
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARONGIU LUCIA VINCENZA

Data di nascita 25/03/1966

Qualifica Posizione Organizzativa Responsabile Infermieristica Area
Formazione Aziendale presso Servizio Infermieristico

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Servizio Infermieristico e delle
Professioni Sanitarie

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240760

Fax dell’ufficio 0784240525

E-mail istituzionale l.marongiu@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed

Ostetriche presso l’Università degli Studi di Pisa

- Aprile 2014 Conseguimento del Diploma di Master
Universitario di 1° livello in Diritto del lavoro e contrattuale

- Gennaio 2013 Conseguimento del Diploma di Master
Universitario di 2° livello in Management Sanitario e
Direzione di Strutture Complesse

- Marzo 2012 Conseguimento del Diploma di Master
universitario di 1° livello in Formazione e tutorato nelle
Professioni Sanitarie

- 2010 Corso di Alta Formazione sul Non profit e
Fundaraising management

- 2009 Auditor per l’accreditamento istituzionale in sanità

- 2009- Corso Annuale di Perfezionamento sulla Didattica
presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Firenze

- 2008- Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche presso l’Università degli Studi di Pisa

- 2006- Laurea in Infermieristica

- 2006 – Acquisizione del Curriculum DESG, Diabetes
Education Study Group, rilasciato dall’European
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Association for the Study of Diabetes

- 1989 - Acquisizione del Certificato di Abilitazione a funzioni
direttive per il coordinamento del personale infermieristico

- Diploma di Infermiera Professionale
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Infermiera professionale presso l'Ospedale San Martino -

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

- Infermiera professionale - ASL DI NUORO

- Coordinatore presso la Direzione Sanitaria dell'allora
l’Azienda Sanitaria Locale di Ghilarza come Responsabile
Infermieristica del Presidio Ospedaliero G.P. Delogu - ASL
DI ORISTANO

- Collaboratore Professionale sanitario esperto
-Coordinatore, cat. DS - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows -
Software Applicativi: Word, lnternet-Explorer, Gestione del
Servizio di Posta Elettronica - Invio e Ricezione di Dati.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dall’anno 2003 a tutt’oggi collabora in qualità di esperto
della FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA con la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua,
svolgendo l’attività di valutazione culturale e scientifica degli
eventi formativi nazionali

- - 7-8 Aprile 2000, a Lecce, partecipa in qualità di relatore al
IV Congresso Nazionale dell’OSDI (Associazione degli
Operatori Sanitari di Diabetologia);

- - 17 Maggio 2000, a Bari, partecipa in qualità di relatore al
1° Congresso Regionale OSDI della Regione Puglia;

- - dal 30 Novembre al 2 Dicembre 2000, partecipa in qualità
di moderatore al 3° Congresso Roche Patient Care;

- - 14-16 Dicembre 2000 ha partecipato alla 3° Riunione
Scientifica Integrata SID/AMD (Società Scientifiche dei
Medici di Diabetologia), tenutasi ad Arborea (Oristano), in
qualità di relatore;

- - 29 Novembre-1 Dicembre 2001, ha partecipato in qualità
di conduttore di gruppo al 4° Congresso Roche Patient
Care;

- - dal 18 al 20 aprile 2002, a Pesaro, ha partecipato al V
Congresso Nazionale OSDI, in qualità di relatore;

- - il 14 giugno 2003 a Bari, ha partecipato al Corso di
formazione residenziale dal titolo: Parliamo di qualità in
Diabetologia, in qualità di relatore al 2° Congresso
Regionale OSDI della Regione Puglia;
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- - 24-25 ottobre 2003, a Taormina, ha partecipato al Corso
itinerante: Team in Diabetologia: Un percorso verso l’Uomo,
in qualità di docente e progettista dell’evento, per
l’Associazione Nazionale degli Operatori Sanitari di
Diabetologia (OSDI);

- - 7-8 Novembre 2003, a Napoli e a Oristano, ha partecipato
al Corso itinerante: Team in Diabetologia : Un percorso
verso l’Uomo, in qualità di docente e progettista dell’evento
per l’Associazione Nazionale degli Operatori Sanitari di
Diabetologia (OSDI);

- - 21-22 Novembre 2003, a Oristano, ha partecipato al
Corso itinerante: Team in Diabetologia : Un percorso verso
l’Uomo, in qualità di docente e progettista dell’evento per
l’Associazione Nazionale degli Operatori Sanitari di
Diabetologia (OSDI);

- - nei mesi di ottobre e 5-6 dicembre 2003, a Firenze ha
partecipato a n° 2 Corsi dal titolo: Gli aspetti infermieristici
dell’educazione alimentare, in qualità di tutor e parte del
Board scientifico di progettazione, organizzato
dall’Associazione Medici di Diabetologia- AMD;

- - nel mese di novembre 2003, a Milano, ha partecipato al
Corso Base della Scuola Formatori AMD, superando
l’esame finale della stessa Scuola di Formatori in
Formazione certificata;

- - nel mese di gennaio 2004, a Firenze ha partecipato al
Corso dal titolo: Gli aspetti infermieristici dell’educazione
alimentare, in qualità di tutor e parte del Board scientifico,
organizzato dall’Associazione Medici di Diabetologia- AMD;

- - nei giorni 2-5 febbraio 2004, a Montegridolfo, ha
partecipato alla seconda edizione del Master Formatori
Scuola AMD, superando l’esame finale della stessa Scuola
di Formatori in Formazione certificata;

- - nei giorni 1-3 aprile 2004, a Sorrento, ha partecipato al 6°
Congresso OSDI, in qualità di moderatore;

- - nei giorni 26-29 maggio 2004, a Roma, ha partecipato al
XX° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Medici
di Diabetologia, in qualità di relatrice;

- - nel mese di giugno 2004, a Firenze ha partecipato al
Corso dal titolo: Gli aspetti infermieristici dell’educazione
alimentare, in qualità di relatrice, organizzato
dall’Associazione Medici di Diabetologia - AMD;

- - dal 21 al 30 giugno 2004, a Lanusei, ha partecipato al
Corso Multidisciplinare per équipe, in qualità di relatrice e
tutor dei gruppi di lavoro medico - infermiere- persona con
diabete in associazione all’èquipe medica del Prof. Aldo
Maldonato dell’Università “La Sapienza” di Roma e
Presidente del DESG ,Organo Europeo della Formazione
degli Operatori Sanitari Di Diabetologia;
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- - nei giorni 3-4 settembre 2004, a Monaco, ha partecipato
alla 9° Conferenza Annuale Internazionale della Federation
of European Nurses in Diabetes, in qualità di relatrice e
rappresentante degli Infermieri di Diabetologia Italiani;

- - nel mese di settembre 2004, a Firenze ha partecipato al
Corso dal titolo: Gli aspetti infermieristici dell’educazione
alimentare, in qualità di relatrice, organizzato
dall’Associazione Medici di Diabetologia - AMD;

- - nei giorni 29-30 ottobre 2004, a Firenze ha partecipato al
Corso dal titolo: Gli aspetti infermieristici dell’educazione
alimentare, in qualità di relatrice, organizzato
dall’Associazione Medici di Diabetologia - AMD;

- - dal 5 al 6 novembre 2004, a Villanovaforru, ha partecipato
al Corso Interregionale OSDI, in qualità di relatrice;

- - nei giorni 15-16-17 novembre 2004, presso l’ASL di
Nuoro, ha frequentato il Corso denominato “ Metodi e
strumenti per lo sviluppo della Qualità, in quanto nominata
Referente Qualità del Sevizio di Diabetologia all’interno del
Progetto Aziendale sul Miglioramento Continuo della
Qualità;

- - nei giorni 17-19 Marzo 2005, a Tivoli, ha partecipato al
Corso internazionale: The Diabetes Team, in qualità di
docente e tutor;

- - nei giorni 2-3 Aprile 2005, a Bari, ha partecipato al Corso
itinerante: Team in Diabetologia…ed il percorso continua, in
qualità di docente e progettista dell’evento, per
l’Associazione Nazionale degli Operatori Sanitari di
Diabetologia (OSDI);

- - il giorno 9 maggio 2005, a Bologna, ha partecipato al
Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in qualità di relatore e
componente del Team di progetto, organizzato dall’ OSDI;

- - il giorno 18 maggio 2005, a Genova, ha partecipato al
Corso: Percorso di screening del piede diabetico, in qualità
di tutor, organizzato dall’AMD;

- - il giorno 11 giugno 2005, a Cagliari, ha partecipato al
Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in qualità di relatore e
componente del Team di progetto, organizzato dall’ OSDI;

- - il giorno 18 giugno 2005, a Roma, ha partecipato al Corso
itinerante: Team in Diabetologia…ed il percorso continua, in
qualità di docente e progettista dell’evento, organizzato
dall’OSDI;

- - nei giorni 21-22 giugno 2005, presso l’Azienda Sanitaria di
Nuoro, ha partecipato al Corso: Gestione Integrata della
Persona con Diabete, quale Percorso Infermieristico
Adottare?, in qualità di docente e progettista del progetto
formativo aziendale;

- - il giorno 24 giugno 2005, a Tivoli, ha partecipato al Corso
itinerante: Team in Diabetologia…ed il percorso continua, in
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qualità di docente e progettista dell’evento, organizzato dall’
OSDI;

- - nei giorni 2-3 settembre 2005, a Napoli, ha partecipato al
Corso itinerante: Team in Diabetologia…ed il percorso
continua, in qualità di docente e progettista dell’evento,
organizzato dall’ OSDI;

- - nei giorni 7-8 ottobre 2005, a Riccione, ha partecipato in
qualità di relatrice, all’evento formativo: Educazione
terapeutica e protocolli comuni per la gestione globale della
malattia, organizzato dall’OSDI;

- - nei giorni 13-14-15 ottobre 2005, a Leverkusen
(Germania), ha partecipato come relatrice e tutor del
gruppo italiano alla conferenza Europea: "La scelta:
beneficio o svantaggio nell’assistenza?";

- - il giorno 25 novembre 2005, a Bergamo, ha partecipato al
Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in qualità di relatore e
componente del Team di progetto, organizzato dall’OSDI;

- - nei giorni 12-13-14-15-16 dicembre 2005, a Dozza, ha
partecipato al Corso base Formazione Formatori: Gli
strumenti didattici e gli strumenti della qualità, in qualità di
relatore e componente del Team di progetto, organizzato
dall’OSDI;

- - il giorno 10 dicembre 2005, presso l’Università degli Studi
di Cagliari, ha partecipato alla 2° Giornata di Studio:
Percorsi assistenziali e processi di nursing, in qualità di
relatore;

- - il giorno 4 febbraio 2006, a Monte Porzio Catone, ha
partecipato al Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in
qualità di relatore e componente del Team di progetto,
organizzato dall’ OSDI;

- - il giorno 25 febbraio 2006, ad Alghero, ha partecipato al
Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in qualità di relatore e
componente del Team di progetto, organizzato dall’OSDI;

- - nei giorni 6-7-8-9-10 marzo 2006, a Mogliano Veneto, ha
partecipato al Corso avanzato Formazione Formatori: Gli
strumenti didattici e gli strumenti della qualità, in qualità di
relatore e componente del Team di progetto, organizzato
dall’OSDI;

- - nei giorni 31 marzo- 1 aprile 2006, a Oristano, ha
partecipato in qualità di relatore al Corso: La qualità
dell’assistenza, organizzato dall’OSDI;

- - il giorno 8 aprile 2006, a Alessandria, ha partecipato al
Corso: La terapia Insulinica Intensiva, in qualità di relatore e
componente del Team di progetto, organizzato dall’OSDI;

- - il giorno 27 maggio 2006, a Vicenza, ha partecipato al
Corso: L’Infermiere oggi: l’autonomia consapevole, in
qualità di docente e progettista dell’evento, organizzato
dall’OSDI;
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- - dal 21 febbraio 2004 al 10 novembre 2004, ha effettuato
n. 250 ore di servizio, in qualità di TUTOR D’AREA
SANITARIA, nei Corsi per “Operatore Socio-Sanitario",
presso il Centro Regionale di Formazione Professionale;

- - anno 2006 ha insegnato per n° 2 classi del Corso per
OSS presso la Cooperativa Sociale Lariso, la materia di
Educazione Alimentare per complessive 40 ore di docenza;

- - anno 2006 ha insegnato per n° 1 classe del Corso per
OSS presso la Cooperativa Sociale Lariso, la materia di
Assistenza Domiciliare per n° 16 ore di docenza;

- - anno 2007 ha insegnato per n° 1 classe del Corso per
OSS presso la Cooperativa Sociale Lariso, la materia di
Educazione Alimentare per n° 20 ore di docenza;

- - anno 2007 ha insegnato per n° 1 classe del Corso per
OSS presso la Cooperativa Sociale Lariso, la materia di
Assistenza Domiciliare per n° 16 ore di docenza;

- - dal 21 marzo 2007 al 21.11.2007 ha svolto 70 ore di
docenza della materia “Tecniche di supporto alle attività
assistenziali”, presso l’Ente di Formazione Professionale
Leonardo;

- - mesi marzo-maggio 2007, docente presso la facoltà di
Scienze Infermieristiche dell’Università di Cagliari, sede di
Nuoro, per la seguente materia: Infermieristica clinica (35
ore);

- - nel mese di aprile 2008, ha prestato attività di docenza
presso la facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università
di Cagliari, sede di Nuoro, per la seguente materia:
Infermieristica applicata alla medicina specialistica per un
totale di 21 ore;

- - mesi aprile- giugno 2009, ha prestato attività di docenza
della materia “Educazione Alimentare, presso il corso di
specializzazione per OSS della Cooperativa Sociale Lariso,
per un totale di 15 ore;

- - Relatore nell’anno accademico 2008-2009 per n° 6 tesi in
Infermieristica presso l’Università di Cagliari;

- - mesi settembre-dicembre 2009, docente per 9 edizioni del
corso aziendale ”La corretta movimentazione manuale dei
pazienti”, per un totale di 18 ore, organizzato dall’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

- - mesi aprile- maggio 2010, docente nel Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università degli studi di Cagliari, sede di
Nuoro, per la seguente materia: Infermieristica clinica B (35
ore);

- - mesi maggio- giugno 2010, docente per n° 24 ore della
materia “Educazione Alimentare” in tre corsi di Assistente
Familiare, organizzati della Cooperativa Lariso;

- - mesi novembre – dicembre 2010, docente per 16 ore della
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materia “Educazione Alimentare” in due corsi di Assistente
Familiare, organizzati della Cooperativa Lariso;

- - mesi settembre-dicembre 2010, docente per 6 edizioni del
corso aziendale ”La corretta movimentazione manuale dei
pazienti”, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- - 18- 21 ottobre 2010, docente nel corso ”Percorsi,
protocolli e procedure Competenze metodologiche e
operative mirate all’implementazione”, per un totale di 20
ore, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- - 19 novembre 2010, docente nel corso ”La gestione
Infermieristica delle stomie”, organizzato dall’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

- - Relatore nell’anno accademico 2009-2010 per n° 1 tesi in
Infermieristica presso l’Università di Cagliari;

- - anni 2012- 2013 docente in vari corsi professionali di
riqualificazione dei cassintegrati nella materia il Primo
Soccorso

- La sottoscritta dichiara di essere in possesso delle seguenti
pubblicazioni:

- - Procedure di Assistenza Infermieristica, pubblicato presso
la rivista Il Diabete & L’Infermiere, Marzo 2001;

- - Strumenti educativi:creatività ed efficacia, pubblicato
nell’ambito del 3° Congresso Roche Patient Care;

- - Qualità: quale valenza nel sistema sanitario? E nei servizi
di Diabetologia?, pubblicato presso la rivista Il Diabete &
l’Infermiere nel Marzo 2003 articolo che le è valso il 1°
premio Lucia Zilli;

- - Il controllo di qualità delle glicemia in Europa e nel mondo,
pubblicato presso la rivista Il Diabete& L’infermiere,
Dicembre 2003 e riportato nella rivista di Diabetologia
Europea Organo della Federazione Europea Nursing e
Diabetes;

- - La Ricerca Infermieristica in Diabetologia, pubblicato dalla
rivista Il Diabete & l’Infermiere nel Giugno 2003;

- - Articolo originale dal titolo: Percorso formativo
dell’infermiere in Italia: da Professionale a Professionista,
pubblicato dalla Casa Editrice Momento Medico, anno 2005
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: MARONGIU LUCIA VINCENZA

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie

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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