CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio

Cattina Grazia
17.10.1960
Dirigente medico a tempo indeterminato, a rapporto esclusivo, con incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – in aspettativa
ATS Sardegna
Direttore ASSL Nuoro

0784 240642 (Segreteria di Direzione)

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

grazia.cattina@atssardegna.it
dir.asslnuoro@atssardegna.it

Nazionalità
Ordine

Italiana
Medici e Chirurghi della Provincia di Nuoro e Ogliastra (iscrizione n.2566)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da –a)
Datore di lavoro
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Grazia Cattina

15.01.2019 (in aspettativa)
ATS Sardegna
Direttore della S.C. “Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea
– ASSL di Nuoro” – afferente al Dipartimento delle attività dei Presidi Ospedalieri
(DAP) – Deliberazine D.G. ATS n. 9 dell’08.01.2019 e Determinazione Dirigenziale
n. 423 del 16.01.2019.
Supporto alla programmazione sanitaria e socio sanitaria, per l’assistenza ospedaliera e
Deliberazione
del Direttore Generale
della Azienda
per la Tutela
della Salute sanitaria
della Sardegna
integrazione
ospedale-territorio,
per la definzione
dell’analoga
programmazione
e socion.253
del
21.02.2018
sanitaria delle ASSL, nonché alla programmazione di fabbisogni di prestazioni sanitarie
ospedaliere, alla definizione di linee di indirizzo strategico, degli obiettivi gestionali, degli
indicatori di risultato e dei budget delle strutture ospedaliere;
gestione delle attività demandate dalla normativa vigente alla direzione del presidio ospedaliero;
organizzazione e gestione delle articolazioni della struttura; tutte le attività istituzionali inerenti le
specifiche competenze relative al funzionamento della struttura; gestione igienico-organizzativa
della struttura ospedaliera, funzioni di coordinamento per l’attuazione dei programmi di attività e
dei progetti approvati dalle strutture del P.O.
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Pagina 1 di 36

Date (da –a)

16.03.2018 a tutt’oggi

Datore di lavoro

ATS Sardegna

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

principali mansioni e responsabilità

Direttore ASSL Nuoro
Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna
n.253 del 21.02.2018
Il Direttore ASSL garantisce il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in accordo con
gli indirizzi strategici aziendali, attraverso le strutture sanitarie presenti nel territorio di riferimento
(Distretti, PP.OO., Dipartimenti) in una logica di integrazione tra gli stessi.
Assicura il supporto amministrativo alle attività assistenziali in particolare con il governo dei
servizi amministrativi dell’Area Socio Sanitaria Locale.

Date (da – a)
datore di lavoro

Dal 22.02.2017 al 15.03.2018
ATS Sardegna

Ricognizione attività per post-acuzie pubblica e privata

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Coordinatore dell’Area Tematica Aziendale “Programmazione ospedaliera”

principali mansioni e responsabilità

Coordinamento delle direzioni dei Presidi Unici di Area omogenea (n. 8 PO con 25
stabilimenti) e delle Strutture Ospedaliere dell’Azienda per la tutela della salute della Regione
Sardegna nelle more dell’attuazione dell’atto aziendale ed istituzione Dipartimento Strutturale
dei Presidi Unici di Area Omogenea.
Supporto alla Direzione strategica nei processi di armonizzazione e omogeneizzazione delle
procedure gestionali, amministrative e organizzative.
Coordinamento dei tavoli tecnici aziendali finalizzati ad assicurare il processo di unificazione
ed incorporazione. Proposta di Regolamenti, Programmi e Direttive finalizzate ad assicurare
l’integrazione di funzioni e attività. Ricognizione dei presidi e loro funzioni nella rete.
Ricognizione del personale definizione dl fabbisogno.
Ricognizione post acuzie, pubblico e privato.
Analisi spesa farmaceutica ospedaliera per individuazione azioni di contenimento

Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna
n.61 del 22.02.2017 e n.446 del 22.06.2017

.

Ricognizione attività per post-acuzie pubblica e privata

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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Date (da – a)

Dal 01.01.2017 al 15.03.2018
dal 24.04.2015 al 09.08.2016

deliberazioni del Direttore Generale ASL4Lanusei n.126 del 24.04.2015, n.349 del
31.08.2015 e n.474 del 31.12.2015 e n.123 del 30.03.2016 (incarico quinquennale SC) e
relativo contratto

dal 26.11.2013 al 30.01.2015

deliberazioni del Direttore Generale ASL4Lanusei n.475 del 26.11.2013, n.194 del 30.05.2014
e n.433 del 04.12.2014 (incarico di sostituzione con concomitante responsabilità del S.SORU)

dal 21.06.2006 al 30.09.2007

deliberazioni del Direttore Generale della ASL4 Lanusei n.267 del 09.06.06, n.711 del
22.12.2006 e n.414 del 22.06.2007
datore di lavoro
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

ATS Sardegna –ASSL4 Lanusei e ASL4 Lanusei
Direttore della struttura complessa di direzione di presidio ospedaliero e
responsabile del Blocco Operatorio del PO “Nostra Signora della Mercede”
Lanusei
Direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche del
Presidio Ospedaliero ai fini gestionali ed organizzativi, igienico-sanitari e di prevenzione, di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, medico-legali, scientifici, di formazione ed
aggiornamento e di promozione della qualità e della sicurezza delle attività sanitarie e gestione
del rischio clinico.
Integrazione e raccordo con le strutture territoriali dell0’Area SSL per percorsi post dimissione
e nell'ambito di PDTA.Raccordo con altre strutture ospedaliere aziendali ed interaziendali del
sistema regionale (trasporto/invio pazienti verso hub o poli del sistema a rete). Coordinamento
dell’attività chirurgica ospedaliera (prericovero, chirurgia in elezione e chirurgia in emergenzaurgenza). Direzione dell’esecuzione del contratto dei servizi esternalizzati (lavanoleggio tessili
e sterili, pulizie e sanificazione del PO). Controllo e valutazione dell’attività della struttura
ospedaliera con la quale insistono accordi contrattuali in ordine a qualità ed appropriatezza
delle prestazioni.

Date (da – a)

Dal 10.08.2016 al 31.12.2016
Deliberazioni della Giunta Regionale n.46/12 del 10.08.2016 e n.49/8 del 13.09.2016

datore di lavoro
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto
principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Grazia Cattina

Regione Autonoma della Sardegna
Commissario straordinario ASL4Lanusei
Esercizio dei poteri e ogni altra funzione connessa all’attività di gestione dell’Azienda sanitaria
disciplinate da norme, leggi regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e
dell’azienda medesima.
Responsabile, quindi della gestione complessiva dell’azienda sanitaria, ne ha la
rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla normativa nazionale.
Risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell’imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa.
Funzioni stabilite dall’art.9 della L.R. 23/2014, dalla DGR 67/30 del 29.12.2015, dalla DGR
n.46/12 nonché dal Dlgs 30.12.1992, n.502 e s.m.i. e dalla L.R. 28.07.2006, n.10 e s.m.i.
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Date (da – a)
datore di lavoro
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

dal 01.07.2016 al 09.08.2016
ASL4 Lanusei
Direttore sanitario aziendale (in regime di prorogatio degli organi ai sensi della L.444 del
15.07.1994) con anche funzioni di commissario straordinario (ai sensi dell’art.3,
comma 6 del Dlgs. 502/1992 e s.m.i.)
nelle more dell’adozione da parte della Giunta Regionale della delibera di conferimento dell’incarico di
Commissario Straordinario della ASL4Lanusei

Nota del Direttore Generale della Sanità, prot.0018341 del 01.07.2016
principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Direzione dei servizi sanitari ai fini igienico sanitari ed organizzativi limitatamente agli atti di
ordinaria amministrazione e degli atti urgenti ed indifferibili.
Esercizio dei poteri e ogni altra funzione connessa all’attività di gestione dell’Azienda sanitaria
disciplinate da norme, leggi regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e
dell’azienda medesima.

Dal 30.06.2016 al 09.08.2016
Nota del Direttore Generale della Sanità, prot.0018341 del 01.07.2016

dal 14.03.2016 al 30.06.2016
deliberazoni del Direttore Generale ASL4Lanusei n.104 del 14.03.2016 e n.139 del
04.04.2016

dal 01.02.2015 al 25.02.2016
deliberazioni del Direttore Generale ASL4Lanusei n.33 del 30.01.2015, n.141 del 05.05.2015,
n.348 del 31.08.2015, n.475 del 31.12.2015 (rapporto di lavoro come direttore sanitario
aziendale esclusivo dal 01.02.2015 al 23.04.2015, non esclusivo dal 24.04.2015)
datore di lavoro

ASL4 Lanusei

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Direttore sanitario aziendale

principali mansioni e responsabilità

Concorso al governo aziendale e partecipazione, insieme al Direttore Amministrativo, ai
processi di pianificazione strategica, di programmazione operativa, di contrattazione e
verifica di budget nonché di contrattazione sindacale. Direzione dei servizi sanitari ai fini
igienico sanitari ed organizzativi. Parere obbligatorio e formulazione di proposte al
Commissario sulle materie di competenza. Delega alla sostituzione in caso di assenza o
impedimento del Commissario.
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Date (da – a)

Dal 14.04.2009 al 30.01.2015
Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.4 di Lanusei n.61 del 11.02.2009
Contratto triennale con rinnovo a seguito di valutazione positiva
(Deliberazione del Direttore Generale n° 462 del 10/12/2012 “Seduta Collegio Tecnico del 28 novembre 2012 –
Presa atto verbali di verifica e valutazione dei Dirigenti medico – veterinari”)

datore di lavoro
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

principali mansioni e responsabilità

ASL4 Lanusei
Responsabile del Servizio Sviluppo organizzativo e risorse umane (S.S.O.R.U)
Struttura di staff della Direzione Generale (semplice a valenza aziendale, dotata di
personale dedicato, risorse proprie, gestione separata con relativa responsabilità, non
afferente a dipartimento o struttura complessa ex art.17 Atto Aziendale e ex art. 4 CCNL
17.10.2008)
Promozione, pianificazione, programmazione, direzione e valutazione delle attività
aziendali relative alla clinical governance (formazione/aggiornamento degli Operatori,
gestione per la qualità, sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico,
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie), con ruolo di responsabile della
formazione, clinical risk manager e responsabile per la qualità aziendale, nonché
relative allo sviluppo organizzativo in ambito aziendale, con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie:





coordinamento/direzione, manutenzione e sviluppo del sistema aziendale per la
formazione (in qualità di responsabile della formazione), del sistema per la sicurezza del
paziente e la gestione del rischio clinico (in qualità di clinical risk manager), supporto allo
sviluppo e manutenzione del sistema aziendale per la gestione della qualità anche ai
fini del mantenimento e sviluppo delle certificazioni di parte terza secondo norma UNI
EN ISO 9000:2008 (quale responsabile per la qualità aziendale),
promozione, direzione e/o sostegno di progetti di miglioramento della qualità delle
prestazioni e di innovazione organizzativa;
gestione complessiva delle risorse (strutturali, impiantistiche tecnologiche,
informatiche, professionali ed economiche) e governo di tutto il processo produttivo legato
alla formazione continua in medicina e all’aggiornamento professionale;

responsabilità in ordine ai procedimenti di autorizzazione/accreditamento e coordinamento
del gruppo aziendale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e
sociosanitarie.

Date (da – a)

datore di lavoro

Dal 01.10.2007 al 13.04.2009
Deliberazione del Direttore Generale della ASL4Lanusei n.636 del 24.09.2007 e
n.07 del 17.10.2008 (Attribuzione funzione formazione)
ASL4 Lanusei

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Responsabile Servizio Qualità, Approppriatezza e Risk management
struttura di staff della Direzione Generale

principali mansioni e responsabilità

Promozione, pianificazione, programmazione, direzione e valutazione delle attività aziendali
relative alla clinical governance (formazione/aggiornamento degli Operatori, gestione per
la qualità, sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico, accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie) nonché dello sviluppo organizzativo in ambito aziendale
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Date (da – a)
datore di lavoro

Dal 23 novembre 2005 al 20 giugno 2006
ASL4 Lanusei

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Responsabile del S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

principali mansioni e responsabilità

Tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande incluso il controllo sull’uso dei prodotti
fitosanitari, mediante attività di autorizzazione e controllo ufficiale, ispettorato micologico,
sorveglianza e prevenzione nutrizionale nonché verifica degli effetti sulla salute della qualità
delle acque destinate al consumo umano (controllo esterno) con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche e delega del Direttore Generale per la
sottoscrizione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna nelle materie di competenza.

Date (da – a)
datore di lavoro

Struttura semplice a valenza dipartimentale del Dipartimento di Prevenzione dotata di
personale dedicato, risorse proprie, gestione separata con relativa responsabilità, non
afferente a struttura complessa ex art. 4 CCNL 17.10.2008

Dal 15.04.2004 al 22.11.2005
ASL4Lanusei

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Incarico di alta professionalità in Igiene della Nutrizione

principali mansioni e responsabilità

Sorveglianza e prevenzione nutrizionale in ambito collettivo e collettivo assistenziale

Date (da – a)
datore di lavoro

Dal 25.10.1995 al 14.04.2004
ASL4Lanusei

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Responsabile del S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

principali mansioni e responsabilità

Tutela igienico sanitaria degli alimenti incluso il controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari,
mediante attività di autorizzazione e controllo ufficiale, ispettorato micologico, sorveglianza e
prevenzione nutrizionale nonché verifica degli effetti sulla salute della qualità delle acque
destinate al consumo umano (controllo esterno) con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane e tecniche e delega del Direttore Generale per la
sottoscrizione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna nelle materie di competenza
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Struttura semplice a valenza dipartimentale del Dipartimento di Prevenzione dotata di
personale dedicato, risorse proprie, gestione separata con relativa responsabilità, non
afferente a struttura complessa ex art. 4 CCNL 17.10.2008
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Date (da – a)
datore di lavoro

Dal 29.08.1990 al 24.10.1995
ASL4 LANUSEI

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Assistente medico dell’area di Igiene e Sanità Pubblica

principali mansioni e responsabilità

Dal 29.08.90 al novembre 1991 nel S. Medicina di Base, dal novembre 1991 all’ottobre
1995 nel S. Igiene Pubblica.
Attività nel campo di: epidemiologia, medicina legale, medicina scolastica ed
educazione sanitaria. Ideazione, organizzazione e realizzazione di varie attività nel
campo della profilassi delle malattie infettive, della lotta agli infestanti, della nutrizione e
della ristorazione scolastica
Dalla data del 03.02.1992 risulta aver acquisito “un ottimo livello di qualificazione
professionale”
Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della USL n.9 Lanusei n.1099 del 01.06.1994.

Date (da – a)

Dal 01.09.1987 al 27.08.1990 (in ruolo) dimissioni volontarie
Dal 02.03 1987 al 31.08.1987 (incaricato)

datore di lavoro

USL n.5 Ozieri,

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Assistente medico dell’area di Igiene e Sanità Pubblica

principali mansioni e responsabilità

Assistente medico nel Reparto di Medicina dell’Ospedale “A. Segni” Ozieri. “Ufficiale
sanitario” nei paesi di Burgos, Bottida, Esporlatu e, successivamente, Tula ed Oschiri.
Medico Scolastico in Ozieri. Responsabile Dispensario Antitubercolare di Ozieri.

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto
Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Curriculum vitae di Grazia Cattina

07.03.2018
ATS Sardegna
Nomina come componente della Commissione Esaminatrice procedura di mobilità
interna volontaria in ambito ATS tra ASSL diverse, per la copertura di posti di Dirigente
Medico in Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
23.10.2017
ATS Sardegna
Componente della Commissione Esaminatrice della procedura comparativa
attribuzione contratto di prestazione d’opera libero professionale ad un Laureato
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio per supporto al Servizio
Regionale della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
dell’Assessoratodell’Igine, Sanità e dell’Assistenza Sociale nell’attuazione del Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018 – Del. DG ATS n. 1128 del 16.11.2017
15.09.2017
ATS Sardegna
Nomina componente della Commissione di esperti per la selezione dei componenti e
del Presidente OIV – triennio 2017-2020 – Deliberazione DG ATS n. 871 del
15.09.2017.
03.06.2017
ATS Sardegna
Nomina componento Gruppo Tecnico di Progettazione per la stesura del capitolato
tecnico relativo alla gara “Ristorazione” – Del. D.G. ATS n. 370 del 03.06.2017.

2019, 2018, 2017, 2016 e 2015
CREA Sanità - Università di Roma Tor Vergata
Componente del Panel di Esperti come rappresentante del management
aziendale per “Una misura di Performance dei SSR” VII, VI, V, IV e III edizione

15.07.2019
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Date (da –a)

2007

Presso

CCM

qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Date (da –a)
Presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

Referente scientifico di progetto per la Regione Sardegna ed esperto presso il
CCM in materia di strategie per la prevenzione dell’obesità

2001-2007
Ministero della Salute
Referente della Regione Sardegna presso il Ministero della Salute per il
Progetto Ministeriale “Sistema di Indagini sui rischi comportamentali in età 6- 17
(anno 2007)
Componente del Comitato promotore dell’Evento formativo “Il ruolo del SIAN nella
prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni” organizzato dal Ministero della
Salute e dal CCM. Roma 6-7.12.2007
Componente del Comitato promotore dell’Evento formativo n.11269-263135
“Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione e strategia di popolazione contro
l’obesità”. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
Roma 24.11.2006
Consulente tecnico del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero della Salute
per la revisione della normativa relativa alle acque destinate al consume umano
(marzo – novembre 2001).
In tale veste ha collaborato alla stesura di:
 modifiche al D. Lgs 31/01 sulla qualità delle acque destinate al consume
umano, recepite nel D. Lgs 02.02.2002, n.27(art.7 e 10);
 bozza decreti attuativi in materia di acque imbottigliate.

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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date
presso
qualifica / responsabilità / incarico
ricoperto

1996 – 2008
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Tutor del “percorso formative per facilitatori e valutatori per l’accreditamento”
organizzato dalla Regione (dicembre 2008-giugno 2009)
Nota n.25537/XV.7.6.2/3 del 28.11.2008
Componente di uno dei gruppi di lavoro regionali per la definizione dei requisiti
ulteriori per l’accreditamento Determinazione n.1256 del 03.12.2008 del Direttore del
S. assistenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico
Componente del Gruppo di Coordinamento Regionale per il programma
ministeriale “OKkio alla salute” (2008)
Componente del Gruppo di Progetto Regionale delle ASL della Sardegna per la
realizzazione del Progetto Regionale di prevenzione dell’obesità nelle donne in
età fertile e nel bambino (2005-2006)
Su incarico dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
(nota prot.n.1717/XV.11.2/4 del 06.08.08), relative agli adempimenti per l’accreditamento
ECM, ha curato la stesura ed assicurato la responsabilità scientifica ed organizzativa
dei percorsi formativi regionali per operatori, medici e delle professioni sanitarie, dei
gruppi di progetto aziendali nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2005-07
“Prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel bambino”- Percorsi formative per
medici ed operatori delle professioni sanitarie dei gruppi di progetto aziendali – Progetti
formative regionali: aggiornamenti in materia di nutrizione e dietologia clinica (n.4 corsi
con n.2 edizioni per corso, novembre 2008-giugno 2009).
Componente del Gruppo di Lavoro costituito con DAIS n.1597/6981 del
06.06.1996
In tale veste ha contribuito, in particolare, a:
 predisposizione del Piano Regionale di “Programmazione e coordinamento degli
interventi in materia di vigilanza sugli alimenti e bevande anni 1999-2000”;
 stesura delle “Integrazioni e modifiche della Delibera di Giunta Regionale n.15/43 del
30.03.2000 sull’identificazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali
adottare misure dirette a semplificare le procedure del Sistema di autocontrollo”;
 piano quinquennale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti
fitosanitari emanate con deliberazione della Giunta regionale n.30/9 del 26.08.2003;
 stesura line guida sulla qualità delle acque destinate al consume umano emanate
con deliberazione della Giunta Regionale n.47/59 del 22.12.2003;
 progetto regionale per l’attivazione di programmi di sorveglianza nutrizionale nelle
Aziende USL, progetto inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2005-07,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.29/2 del 05.07.2005;
 stesura line guida per i Dipartimenti di Prevenzione (anno 2007).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di Studio

Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva (50/50 e lode)
Tesi sperimentale: “Qualità della documentazione dei processi clinico - assistenziali: un
progetto di miglioramento nel PO ‘Nostra Signora della Mercede’ della ASL4Lanusei”. Risultati
preliminari

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Titolo di Studio

05.11.2009
Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (70/70 e lode)

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Titolo di Studio

Tesi sperimentale: “Riassorbimento sodico nella cirrosi epatica e nella sindrome epatorenale”.

6 luglio 1990
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Laurea in medicina e chirurgia (110/110 con lode)
Tesi di laurea sperimentale: “I cristalli di Reinke del testicolo umano: studio submicroscopico
e diffrattometrico a raggio laser”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Altri titoli di studio e professionali

11 novembre 1985
Università degli Studi di Sassari. Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione (110/110 e lode)
Tesi sperimentale: “La qualità della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini “… e
it’at nau) (cosa ha detto?). Una indagine intervento nella ASL4Lanusei.”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Altri titoli di studio e professionali
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Altri titoli di studio e professionali

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Curriculum vitae di Grazia Cattina

18 novembre 2013
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Studi Umanistici, Corso di
laurea in Scienze della Comunicazione
Programma di formazione manageriale e di miglioramento della qualità dei
servizi e delle prestazioni del SSR - Progetto Fleming (n.122 crediti ECM)
Ottobre 2014 (24 h + 32 h)- marzo 2015 (48 h)- giugno 2015 (n.41 h)
RTI costituito da FC Italia s.r.l., KPMG Advisor S.p.a., Engineering Sardegna
S.r.l. finanziato con fondi POR FSE Sardegna 2007-2013
Programma regionale formazione formatori in sanità. Percorso formativo
manageriale “Training manager”. Fase 2. Study tour. Modulo 8 (n.26 h)
Aprile - ottobre 2012
Regione Autonoma della Sardegna
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Altri titoli di studio e professionali

Date (da – a)

Programma regionale formazione formatori in sanità. Percorso formativo
manageriale “Training manager”. Fase 2. Moduli 1,2,3,4 (n.60,5 h)
Aprile –ottobre 2011

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Autonoma della Sardegna

Altri titoli di studio e professionali

Programma regionale formazione formatori in sanità. Percorso formativo
manageriale “Training manager” Fase 2. Moduli 1,2,3,4 (n.79,5 h)

Date (da – a)

Marzo- ottobre 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Autonoma della Sardegna

Altri titoli di studio e professionali

Percorso formativo “Dirigente del Servizio Sanitario Regionalee
dell’Amministrazione Pubblica Lanusei 1. Progetto Ippocrate Lotto 1
“Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla persona: programmazione
dei servizi, valutazione dei risultati, qualità”. n.134 ore, (n.104 crediti ECM)

Date (da – a)

Projet work: “Attivazione di un sistema di budget nella ASL4 Lanusei come parte di un sistema
di gestione per la qualità”

Lanusei, Febbraio –novembre 2008

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Autonoma della Sardegna, Unione Europea, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale

Altri titoli di studio e professionali

Corso di alta formazione “Master in Istituzioni, responsabilità e gestione del
rischio in sanità”. (n. 652 ore)
Projet work: “Qualità della documentazione: cartella clinica e consenso informato.”

Date (da – a)

13 novembre 2006 – 20 novembre 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa- Laboratorio Lider- Lab

Altri titoli di studio e professionali

Auditor di sistemi di gestione qualità nel settore sanitario

Date (da – a)

30 novembre, 1, 2, 3, 4, 14 e 15 dicembre 2004 (n.48 ore). Roma

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

CERMET

Altri titoli di studio e professionali

Corso di Perfezionamento in: “Formazione manageriale per Operatori
Sanitari”

corso qualificato CEPAS (n. 20 del registro dei corsi qualificati CEPAS)

(n.120 ore articolate in didattica teorica, attività di tirocinio pratico e n.10 ore di sanità pubblica)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
Curriculum vitae di Grazia Cattina

09.07.1999
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Medicina e Chirurgia
15.07.2019

Pagina 12 di 36

ALTRA FORMAZIONE

ALLEGATO

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITA’ LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA*

INGLESE

• Livello parlato

Livello A2 (elementare)

• Livello scritto

Livello A2 (elementare)

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Livello parlato

Livello A1 (base)

• Livello scritto

Livello A1 (base)

ALTRA LINGUA

SPAGNOLO

• Livello parlato

Livello A2 (elementare)

• Livello scritto

Livello A2 (elementare)

*Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue Straniere

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

Competenza nell’utilizzo di programmi del pacchetto Office (Word e PowerPoint),
di linguaggi di marcatura (HTML), di linguaggi di programmazione testuale (PHP,
Pyton e Processing) e visuale (Scratch, BYOB e Pipes di Yahoo) nonché di
trattamento di audio e video (Movie Maker).
Capacità di utilizzo di defibrillatori semiautomatici

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze nella gestione di gruppi di progetto e gruppi di lavoro, finalizzati

RELAZIONALI

al raggiungimento di obiettivi specificati, acquisite ed esercitate, in particolare,
nella partecipazione ai gruppi di lavoro regionali e nazionali, nella conduzione di
progetti a valenza aziendale o di ambito regionale nonché nella conduzione di
commissioni, comitati e gruppi di lavoro aziendali quale direttore di PO, direttore
sanitario aziendale o commissario straordinario di ASL, coordinatore delle
direzioni di PO di ATS.
Competenze nella gestione di conflitti interni ai gruppi, stabili o temporanei,
acquisite ed esercitate, in particolare, nella partecipazione ai gruppi di lavoro
regionali e nazionali e nella promozione e conduzione di progetti a valenza
aziendale o di ambito regionale nonché nella conduzione di commissioni, comitati
e gruppi di lavoro aziendali quale direttore di presidio ospedaliero, direttore
sanitario aziendale, commissario straordinario di ASL coordinatore delle direzioni
di PO di ATS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Competenze nella programmazione, direzione, monitoraggio e verifica del
lavoro di collaboratori, o di risorse umane comunque rese disponibili,
acquisite ed esercitate, in particolare, nell'esercizio delle funzioni di responsabile
del SIAN, di derettore del presidio ospedaliero “Nostra Signora della Mercede”, del
Blocco Operatorio e nella promozione e conduzione di progetti a valenza aziendale
o di ambito regionale nonchè come direttore sanitario aziendale, commissario
straordinario di ASL, coordinatore delle direzioni di PO di ATS e direttore di ASSL.
Competenze nella attivazione ex novo e/o reingegnerizzazione di strutture,
acquisite ed esercitate, in particolare, ai fini dell'attivazione, organizzazione e
direzione di nuovi servizi (es. attivazione del SIAN, struttura istituita ex novo
nell'anno 1995, attivazione dell'Osservazione Breve nel Pronto Soccorso e del
sistema di gestione informatizzata dei ricoveri, riorganizzazione del pre ricovero,
del DS e DH e della attività di chirurgia elettiva nel primo periodo di direzione del
PO “Nostra Signora della Mercede”, giugno 2006 - settembre 2007, nella
attivazione e conduzione di una struttura di staff della direzione generale aziendale
competente in materia di governo clinico) nonché nella attivazione delle strutture
della direzione di ASSL a seguito della Riforma del SSR.
Competenze nella ideazione, programmazione, coordinamento e verifica di
progetti di carattere organizzativo e/o formativo, anche di lungo periodo
esercitate nella promozione e conduzione di progetti regionali ed aziendali quale
responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane nonché nella direzione
di presidio ospedaliero, direzione sanitaria aziendale e conduzione della
ASL4Lanusei e come coordinatore delle direzioni di PO di ATS.

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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CAPACITÀ E COMPETENZE
DIRETTIVE

Competenze nell’orientamento delle persone al perseguimento di obiettivi
predefiniti all’interno di organizzazioni secondo logiche di collaborazione ed
integrazione multi professionale e multidisciplinare esercitate, in particolare,
nell'esercizio delle funzioni di responsabile del SIAN, del presidio ospedaliero
“Nostra Signora della Mercede”, del Blocco Operatorio, del S. Sviluppo organizzativo
e risorse umane, di direttore sanitario, di commissario straordinario ASL e direttore
ASSL

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Qualificata come auditor di sistemi di gestione per la qualità nel settore
sanitario.

Competenze elementari nel campo della danza classica e moderna

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE E SPORTIVE

In qualità di runner (categoria master F55 - Società “Gruppo Sportivo Ogliastra”)
partecipa a competizioni agonistiche su strada di livello regionale, nazionale ed
internazionale.

ALTRE INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONI

Socio della Società Italiana d'Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.
Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna per il biennio 20052006 e 2006-07.
Socio della Associazione Nazionale Medicini di Direzione Ospedaliera.

PATENTI

IDONEITÀ

Patente di guida B

Idonea alla nomina di Direttore di ASSL. Delibera del Direttore generale di ATS
n.82 del 21.12.2016.
Idonea alla nomina di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale "G. Pegreffi" Sassari. Determinazione della Direzione Generale
della Sanità n. 1147 del 18/10/2011.
Idonea alla nomina di Direttore Generale, inserita nell'elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie della Regione
Sardegna. Deliberazione della Giunta Regionale n.41/31 del 29.07.2008, Allegato
I.
Idonea per l’incarico di direzione di struttura complessa Direzione Sanitaria
PO S. Marcellino” Muravera ASL8 Cagliari. Deliberazione del DG.1329 del
17.10.2011.

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI-GRUPPI DI
LAVORO

Componente del Panel di esperti per la stesura del VII, VI, V, IV e III “Una misura
di performance dei SSR” CREA Sanità, Università Tor Vergata Roma (2015, 2016,
2017, 2018, 2019) per l’area del mangement sanitario aziendale

NAZIONALI- REGIONALI

Componente del Tavolo Tecnico regionale per la programmazione e pianificazione
delle attività finalizzate all’implementazione della rete Ospedaliera Regionale di
Medicina Trasfusionale (2018-2019).
Componente, quale rappresentante ASL4Lanusei, della Consulta Generale di
Cittadinanza, istituita con Decreto Assessoriale n.41 del 06.11.2015
Componente del Gruppo di Coordinamento Regionale per il programma
ministeriale “OKkio alla salute” (2008)
Referente scientifico di progetto per la Regione Sardegna ed esparto presso il
CCM in materia di strategie per la prevenzione dell’obesità (2008)
Componente di uno dei gruppi di lavoro regionali per la definizione dei requisiti
ulteriori per l’accreditamento Determinazione n.1256 del 03.12.2008 del Direttore del
S. Asssitenza distrettuale ed ospedaliera ed osservatorio epidemiologico
Componente del Gruppo di Progetto Regionale delle ASL della Sardegna per la
realizzazione del Progetto Regionale di prevenzione dell’obesità nelle donne in
età fertile e nel bambino (2005-2006)
Consulente tecnico del Gruppo di Lavoro istituito press il Ministero della Salute
per la revisione della normativa relative alle acque destinate al consume umano
Anno
(marzo2017
– novembre 2001).

AZIENDALI

Quale Coordinatore dell’Area tematica dell’Azienda per la Tutela della Salute della
Componente del Gruppo di Lavoro costituito con DAIS n.1597/6981 del
Sardegna (ATS) ha promosso la costituzione e coordina i tavoli tecnici aziendali finalizzati
06.06.1996 (1996.2008)
ad assicurare il processo di unificazione ed incorporazione.
Partecipa al gruppo di lavoro per la determinazione del fabbisogno di personale



Anni 2016 e 2015
ha convocato e diretto le attività dei Comitati e dei Gruppi di Lavoro aziendali dei quali ha
fatto parte a titolo di direttore sanitario aziendale o direttore di PO:
Commissione Aziendale Rischio Radiologico della quale ha proposto la costituzione,
quale direttore sanitario, disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n.127
del 31.03.2016;
Gruppo di lavoro per la promozione ed il monitoraggio dell’appropriatezza
prescrittiva del quale ha proposto la costituzione, quale direttore sanitario, disposta con
deliberazione del Commissario Straordinario n.436 del 03.12.2015;

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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Commissione paritetica di promozione e verifica attività libero professionale
intramuraria (ALPI) della dirigenza sanitaria, medica e medico-veterinaria, della
quale ha proposto la costituzione, quale direttore sanitario, disposta con deliberazione del
Commissario Straordinario n.324 del 07.08.2015;
Gruppo di lavoro per l’istituzione del Codice Rosa del quale ha proposto la
costituzione, quale direttore sanitario, disposta con deliberazione del Commissario
Straordinario n.323 del 07.08.2015;
Gruppo di lavoro per la definizione del percorso intraziendale del paziente con
etilismo cronico, del quale ha promosso la costituzione e diretto i lavori, quale direttore
sanitario, percorso poi adottato su proposta con deliberazione del Commissario
Straordinario n.470 del 18.12.2015;
Gruppo di lavoro per la definizione del protocollo d’intesa con la Clinica Tommasini
per I trasferimenti da Pronto Soccorso, del quale ha promosso la costituzione e diretto
i lavori, quale direttore sanitario, percorso poi adottato su proposta con deliberazione del
Commissario Straordinario n.470 del 18.12.2015;
Comitato “Percorso Nascita aziendale” del quale ha proposto la costituzione, quale
responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane, disposta con deliberazione
del Direttore Generale n.279 del 10.07.2013;
Anni
2014per
e 2013
Comitato
il controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, istituito con
deliberazione
del Direttore
Generale
n.413multiprofessionale
del 08.11.2012;
 ha diretto
un gruppo
di lavoro
e multidisciplinare per
monitoraggio
della qualità
del processo
terapeutico
nelle
UUOO del
Comitatoil “Ospedale
territorio
senza dolore”
del quale
ha proposto
la costituzione,
PO
e
verifica
dell’impatto
a
distanza
di
5
anni
dell’introduzione
della
scheda
quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane, disposta
con
unica di terapia, nell’ambito di un progetto promosso e condotto quale direttore
deliberazione del Direttore Generale n.106 del 18.07.2011;
di PO.
Comitato per il buon uso del sangue, istituito con deliberazione n.270 del 29.11.2011.
Anno 2013
 ha promosso e diretto, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo
e risorse umane, i gruppi di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari
costituiti per la realizzazione dei progetti aziendali di innovszione
organizzativa e di miglioramento, supportati da specifiche attività formative
di tipo residenziale e sul campo:
o Ospedale e Comunità senza dolore,
o Qualità della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini,
o Qualità della documentazione sanitaria.
Anno 2012
 ha coordinato, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse
umane, i lavori dei gruppi istituiti per la definizione del percorso nascita;
 ha ridefinito e avviato in collaborazione con la direzione di PO, quale
responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane e nella veste di
clinical risk manager, il progetto “Prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza. ”Cure più pulite sono cure più sicure”;
 è stata nominata Coordinatore del Comitato scientifico per la
formazione con Deliberazione del Direttore Generale n.268 del
2.07.2012.

Curriculum vitae di Grazia Cattina
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Anni 2012 e 2011




ha diretto, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane
e nella veste di clinical risk manger aziendale, i gruppi di lavoro multiprofessionali e
multidisciplinari costituiti per la realizzazione del progetto aziendale “Sicurezza del
paziente nelle sale operatorie del PO Nostra Signora della Mercede” di cui alla
deliberazione del Direttore Generale n.157 del 18.11.2011 esitato nella
predisposizione del “Manuale aziendale per la sicurezza in sala operatoria”
adottato con deliberazione del Direttore Generale n° 34 del 31/01/2013;
ha coordinato, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umaen,
i lavori dei gruppi di lavoro costituiti per l’autorizzazione all’esercizio e
accreditamento istituzionale delle ”nuove” strutture sanitarie aziendali.

Anni 2012, 2011 e 2010
 ha supportato, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse
umane e nella veste di resonsabile per la qualità aziendale, i gruppi di
lavoro costituiti per il percorso di implementazione e sviluppo del sistema
di gestione per la qualità delle UUOO Nefrologia e Dialisi e Laboratorio
del PO “Nostra Signora della Mercede, con certificazione di parte terza
nell’anno 2011, nonché dell’UO di Diabetologia il cui SGQ è stato certificato
nell’anno 2010;
 ha attivato e coordinato, in veste di clinical risk manager, gruppi di lavoro
costituiti, a seguito di significant event audit, per la specificazione di
processi risultati critici i cui lavori sono esitati in procedure inserite nel
sistema aziendale di gestione per la qualità.
Anni 2012, 2011, 2009 e 2008


ha diretto, a partire dal’anno 2009, quale responsabile del S. Sviluppo
organizzativo e risorse umane, il gruppo di progeto multiprofessionale per la
realizzazione dei due progetti aziendali di miglioramento della qualità della
documentazione e miglioramento della qualità delle relazioni nel PO
“Nostra Signora della Mercede” come sviluppo del progetto avviato
nell'anno 2008 (deliberazione del Commissario n.4 del 07.10.09) esitati in
una intensa attività formativa nonché in ulteriori progetti di follow up per il PO
e di estensione alle strutture territoriali nell’anno 2011 e 2012.

Anno 2010
 ha curato, quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse
umane, l’attivazione ed ha collaborato con il Direttore Sanitario Aziendale
alla conduzione dei lavori del Gruppo Aziendale per l’Accreditamento
Istituzionale che h a operato ai fini dell’accreditamento istituzionale
provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private nonché ai
fini dell’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture pubbliche
aziendali.
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Anni 2010 e 2009


ha assicurato l'avvio del progetto aziendale di implementazione della
campagna nazionale Genitoripiù con una progettazione originale ed
articolata in risposta al fabbisogno locale conclusosi nel corso dell’anno 2010
con la predisposizione ed adozione formale di n.4 progetti aziendali specifici
predisposti a cura di gruppi di progetto multiprofessionali e multidisciplinari.

Anni 2008, 2007 e 2006


ha costituito e coordinato nel 2006, in qualità di direttore del PO, i gruppi
di lavoro che hanno predisposto i Regolamenti del Day Surgery e del Day
Hospital, ha curato la stesura finale dei documenti, avviato e diretto la
sperimentazione gestionale; al mese di luglio dell’anno 2006 all’anno 2008
ha partecipato, nella veste di direttore del PO e poi di responsabile
SQUARM-SSORU, ai gruppi di lavoro costituiti per la definizione dei percorsi
assistenziali aziendali relativi a: ernia inguinale (concluso), lombosciatalgia
(concluso), dolore toracico e percorso nascita.

Dal 25.08.2006 al 31.09.2007 è stata componente, in qualità di direttore del PO, della
Commissione Terapeutica Provinciale (Deliberazione del Direttore Generale della
A.SL n.4 Lanusei n.418 del 25.08.06).
Anno 2003
nella veste di responsabile SIAN, ha promosso e coordinato un programma di
sorveglianza nutrizionale, svolto nel territorio aziendale in collaborazione con
l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (Deliberazione del
Direttore Generale n.185 del 10.03.2003) da un gruppo di lavoro multiprofessionale e
multidisciplinare.
Anni 2000 e 1999
in quanto responsabile SIAN, è stata coordinatore del gruppo di lavoro
interdisciplinare HACCP finalizzato all’applicazione del D.Lgs 155/97 nel PO
dell’A.USL n.4 di Lanusei (Deliberazione del Direttore Generale n. 805 del 07.10.1999).

Anni 1997 e 1996
Dal mese di gennaio dell’anno 1996 al mese di settembre dell’anno 1997 (dimissioni
volontarie) ha fatto parte della Commissione per l’accertamento dell’Invalidità
Civile di Tortolì.
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ATTIVITA’ FORMATIVA DIDATTICA

A supporto dei progetti aziendali di miglioramento o di innovazione organizzativa
Anno 2016

Approppriatezza prescrittiva: possibili azioni di miglioramento
Responsabile scientifico. Docente

Anno 2016

La corretta codifica della scheda di dimissione ospedaliera (edizioni multiple)
Responsabile scientifico

Anno 2016

La norma ISO 9001:2015
Responsabile scientifico

Anno 2016

Prescrizioni dei farmaci: avvicinamento della pratica allo standard
Responsabile scientifico

Anno 2014

La medicina del sonno (n.2 edizioni)
Progettista, direttore didattico, docente (n.6 crediti ECM)

Anno 2014

Qualità della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini nel PO “Nostra
Signora della Mercede” (n.12 edizioni)
Progettista, docente (n.21 crediti ECM)

Anno 2014

Qualità del processo terapeutico nelle UUOO del PO “Nostra Signora della
Mercede”
Progettista, docente (n.8 crediti ECM)

Anno 2013

Monitoraggio della sicurezza del processo terapeutico nelle UUOO del PO “Nostra
Signora della Mercede” FSC
Progettista, responsabile scientifico (n.5 crediti ECM)

Anno 2013

Cure pulite sono cure più sicure FR (n.8 edizioni)
Progettista, responsabile scientifico, docente (n.9 crediti ECM)

Anno 2013

Il dolore acuto nel bambino FR (n.4 edizioni)
Progettista, direttore didattico (n.6 crediti ECM)
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Anno 2012

Il dolore cronico: approccio al paziente, terapia farmacologica (I) FSC
Progettista, referente didattico (n.12 crediti ECM)

Anno 2012

Cure pulite sono cure più sicure FSC (n.3 edizioni)
Progettista, Conduttore, esperto (n.12 + 6 crediti ECM)

Anno 2012

Il trattamento integrato medico-psicologico del paziente con dolore cronico FSC
(n.4 edizioni)
Progettista, conduttore, referente didattico (n.32 + 24 crediti ECM)

Anno 2012

Clinical governance: assessment aziendale
FSC, progettista, conduttore, referente didattico (n.16+14 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: il contributo dell’UO di
Ostetricia e Ginecologia (Fase 2)
FSC, progettista, responsabile di progetto (n.10 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: il contributo dell’UO di
ortopedia (Fase 2)
FSC, progettista, responsabile di progetto (n.10 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: il contributo dell’UO di
Chirurgia (Fase 2)
FSC, progettista, responsabile di progetto (n.10 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: il contributo dell’UO di
Anestesia e Rianimazione (Fase 2)
FSC, progettista, responsabile di progetto (n.10 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: il contributo degli operatori
del BO (Fase 2)
FSC, progettista, responsabile di progetto (n.10 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: le procedure aziendali
(Modulo IV)
FSC, progettista, esperto, conduttore, referente didattico (n.4+ 8 + 6 crediti ECM)
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Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: le procedure aziendali
(Modulo II)
FSC, progettista, esperto, conduttore, referente didattico (n.4+ 8 + 6 crediti ECM)

Anno 2012

La sicurezza del paziente nelle sale operatorie del PO: le procedure aziendali
(Modulo I)
FSC, progettista, esperto, conduttore, referente didattico (n.4+ 8 + 6 crediti ECM)

Anno 2012

La progettazione formativa (percorso per referenti aziendali della formazione)
FSC, progettista, esperto, conduttore, referente didattico (n.3 + 4 + 13 crediti ECM)

Anno 2012

Le reti assistenziali per la cura del paziente con dolore: lavori in corso (?) FR
Progettista, docente (n.1 credito ECM)

Anno 2011

La cassetta degli attrezzi del referente della formazione FR
Progettista, tutor (n.8 crediti ECM)

Anno 2011

Comunicazione in condizioni critiche e del decesso FR
Progettista, tutor (n.12 crediti ECM)

Anno 2011

Miglioramento continuo nella UO di Nefrologia e dialisi FSC
Responsabile di progetto (n.14 crediti ECM)

Anno 2011

Miglioramento continuo nella UO di Diabetologia FSC
Responsabile di progetto (n.14 crediti ECM)

Anno 2011

Indice di complessità assistenziale (gruppo 1, gruppo 2) FSC
Responsabile di progetto (n.22 crediti ECM)

Anno 2011

La sicurezza del paziente in sala operatoria FSC
Progettista, referente didattico, esperto (n.64+ n.4 crediti ECM)

Anno 2011

“Territorio senza dolore”: progettiamo il percorso.

FR

Progettista, docente
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Anno 2010

Uniti per la sicurezza- aggiornamento per referente e facilitatori del sistema
aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico FSC
Progettista, referente didattico, conduttore, esperto (n.12+ n.4 + n.3 crediti ECM)

Anno 2010

Elementi di gestione per la qualità FSC
Referente didattico, conduttore (n.2+ n.3 crediti ECM)

Anno 2010

Elementi di gestione per la qualità FSC
Referente didattico, conduttore (n.2+ n.3 crediti ECM)

Anno 2010

La sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico nella ASL4 Lanusei
(corso avanzato) FR
Progettista, responsabile scientifico, docente (n.6 crediti ECM)

Anno 2010

La sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico nella ASL4 Lanusei
(corso base) FR
Progettista, responsabile scientifico, docente (n.7 crediti ECM)

Anni 2009 – 2010

Progetto aziendale “Genitoripiù”, ASL4 Lanusei, ottobre 2009 – febbraio 2010 FSC
Progettista, responsabile scientifico, docente (n.6 + n.14 crediti ECM), tutor (n.4 + n.3
crediti ECM)

Anno 2009

Progetto aziendale “Il miglioramento della qualità della documentazione in uso nel
PO Nostra Signora della Mercede”, ASL4 Lanusei, marzo 2008 – giugno 2009.
Progettista. Responsabile di progetto. Attività didattica d'aula per circa n.30 ore
***

Anno 2012

Misure di prevenzione e vigilanza in edilizia, uso delle attrezzature di lavoro e
piani di sicurezza nei cantieri
FSC referente didattico (n.20 crediti ECM)

Anno 2012

Controllo ufficiale alimenti e bevande
FSC referente didattico (n.32 crediti ECM)

Anno 2009

Curriculum vitae di Grazia Cattina

“Il cammino del Provveditore - Economo: una sfida quotidiana tra tecnicismo e
cambiamento” Corso di formazione per Provveditori Economi della Sardegna,
ASL4 Lanusei, Associazione Regionale Provveditori Economi, Lanusei 14 e 15 maggio
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Anno 2007

“Salute e benessere delle persone. La cultura della programmazione in Sardegna”
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ASL Lanusei (n. 5 eventi
aziendali : 12.12.07, 14.01.08, 6, 13, 27 .02.08).

Anno 2005

Corso di formazione per Operatori Socio Sanitari ENAIP Sardegna, Lanusei
Alimentazione ed eliminazione tot. 10 ore (n. 1 corso)

Anni 2004-05

Corsi di aggiornamento per vigili urbani ENAIP Sardegna, Lanusei
Vigilanza sanitaria ed ambientale tot. 18 ore (n. 2 corsi, 9 h+9 h)

Anno 2004

Convegno dibattito: “L’Ospitalità sarda” I.P.S.I.A Tortolì, 13.11.2004 Relazione su “Gli
aspetti igienico sanitari”.

Anno 2002

Corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari ENAIP Sardegna, Lanusei
Alimentazione ed eliminazione tot. 45 ore (n.3 corsi, 15h + 15h + 10h)

Anno 2003

A seguito di convenzione con l’istituto Comprensivo di Arzana:
Corso d’aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione.
Indirizzato ai docenti delle Scuole Materna, Elementare e Media. Arzana,
25.03/01.04/15.04- 2003, n.6 ore.

Anni 2003, 2004 e 2005

Corsi di formazione e aggiornamento con esame finale per venditori ed utilizzatori
di prodotti fitosanitari.
Anno 2002 n.5 corsi + esame finale (Barisardo, Jerzu, Perdasdefogu, Lanusei, Tortolì)
Anno 2003 n.6 corsi + esame finale (Villagrande, Tertenia, Loceri, 15aluna, Lotzorai,
Lanusei)
Anno 2004 n.3 cors2 + esame finale (Barisardo, Cardedu, Jerzu)

Anno 2000

A richiesta della sede di Lanusei del CIF Incontro sul tema:
L’alimentazione oggi: quali pericoli, Lanusei 09.06.2000

Anno 2000

Seminario di formazione continua per operatori socio sanitari, medici ed operatori
scolastici su “Prevenzione delle Malattie infettive”, Lanusei 19.12.2000.
Relazione “Malattie trasmesse da alimenti”.

Anno 2000

A seguito di convenzione tra A.USL e Comune di Tortolì:
Corso d’aggiornamento in materia d’igiene degli alimenti ai sensi del D. legislativo
155797 “Sistema di analisi dei rischi e controllo dei punti critici”.
h.14 di docenza + organizzazione e coordinamento didattico.
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Anni 1999- 2000

A seguito di convenzione tra A.USL ed E.C.I.P.A Sardegna:
Corso concernente le norme d’igiene nel ciclo produttivo delle sostanze alimentari,
HACCP
h. 19 di docenza + coordinamento didattico.

Anno 1999

A seguito di convenzione tra A.USL e C.N.O.S- FAP Sardegna:
Corsi concernenti l’Igiene degli alimenti
Direzione didattico- scientifica e docenza per h.100 circa.
Incontri informativi rivolti agli operatori delle imprese alimentari organizzati in
collaborazione con i Comuni (n.18 incontri.)

Anni 1998 1999

Anno 1998

A seguito di convenzione tra A.USL e Comune di Tortolì:
1°Corso d’aggiornamento per operatori della ristorazione collettiva.
h.8 di docenza + organizzazione e coordinamento.

Anni 1998-99

Anno 1998- 99 Centro di formazione professionale C.N.O.S. di Lanusei.
Corso per “Panificatori”:
Igiene degli Alimenti, h.35.

Anno 1998

1° Corso di aggiornamento per gli Ispettori d’Igiene della A.USL n.4 Lanusei.
“Procedure di controllo dei prodotti alimentari” SIAN A.USL n.4 Lanusei 05- 06 febbraio
1998.
Organizzazione e coordinamento + docenza
Corsi organizzati, in varie sedi, dall’ E.R.S.A.T. Servizio Circondariale di Lanusei,
indirizzati ad utilizzatori di prodotti fitosanitari.

Anni 1996,1997, 1998

Centro di formazione professionale E.N.A.I.P. di Lanusei, Corso per “Operatore tecnico
disinfestore segnalatore”: Problemi igienico- sanitari, h.20.

Anni 1994- 95

Anni 1996-1990

presso la Scuola Infermieri della USL n.9 Lanusei, negli anni di seguito indicati:
-

1990-91, Tossicologia e M. Iatrogene h.5, Malattie Infettive h.10;

-

1992-93, Tossicologia e M. Iatrogene h.5, Malattie Infettive h.10;

-

1993-94, Tossicologia e M. Iatrogene h.5, Malattie Infettive h.10;

-

1994-95, Tossicologia e M. Iatrogene h.5, Malattie Infettive h.10;

-

1995-96, Tossicologia e M. Iatrogene h.5, Malattie Infettive h.10.
Negli anni 1995 e 1996 ha fatto parte, come docente interno, della Commissione per
l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione degli Infermieri
professionali.
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LAVORI

Cattina G.
Equità di accesso, integrazione e continuità assistenziale . Nuovi modelli
organizzativi e assistenziali.
III Assemblea Direttori Generali
comunicazione
11° Forum r Risk Management 2016
Firenze Fortezza Da Basso 29 novembre - 02 Dicembre 2016
Cattina G, Ferrai P, Sinatra S, Seoni AR
Il percorso del paziente con dolore nella ASL4Lanusei – Sardegna
poster
11° Forum r Risk Management 2016
Firenze Fortezza Da Basso 29 novembre - 02 Dicembre 2016
Cattina G, Ferrai P, Sette A.
Qulità della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini. Una
indagine intervento nella ASL4Lanusei
comunicazione
V Congresso Interregionale Piemonte Valle D’aosta Liguria Sardegna
2-3 maggio 2014 Cagliari Thotel
Cattina G, Olivas L.
Asl4lanusei: Monitoraggio dell’Utilizzo della STU nel PO “Nostra
Signora della Mercede” a quattro anni dalla sua introduzione
comunicazione
V Congresso Interregionale Piemonte Valle D’Aosta Liguria Sardegna
2-3 Maggio 2014 Cagliari – Thotel
Cattina G, Ferrai P, Sinatra S, Urrai L
Il percorso del paziente con dolore nella ASL4Lanusei
poster
Atti 46°Congresso nazionale SItI, Taormina 17-20 ottobre 2013
Cattina G, Ferrai P, Sette A
Qualità della comunicazione tra professionisti sanitari e cittadini " ... e
it’at nau? (...cosa ha detto?)" una ricerca intervento nella ASL4Lanusei.
poster
Atti 46°Congresso nazionale SItI, Taormina 17-20 ottobre 2013
P. Ferrai, P. Gremigni, M. Sommaruga, A. Marci, G. Cattina.
Analisi organizzativa nelle strutture territoriali della ASL4 di Lanusei
comunicazione
Atti X Congresso Nazionale “La ricerca delle buone pratiche in Psicologia
della Salute” Orvieto, 10 – 12 Maggio 2013
Cattina G, Olivas L, Mulas S.B., agus M.B., Barroi G., Orecchioni A. Orrù A.,
Pirarba F., Piras E., Sairu F.A., Secci E., Ticca F.M. La sicurezza del
paziente in sala operatoria: il percorso della ASL4 Lanusei
poster
Atti 45° Congresso Nazionale- Prevenzione e Sanità Pubblica a
servizio del Paese - L'igienista verso le nuove esigenze di salute. Cagliari
3-6 ottobre 2012, cod.PSO4.5-74
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Arras P, Campus D, Cattina G.
Sviluppo competenze in ambito dietetico- nutrizionale dei SIAN della
Regione Sardegna
comunicazione
Atti 45° Congresso Nazionale- Prevenzione e Sanità Pubblica a servizio del
Paese - L'igienista verso le nuove esigenze di salute. Cagliari 3-6 ottobre
2012, cod.P05
G. Cattina; P. Ferrai; S. Sinatra; S. Rubiu; A. Seoni; G. Cabras; M. Lara; R. Melis; A.
Mulas; P. Piredda.
Ospedale territorio senza dolore: la costruzione del percorso del paziente con
dolore nella ASL4 Lanusei
Comunicazione
Atti 45° Congresso Nazionale- Prevenzione e Sanità Pubblica a servizio del Paese L'igienista verso le nuove esigenze di salute. Cagliari 3-6 ottobre 2012, cod. 1301
Angela Spinelli e Gruppo OKkio alla SALUTE Pina Arras e Grazia Cattina (Regione
Sardegna) Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute
dell’Istituto Superiore di Sanità OKkio alla SALUTE
Il Medico Pediatra, numero 3, 2010
Lamberti A, Spinelli A, Nardone B Baglio G, The OKkio alla SALUTE Group Pina
Arras e Grazia Cattina (Regione Sardegna) Risk factors for childhood obesity in
Italy EUROEPI 2010 Florence 6.8 November 2010
Epidemiologia e Prevenzione Rivista della Società Italiana di Epidemiologia anno
35,
settembre dicembre 2010 supplement 1
A. Lamberti, A. Spinelli, G. Baglio, P. Nardone, M.T. Silani, E. Mastantuono, S. Teti,
M.T. Menzano, D. Galeone e il gruppo OKkio alla SALUTE 2008 Pina Arras e
Grazia Cattina (Regione Sardegna)
Il sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: il ruolo della scuola
primaria nella promozione di stili di vita salutari. Risultati 2008
Annali d’Igiene 2010; 22:555-562
Cattina G., Olivas L., Mulas S. Attivazione e sviluppo aziendale di un sistemaper la
sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico
poster
Atti 44°Congresso Nazionale SItI, Venezia 3-6 ottobre 2010
Supplemento al n.3/2010 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica
Angela Spinelli, Paola Nardone, Anna Lamberti, Giovanni Baglio, e il Gruppo
OKkio alla SALUT3 2008 ((Pina Arras e Grazia Cattina Regione Sardegna)
Strategie differenziate nelle popolazioni target: i bambini
G Ital Cardiol Vol 11 Suppl 3 al n 5 2010
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Toti E, Bevilacqua N, Roccaldo R, D’Addesa D, Cattina G, Arras P and Censi L.
Child obesity: does the mother feel the problem?
T1:PO.11 The 4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference,
11-15 luglio 2010, Stockholm, Sweden
Obesity reviwes –
An Official journal of the international Association for
the study of obesity edited by AHNE ASTRUP Copenhagen
Cattina G, Ferrai P, Angius R, Burchi C, Camboni T, Carcangiu ML, Deiana L,
Mulas S, Olivas L, Schilirò A. Check up organizzativo - Una esperienza nel
PO della ASL4Lanusei
comunicazione
Atti XI Conferenza di Sanità Pubblica Napoli 15-17 ottobre 2009
Supplemento al n.5/2009 della rivista Igiene e Sanità Pubblica
S. Bilei, O. Callipari, N. Binkin, A. Perra, Gruppo di coordinamento Nazionale Okkio
alla SALUTE ((Pina Arras e Grazia Cattina Regione Sardegna)
I bambini fisicamente “non attivi”: un'analisi sui dati dei bambini di
otto anni delle scuole primarie
Inserto BEN Not.Ist.Super. Sanità 2009; 22(12):i-iI
A. Spinelli, G. Baglio, C. Cattaneo, G. Fontana, A. Lamberti, il Gruppo OkkIO alla
salute (Pina Arras e Grazia Cattina Regione Sardegna) e la coorte PROFEA
anno 2006 OkkIO alla SALUTE: promozione della salute e crescita sana nei
bambini della scuola primaria
Annali di Igiene, Società Editrice Universo, Volume 20 n.4 luglio-agosto
2008
G. Mazzarella, N. Binkin, A. Perra, Gruppo di coordinamento Nazionale Okkio alla
SALUTE ((Pina Arras e Grazia Cattina Regione Sardegna)
Obesità severa del bambino e fattori correlati
Inserto BEN Not.Ist.Super. Sanità 2008; 21(12): i-iii
De Luca, A. Marrone, N. Binkin, A. Perra, Gruppo di coordinamento Nazionale Okkio alla
SALUTE ((Pina Arras e Grazia Cattina Regione Sardegna)
Il punto sui bambini che “saltano la prima colazione
Inserto BEN Not.Ist.Super. Sanità 2008; 21(12): iiiBevilacqua N., Arras P., Censi L., D’Addesa D., Martone D., Piras MS, Cocco E.,
Donatini M., Fadda S., Marroccu AM., Meloni G., Tagliaferri E., Cattina G.
Stato nutrizionale e valori pressori nei bambini in età scolare della Sardegna
poster
Atti 43° Congresso Nazionale SitI, Bari 1-4 ottobre 2008

Cattina G, Contu B, Boi R, Marongiu A, Tegas F, Attori E, Pintus G, Palmas B,
Panella M. I percorsi assistenziali nella ASL di Lanusei (Sardegna)
comunicazione
Atti X Conferenza di Sanità Pubblica, Pisa 14, 15, 16 ottobre 2007
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D. D’Addesa, G. Cattina, D. Arcella, P. Arras, N. Bevilacqua, C. Leclercq, C. Le
Donne, D. Martone, E. Menghetti, R. Piccinelli, A. Spagnolo, E. Toti, L.
Censi.
Obesità prevention in children and fertile women in Sardinia.
poster
17° Annual Meeting of the european Childhood Obesità Group, Atene 5- 7
July 2007 codice P074
L. Censi, D. D'Addesa, N. Bevilacqua, D. Arcella, D. Martone, P. Arras, G. Cattina
Relazione tecnico scientifica all'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Ass. Sociale
della regione Sardegna: Risultati preliminari relativi a Stato Nutrizionale,
Abitudini alimentari e stili di vita II anno 2006-2007
Arras P., Cattina G., Cocco E., Donatini M., Fadda S., Marrocu, e coll.
Monitoraggio e prevenzione dell’obesità nelle donne in età fertile e nel
bambino in Sardegna Atti “Servizi di igiene degli alimenti e nutrizione e strategia
di popolazione contro l’obesità”,
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute,
Roma 24 novembre 2006. Relazione
Cattina G., Depau M., Orrù G., Fiore L., Bevilacqua N., Censi L., Toti E.
Prevalenza dell’obesità infantile nell’ Ogliastra
poster
Atti 42° Congresso nazionale SItI “La prevenzione per la promozione della salute e
l’integrazione dei popoli” , Catania 27- 30 ottobre 2006.
Cattina G., Depau M., Orrù G., Fiore L., Bevilacqua N., Censi L., Toti E.
Prevalenza dell’obesità infantile nell’ Ogliastra
poster
Atti 42° Congresso nazionale SItI
“La prevenzione per la promozione della salute e l’integrazione dei popoli”, Catania 2730 ottobre 2006.
P. Arras , D. Arcella, N. Bevilacqua, G. Cattina , L. Censi, D. D’Addesa
Relazione tecnico scientifica all'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Ass. Sociale
della regione Sardegna: Risultati preliminari relativi a Stato Nutrizionale,
Abitudini alimentari e stili di vita I anno 2005-2006
Cattina G., Arras P., Arcella D., Bevilacqua N, e coll. Modello di Monitoraggio e
prevenzione dell’obesità in Sardegna
comunicazione
Atti 42° Congresso nazionale SItI “La prevenzione per la promozione della salute e
l’integrazione dei popoli” , Catania 27- 30 ottobre 2006.
Cattina G.
Fioriture tossiche negli invasi della Sardegna
Diffusione delle fioriture algali tossiche nelle acque italiane: gestione del rischio ed
evidenze epidemiologiche.
RAPPORTO ISTISAN 05/29
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Cattina G., Bevilacqua N., Piccinelli R., Fiore L., Censi L. Obesità in bambini di
terza elementare dell'Ogliastra. Risultati preliminari dell'indagine
alimentare "Lanusei- INRAN 2004".
poster
Atti IX Conferenza di Sanità Pubblica "L'igienista nelle scelte strategiche e
operative" SItI, Parma 13-15 ottobre 2005.
Bevilacqua N., Piccinelli R., Censi L., Cattina G. , Fiore L. & Leclercq.
Sedentarietà e obesità in bambini di terza elementare
dell'Ogliastra. Risultati preliminari dell'indagine alimentare "LanuseiINRAN 2004".
poster
Atti XXXIII Congresso Nazionale della SINU "Sinergie ed attualità
in nutrizione". Montesilvano (Pescara) 6- 8 ottobre
2005.
Cattina G. Acque destinate al consumo umano: emergenze connesse a
fioriture di cianobatteri in acque superficiali utilizzate per
l'approvvigionamento d'impianti d'acquedotto.
poster
Atti 41° Congresso Nazionale SItI: "Obiettivo salute. L'evoluzione Culturale in
Europa". Genova 20- 23 ottobre 2004.
G. Tedde, G. Carmignani, A. Montella, G. Cattina, , A. Pirino, C. Corbu. Su
alcuni particolari strutturali delle cellule germinali nell’ischemia testicolare.
Urologia Anno L, fasc.II 1983.
G. Tedde, G. Carmignani, G. Cattina, A. Montella, A. Pirino, R. Vargiu, C. Corbu.
Le cellule di Sertoli nell’ischemia testicolare. Caratteristiche istologiche.
Urologia Anno L, fasc.II 1983.
G. Carmignani, G. Tedde, M. Maffezzini, S. De Stefani, A. Montella, G. Cattina, F.
Pirozzi Farina, A. Pirino. Ischemia testicolare sperimentale. Dati preliminari.
Urologia Anno L, fasc.I 1983.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Grazia Cattina
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae corrispondono a verità.
***
Consapevole della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed
in particolare dei diritti attribuiti all’interessato dall’Articolo 7, autorizzo il trattamento
dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal
Decreto Legislativo n° 196 del 2003.

DATA 16.01.2019
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ALLEGATO

FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI CLINICAL
GOVERNANCE

1. L’appropriatezza prescrittiva: luci e ombre nell’ASSL di Nuoro, ATS ASSL Nuoro, Nuoro 10 Ottobre 2018
2. La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero, esperienza di centralità della
persona e partecipazione dei cittadini nei processi di salute, ATS ASSL Nuoro, Nuoro 17 Settembre 2018
3. Value Academy – Percorso Formativo, Charta Fondazione – Fiaso, Roma 20 Giugno 2018
4. Management in Sanità: il ruolo del manager in un sistema in evoluzione, Sorrento, Napoli, 3-5 Maggio 2018
5. Team di progetto e lavoro collegiale. I fondamentali dei processi negoziali, ATS ASSL Cagliari, Cagliari (n.25 crediti
ECM) 2017
6. Modulo sui fondamentali organizzativi. Individuo ed organizzazione a confronto. Il cambiamento e il ruolo del
management nelle organizzazioni complesse, ATS ASSL Sassari, Sassari (n.25 crediti ECM) 2017
7. Proteggi la tua vita: pulisci le tue mani. La lotta all’antibiotico resistenza è nelle tue mani, ATS- ASSL Cagliari,
Monserrato, (n.1 credito ECM) 2017
8. Programma nazionale esiti – PNE presentazione risultati edizione 2016 Regione Sardegna, AOU Cagliari,
Monserrato (n.5 crediti ECM) 2017
9. Farmaci in Sardegna: dove siamo e quali prospettive. Percorsi per la sicurezza dei pazienti e appropriatezza clinica, ATS
ASSL Cagliari, Monserrato (n.1 credit ECM) 2017
10. Attivazione Codice Rosa nel Pronto Soccorso del PO “Nostra Signora della Mercede”, ASL4Lanusei, 14 novembre
2016, modulo 1 e modulo 2 (n.12 crediti ECM)
11. Prescrizione dei farmaci: tra pratica e standard, ASL4Lanusei, Tortolì, 19.02.2016 (n.6 crediti ECM)
12. La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori della ASL di Lanusei, ASL4Lanusei, Lanusei (n.5
crediti ECM) 15.02 2016
13. Emergengy Medicine clinical competence, training & quality assurance, AOU Ca, Cagliari, (n.14 crediti ECM) 30.09.01.10.2016
14. Prescrizione dei farmaci: avvicinamento della pratica allo standard, ASL4Lanusei, Lotzorai, (responsabile scientifico),
17.06.2016
15. La norma ISO 2001: 2015, ASL4Lanusei, Lanusei, (responsabile scientifico), 1 - 2.09.2016
16. L’orario di lavoro del personale, dei dirigenti e dei direttori di UOC, del comparto sanità (aggiornato al D.Lgs
15.06.2015, n.80 ed al C.D.M. 04.09.2015) e divieto del doppio turno di lavoro giornaliero a decorrere dal 24.11.2015,
ASL4Lanusei, Lanusei (n.16 crediti ECM) 24-25.11. 2016
17. Istituzione del codice rosa al PS del PO “Nostra Signora della Mercede”: violenza di genere ed endofamiliare:
aspetti giuridici, clinico- psicologici , socio-assistenzali ASL4Lanusei, Lanusei (n.12 crediti ECM) 14.12.2015
18. PDTA e governo clinico per il territorio, SDA Bocconi, School of Management, Milano 7,8,9 ottobre 2015
19. La corretta codifica della scheda di dimissione ASL4Lanusei, Lanusei, (responsabile scientifico) febbraio –marzo 2015
20. Convegno regionale “Progettare, costruire e organizzare l’ospedale del III millennio”, ASL7Carbonia, (n.5 crediti
ECM), 31.03.2015
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21. Istituzione del codice rosa al PS del PO “Nostra Signora della Mercede, ASL4Lanusei, Lanusei (n.12 crediti ECM)

18. Le infezioni nelle organizzazioni sanitarie: il contributo dell’organizzazione per migliorare ed implementare le
buone pratiche assistenziali coinvolgendo operatori e cittadini, ASL8 Cagliari, 05.05.2014
19. Corso di aggiornamento per la gestione dei casi di sospetta infezione da virus Ebola e affini. Ex art.37 D.L. 81/2008,
ASL1Sassari, AOUSS Sassari, 24 novembre 2014
20. Centralità delle comunicazioni e delle aspettative del malato nel processo di cure, SANITANOVA FAD 2013
21. Gruppi di lavoro in sanità. Strumenti e competenze per una corretta gestione, SANITANOVA FAD 2013
22. 5°Conferenza Nazionale sulla formazione continua in medicina, Ministero della Salute, Roma 4, 5 novembre 2013.
23. Farmacovigilanza e buon uso del farmaco: attualità e prospettive, AOUCA2012
24. Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna. Azioni strategiche per il prossimo triennio, ASL8 2012
25. Rapporto OASI 2011 CERGAS BOCCONI L’aziendalizzazione della sanità in Italia”, ANMDO, Cagliari, 25 maggio
2012.
26. Rapporti tra politica e sanità: una battaglia tra autonomie gestionali e legami pericolosi, A.Ps.I.A., Cagliari 20 marzo
2012 (n.7,1 crediti ECM).
27. Forum Risk Management in Sanità Innovazione e Sicurezza nel percorso territorio-ospedale-territorio, ISS, Arezzo
22,23, 24 novembre 2011
28. Principi normativi e metodologici per l’applicazione del DLGS 150/2009, ASL4Lanusei 2011 (n.22 crediti ECM)
29. La tracciabilità dei flussi finanziari, ASL4Lanusei 2011
30. 3° Conferenza Nazionale sulla formazione continua in medicina, Ministero della Salute, Cernobbio 17, 18 ottobre 2011
31. “Comunicazione in condizioni critiche e del decesso”, ASL4 Lanusei, Lanusei 2011 (n.12 crediti ECM in qualità di
tutor).
32. “Governance della sala operatoria: gestione, organizzazione, requisiti e sicurezza” AIM ECM, Cagliari 5 novembre
2010 (n.6 crediti ECM)
33. La tutela della privacy ed il trattamento dei dati sanitari, ASL4Lanusei 01.03.2010
34. Donazione di organi e tessuti: individuazione del donatore, ASL4 Lanusei 2010
35. “L'approccio sistemico alle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA): in una logica di qualità, sicurezza
e gestione del rischio” ASL Olbia, Olbia 19-21 novembre 2009. (n.9 crediti ECM).
36. Seminario di presentazione del “Manuale per la sicurezza in sala operatoria: raccomandazioni e checklist”, Ministero
del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Roma 11 novembre 2009
37. Seminario “L'edizione 2008 della norma ISO 9001”, Certiquality, Cagliari 20 febbraio 2009.
38. XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Prevenzione e Sanità Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche.
Napoli, 15-17 ottobre 2009.
39. Percorso di accompagnamento per i Responsabili della Formazione per la realizzazione del “Funzionamento del sistema
regionale di Educazione continua in medicina” Cagliari, maggio- ottobre 2008, n.10/15 giornate, n.112 ore, (21,22,23
maggio; 23,24,25 giugno; 24,26,26 settembre; 27 ottobre).
40. Corso di formazione “Il sistema informativo per l'accreditamento ECM degli eventi formativi della Regione Sardegna
- Sistema SARECM” Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale RAS, Cagliari 07-08 settembre 2009.
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41. XXXVII Corso: “Gestire l'ospedale”, Erice 18-23 aprile 2009, Scuola Superiore di Epidemiologia e
Medicina preventiva G. D'Alessandro
42. “Percorso avanzato per animatori della formazione” AUO Careggi, Firenze, Firenze 29, 30 settembre,
01 ottobre; 20, 21 e 22 ottobre; 6 e7 novembre 2008 (n.50 crediti ECM)
37. Percorso di accompagnamento per i Responsabili della Formazione per la realizzazione del
“Funzionamento del sistema regionale di Educazione continua in medicina” Cagliari, maggio- ottobre
2008, n.10/15 giornate, n.112 ore, (21,22,23 maggio; 23,24,25 giugno; 24,26,26 settembre; 27 ottobre).
38. Evento conclusivo PROGETTO AGIRE POR “Tecnologia per la valutazione di impatto:
programmazione sanitaria, accesso ai servizi e diseguaglianze sociali, R.A.S., DG Sanità, Cagliari
25 giugno 2008
39. Corso “Utilizzo strumenti analisi eventi avversi” ASL3 Nuoro, Nuoro 11 e 13 febbraio 2008
40. Seminario “Quale ipotesi per l’avvio del Sistema di Accreditamento ECM regionale? Due Regioni
interrogano esperienze avanzate”, Regione Abruzzo, Regione Sardegna, Agenzia Sanitaria Regionale
“ASR Abruzzo”, Pescara 4, 5 e 6 febbraio 2008
41. Corso Gestione efficiente delle sale operatorie Istituto Internazionale di Ricerca, Milano 3, 4 dicembre
2007 (n. 7 crediti formativi ECM)
42. Convegno di aggiornamento professionale “Tutela della salute e responsabilità sanitaria: Pacificazione
nazionale o pacificazione regionale?”, Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro, Ordine degli Avvocati
di Nuoro, provincia di Nuoro, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Nuoro 20 novembre 2007.
43. Corso “I Dipartimenti ospedalieri”, SDA Bocconi, Milano 24- 26 ottobre 2007 (n. 12 crediti formativi
ECM).
44. Corso di formazione aziendale “Il Risk management: metodologia, applicazioni ed esperienze” ASL4
Lanusei, Lanusei 9, 10 ottobre 2007 (n. 16 crediti formativi ECM)
45. X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, SItI, Pisa 14, 15, 16 ottobre 2007 (n. 12 crediti formativi
ECM)
46. Convegno “Salute e benessere delle persone. La cultura della programmazione in Sardegna” R.A.S.
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Cagliari, 08 ottobre 2007.
47. Corso di formazione “I profili di responsabilità del dirigente medico” Fondazione Pietro Paci, Olbia 5
ottobre 2007 (n. 7 crediti formativi ECM).
48. Corso intensivo residenziale di formazione destinato ai componenti delle Commissioni Terapeutiche
Provinciali e della Commissione Terapeutica Regionale “La valutazione delle prove scientifiche nella
valutazione dei farmaci” CeVEAS e R.A.S., Nuoro 27- 29 giugno 2007.
49. Evento formativo n.970- 277783 “La Cartella Clinica”, Ordine dei Medici della Provincia di Nuoro, Nuoro
09 giugno 2007 (n. 3 crediti formativi ECM).
50. Giornata di studio “Errore umano, professione medica, responsabilità” Federazione Nazionale Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Cagliari 20 aprile 2007.
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ASL4 Lanusei, Lanusei 17, 23 aprile, 2, 8, 15 maggio 2007 (n. 20 ore) (n. 14 crediti formativi ECM)

49. Evento formativo 7859- 254724 “Dalla Terapia intensiva alle cure domiciliari” AIMOS, 7° Congresso Regionale
Anestesia e Rianimazione, Tortolì 06 ottobre 2006, (n. 3 crediti formativi ECM).
50. Evento formativo ”Strumenti per la valutazione e la promozione della qualità”, SItI Sardegna, Arbatax 22-26
maggio 2006 (n. 40 crediti ECM)
51. Evento formativo FAD 2774: "Corso di Economia Sanitaria" Sfera, superamento valutazione di apprendimento
10.06.2005 (n .6 crediti
54 Convegno "La qualità nelle organizzazioni sanitarie: implicazioni e possibilità in ambito igienistico" SItI e
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari 07 ottobre 2005 (n. 4 crediti formativi ECM)
55 Progetto formativo Aziendale (n.2 moduli): “Un sistema per la qualità e la qualità del sistema nell’A.USL n.4
Lanusei”; A. USL n.4 Lanusei, Lanusei 05 e 27 novembre 2004 (n. 4 crediti formativi ECM)
56 Evento formativo FAD S952: "Introduzione alla Qualità in Sanità", A.USL n.6 Sanluri e IEMSS, giugno- ottobre
2004 (n. 4 crediti formativi ECM).
57
57 Evento formativo FAD: "Leadership e comunicazione efficace" Istituto Superiore di Sanità, 26 settembre- 31
dicembre 2004
58 Corso d’aggiornamento aziendale (n. 3 moduli): “Un sistema per la qualità e la qualità del sistema nell’A.USL
n.4 Lanusei”; A. USL n.4 Lanusei, Lanusei 11 e 13 settembre 2003, 15 novembre 2003 (n. 14 crediti ECM)
59 Corso di formazione permanente. ”Motivare ed essere motivati” Università Cattaneo Castellanza, Lanusei 27,
28, 29 marzo 2003 (n. 20 crediti formativi ECM).
60 Corso di formazione sul tema: “L’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse: quale ruolo per il medico di oggi”
Fondazione Sigma Tau, Spoleto 6- 7 giugno 2003 (n. 5 crediti formativi ECM).
61 Corso di formazione ed aggiornamento aziendale A.USL n.4 Lanusei: “SARS- diagnosi, terapia, prevenzione”.
Lanusei 16.luglio 2003.
62 Corso d’aggiornamento aziendale “La responsabilità professionale del medico”, A.USL n.4 Lanusei, Lanusei
11 ottobre 2003.
63 Giornata di studio: “La conquista dell’autonomia”. A.USL n.4 Lanusei, Lanusei 12 aprile 2002.
64 Corso di formazione: “Analisi dello scenario strategico per il governo della domanda: logiche e strumenti
possibili per le Aziende USL” Fondazione Sigma Tau, Spoleto 16 giugno 2001.
65 Giornata di studio: “Libera professione”. A.USL n.4 Lanusei, Lanusei 16 dicembre 1999.
66 Giornata di studio: “Management Sanitario”. A.USL n.4 Lanusei, Lanusei, 16- 17 dicembre 1999.
67 Convegno “Bioetica e consenso informato”. A.USL n.4 Lanusei, Tortolì, 28 novembre 1998.
68 Convegno “Attualità nei trapianti d’organo”. A.USL n.4 Lanusei, Barisardo, 19 dicembre 1997
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1. Terza età e patologie croniche. Tra qualità di vita e innovazione medico scientifica, l’esperienza degli
specialisti della ASSL Lanusei, ASSL Lanusei, Tortolì (n.7 crediti ECM) 2017
2. l dolore acuto nel bambino ASL4Lanusei 2013
3. Percorso formativo dei dirigenti di cui all’art.2, comma 1, lettera D del DLGS 81/2008, ASL4Lanusei 2012
4. Convegno “La prevenzione del carcinoma della cervice uterina: integrazione tra screening e vaccinazione”
Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, SitI, SIMIT, FIMP, SIMG, SIGO.IT, Cagliari, 20
giugno 2008
5. Corso Formatori “Programma Regionale di prevenzione degli incidenti domestici in Sardegna”, Ministero della
Salute, CCM, RAS, ASL Nuoro, Nuoro 17 e 18 gennaio 2008 (n. 18 crediti ECM).
6. Workshop “Gestione Igienico- Ambientale della risorsa idrica” Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica- Sezione Igiene, Cagliari 14 dicembre 2007.
7. Convegno “Il ruolo dei SIAN nella prevenzione dell’obesità: dalle strategie alle azioni”, Ministero della Salute,
CCM, Roma 6 e 7 dicembre 2007 (n.5 crediti formativi)
8. Convegno “Apprendere dall’esperienza: le politiche di contrasto all’obesità negli USA e in Gran Bretagna, i
programmi dell’Europa” Ministero della Salute, CCM, Roma 5 dicembre 2007
9. Conferenza Internazionale sulla sorveglianza nutrizionale in età preadolescenziale, Istituto Superiore di Sanità,
Orvieto
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Regionale della Prevenzione 2005- 07, Ass. Igiene e Sanità e dell'Ass. Sociale, Cagliari 17 ottobre 2005.
16. IX Conferenza di Sanità Pubblica "L'igienista nelle scelte strategiche e operative" SItI, Parma 13-15 ottobre 2005
(n. 11 crediti formativi ECM) presentato un lavoro (poster n.367: "Obesità in bambini di terza elementare
dell'Ogliastra. Risultati preliminari dell'indagine alimentare "Lanusei- INRAN 2004" Cattina G., Bevilacqua N.,
Piccinelli R., Fiore L., Censi L.)
17. Corso "La norma UNI EN ISO 14001: 2004- Novità ed approfondimenti", Euro Info Centre Sardegna, UNI,
Centro Servizi Promozionale per le Imprese, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari,
Cagliari 17 giugno 2005.
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18. Seminario
norma
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Centre Sardegna, UNI, Centro Servizi Promozionale per le Imprese, Camera di Commercio Industria Artigianato e

19. Evento formativo FAD 6404: "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" Istituto Superiore di Sanità, 26 settembre- 31
dicembre 2004
20. Evento formativo FAD S918: "Educazione sanitaria e promozione della salute", Istituto Superiore di Sanità, 2004 (n.
25 crediti formativi ECM)
21. 41° Congresso Nazionale SItI: "Obiettivo salute. L'evoluzione Culturale in Europa", Società Italiana d'Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica, Genova 20- 23 ottobre 2004 (n. 16 crediti formativi ECM). Presentato lavoro (poster 220
W8- P1 "Acque destinate al consumo umano: emergenze connesse a fioriture di cianobatteri in acque superficiali utilizzate
per l'approvvigionamento d'impianti d'acquedotto")
22. Convegno Nazionale "Il SIAN nell'Europa 2004. Ruolo strategico per il benessere individuale e collettivo di fronte
alla trasformazione della società". ASL RM/E, Roma 02.07.2004 (n. 3 crediti ECM)
23. Convegno: ”Biotossine algali e molluschi bivalvi vivi. Rischio sanitario e gestione delle emergenze”, Istituto Zoop.
Sperimentale della Sardegna, Olbia 18 giugno 2004 (n. 4 crediti formativi ECM)
24. Convegno: “La gestione delle emergenze in sanità pubblica”, Società d’Igiene e Medicina Preventiva- Sezione
Sardegna, Cagliari, 05 giugno 2004. (n. 4 crediti formativi ECM)
25. Workshop. “Le fioriture algali tossiche nelle acque italiane”, Istituto Superiore di Sanità, Roma 27- 28 maggio 2004
26. Evento formativo: “D. Lgs.31/2001 sulle acque destinate al consumo umano: aspetti sanitari, chimici e
microbiologici e tecnico normativi” Istituto Superiore di Sanità, Roma 13, 14, 15 ottobre 2003 (n. 17 crediti formativi
ECM)
27. Corso frontale "Business English", POR Misura 6.4, scheda B, n.80 ore A.USL Lanusei 2003 (n. 50 crediti formativi ECM)
28. “3° corso di formazione sull’approccio Metabolico alla Medicina”. Fondazione Sigma Tau, Grottaferrata 30
novembre- 01 dicembre 2002 (n. 7 crediti formativi ECM)
29. Corso di formazione: “Metodi avanzati nella potabilizzazione delle acque”, CSEI, Taormina 4-5-6-7, novembre 2002
30. Corso di formazione: “Reati alimentari minori alla luce del D.L.vo 507/99”. A.USL n.3 Nuoro, Nuoro 22-23 maggio 2002
(n. 6 crediti formativi ECM)
31. Corso d’aggiornamento: “Le encefalopatie spongiformi”. A.USL n.3 Nuoro, Nuoro 28 marzo 2001
32. Seminario su Prevenzione delle Malattie infettive”. A.USL n.4 Lanusei, Lanusei 19 dicembre 2000
33. Corso di aggiornamento “Metodo HACCP” (n. 36 ore). Regione Autonoma della Sardegna, Lanusei 01-16 dicembre
2000
34. Corso teorico pratico sulle problematiche inerenti i “novel foods” derivanti da organismi geneticamente
modificati e sulle relative metodologie per l’attuazione del controllo ufficiale” (n.12 ore). Istituto Superiore di sanità
Roma 22-23 giugno 2000
35. Corso: “Cianoficee tossiche d’acqua dolce: impatto sanitario e strategie di controllo” (n. 15 ore). Istituto Superiore
di Sanità, Roma 19-20-21 giugno 2000
36. Tavola rotonda: “Alimentazione corretta e stile di vita”. Società Italiana Nutrizione Umana, Cagliari 14 aprile 2000
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37. Convegno regionale: “L’igiene e la Medicina Preventiva tra Piano Sanitario Nazionale 1999- 2000 e nuovo
Piano Sanitario Regionale”. Società italiana d’Igiene medicina preventiva e sanità Pubblica, Bonarcado 18
dicembre 1999
38. Corso d’approfondimento: “Controllo e autocontrollo nel settore alimentare. L’applicazione del D. Legislativo
155/97”. Università degli Studi di Firenze- SitI, Firenze 10-11-12 novembre 1998 (n. 18 ore)
39. Corso d’aggiornamento: “Sistema HACCP e controlli ufficiali alla luce del D. Legislativo 155/97”. A.USL n.3
Nuoro, Nuoro 12-13-14-15 gennaio, 26-27-28 febbraio 1999
40. Convegno “Applicazioni cliniche dell’analisi bioimpedenzometrica”. Pan Hospital, Arborea 07 febbraio 1998
41. Corso “Criteri e metodi per la valutazione dei rischi sanitari- ambientali”. Istituto Superiore di Sanità, Roma
20-21-22-23 ottobre 1997
42. Corso “Le alghe tossiche marine e d’acqua dolce: impatto sanitario e strategie di controllo”. Istituto
Superiore di Sanità, Roma 16-17-18 giugno 1997
43. I Corso di formazione: Nuovo controllo degli alimenti”. A.USL n.2 Olbia, San Teodoro 06-07 giugno 1997
44. “II Corso Acque destinate al consumo umano: aspetti igienico- sanitari, normativi e linee guida OMS”.
Istituto Superiore di Sanità, Roma 19- 20-21-22 novembre 1996
45. “IV Corso Contaminazione da micotossine negli alimenti”. Istituto Superiore di Sanità, Roma 1-2 ottobre 1996.
46. Corso regionale di aggiornamento:”Controllo delle produzioni alimentari: il metodo HACCP”. RAS, Assessorato
Igiene e Sanità, Nora 07- 10 novembre 1995.
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