
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Clemente Simonetta Speranza Cristina

Data di nascita 21/01/1954

Qualifica dirigente medico responsabile di struttura complessa

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - riabilitazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0785222333

Fax dell’ufficio 0785222336

E-mail istituzionale direzioneriab.maco@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- specializzazione Neurologia, Master Universitario Direzione

Strutture Sanitarie, Corso Progetto Fleming
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dirigente medico presso il Centro di Riabilitazione di

Macomer nel quale si è attivata per favorire la crescita
professionale di tutti gli operatori e costruire e rendere
operativa, previa autorizzazione regionale, l'unica struttura
sarda pubblica territoriale residenziale riabilitativa per malati
neurologici - ASL DI NUORO

- Direttore del Centro di Riabilitazione di Macomer che
svolge attività di fisioterapia con un equipe specificamente
dedicata ( Presidio di recupero e Riabilitazione Funzionale
), riabilitazione globale ambulatoriale con altra equipe
dedicata ( Centro di Riabilitazione Ambulatoriale Globale ) e
attività residenziale territoriale per gravi malati neurologici in
fase di post acuzie o affetti da malattie neurologiche
progressive, degenerative e infiammatorie, tumorali con
problematiche riabilitative con altri operatori dedicati (
Centro di Riabilitazione a ciclo continuativo ) - ASL DI
NUORO

- da novembre 2011 dedica parte della attenzione
professionale alla riabilitazione dei pazienti affetti da
Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ha messo a punto un
progetto riabilitativo che permette di migliorare la
sintomatologia nella maggior parte dei pazienti. Un lavoro
su un caso clinico ( paziente SLA ) è stato pubblicato su
Pub Med nel novembre 2012 - ASL DI NUORO

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottima capacità nell'uso di tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: Clemente Simonetta Speranza Cristina

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - riabilitazione

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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