione interna dei Servizi Ospedalieri, in forma
Dipartimentale - la gestione di alcuni capitoli di spesa a
prevalente utilizzo ospedaliero

- ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE - Ristrutturazione della
rete ospedaliera con rideterminazione posti letto e della
pianta organica provvisoria della AUSL n.3 -
Coordinamento gruppo di lavoro per la redazione della
proposta di Piano Sanitario Aziendale 1997-1999 -
Redazione della Determinazione dei carichi di lavoro e
ridefinizione della pianta organica - Redazione, su mandato
della Direzione Generale, del Regolamento del Servizio
ospedaliero - Coordinamento del gruppo di lavoro ASL-
Centro studi e ricerche di management di Pisa e stesura
della parte relativa all’Assistenza ospedaliera dei Piani
sanitari triennali 1997/1999, 1998/2000, 1999-2001 -
Coordinamento gruppo di lavoro per la stesura del
Regolamento dei servizi territoriali - Domanda di
Accreditamento dei P.P.O.O. dell'Azienda USL n.3 di Nuoro
(DAIS n.195/3° SERV. Del 29.06.1998) Requisiti e
procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R.14.01.1997

- - Revisione per gli aspetti igienici sanitari e organizzativi
delle progettazioni relative al programma d’investimenti per
l’edilizia sanitaria; comprendenti i P.P.O.O.: San Francesco,
Zonchello, Bosa, Sorgono, Isili, Macomer - Coordinamento
del gruppo di lavoro ASL - Centro studi e ricerche di
management di Pisa, per l’individuazione del piano dei
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centri di responsabilità e dei centri di costo dell’ ASL N°3. -
Coordinamento gruppo di lavoro per la realizzazione della
classificazione dei rifiuti prodotti nell’ ASL N°3
-Graduazione delle posizioni dirigenziali: Area medica,
veterinaria,tecnica e professionale.Metodo e criteri per la
graduazione delle posizioni funzionali e per l’attribuzione
degli incarichi dirigenziali.Partecipazione come componente
della parte pubblica della delegazione trattante, alla
contrattazione sindacale. - Attivazione del Presidio
Ospedaliero unico, attivazione dei Dipartimenti Ospedalieri

- Gestione e approvvigionamento dei seguenti beni e servizi:
Vigilanza, lavanderia, pulizie, smaltimento rifiuti,
disinfestazione, sorveglianza fisica e radioprotezione,
controllo dosimetrico, servizio mensa, prodotti alimentari,
materiali di pulizia e di convivenza. - Gestione comune con
il Servizio farmaceutico di alcuni settori come specificato
dall’art.4 del regolamento - Coordinamento gruppo di lavoro
per l’Attivazione del sistema HACCP(Hazard Analisis and
Critical Control Point) - Attivazione e coordinamento
dell’attività di raccolta dati per la compilazione delle schede
di budget relative ai P.P.O.O. dell’AUSL n.3 di Nuoro -
Programmazione dei lavori di ristrutturazione ex art.20
Legge 67/88, presso i P.P.O.O.San Francesco e C.
Zonchello di Nuoro, in collaborazione con i tecnici
responsabili dei procedimenti - Attivazione e coordinamento
delle attività relative alla stesura dei piani di emergenza
ospedalieri per i P.P.O.O. della AUSL n.3
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Fodde Pierina Grazia

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Direttore Sanitario P.O.San Francesco

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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