
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome mameli mariangela

Data di nascita 18/06/1956

Qualifica Dirigente medico con Incarico di alta professionalità

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Staff - Comunicazione e Relazioni esterne-URP

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240719

Fax dell’ufficio 0784240955

E-mail istituzionale mariangela.mameli@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1984 Laurea in Medicina e chirurgia; Università degli studi di
Cagliari; votazione 110/110

Altri titoli di studio e
professionali

- 1992 Specializzazione in "Igiene e medicina preventiva -
orientamento di Sanità pubblica"; Università degli studi di
Sassari; facoltà di Medicina e chirurgia; Scuola di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva; tesi: "Il
Distretto sanitario di base sperimentale di Gavoi (NU).
Descrizione, aspetti organizzativi e osservazioni sul I° anno
di funzionamento"; relatore prof. Gabriele Romano;
votazione 68/70

- 1986 Specializzazione in "Scienza dell'alimentazione-
indirizzo: Nutrizione clinica"; Università degli studi di
Cagliari; facoltà di Medicina e chirurgia; scuola di
specializzazione in Scienza dell'alimentazione; tesi: "
Abitudini alimentari dei bambini della scuola dell'obbligo del
comune di Nuoro"; relatore dottoressa Anna Maria
Carcassi; votazione 70/70 e lode.

- 1998 Diploma universitario in "Operatore della pubblica
amministrazione"; Università degli studi di Cagliari; facoltà
di Scienze politiche; tesi: "Mortalità per tumore a Ottana
negli anni 1993/1998"; relatore prof. Giuseppe Puggioni;
votazione 70/70 e lode.

- 1974 Maturità classica.; Liceo Ginnasio "Giorgio Asproni"
Nuoro; votazione 51/60

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- aa 1984-1989 Incarichi temporanei, da parte di varie Unità
sanitarie locali della Sardegna, in qualità di: Medico di base;
Medico di guardia medica notturna e festiva; Medico di
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Guardia medica turistica. - ASL DI NUORO

- 1988 Assistente medico di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica non di ruolo ASL di Lanusei - ASL DI LANUSEI

- 1988-1989 Assistente medico di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica non di ruolo ASL di Nuoro - ASL DI NUORO

- 1989-1993 Assistente medico di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica per il Distretto sanitario di base
sperimentale di Gavoi (NU). Dipendente dell'allora USL 7 di
Nuoro. - ASL DI NUORO

- 1993-1997 Coadiutore sanitario/Dirigente medico di Igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, Dipendente della USL
/ASL di Nuoro, sede di sevizio: Distretto sanitario di base di
Gavoi; - ASL DI NUORO

- 1997 Dirigente medico di Direzione sanitaria in servizio
negli ospedali "San Francesco" e "Cesare Zonchello" di
Nuoro - ASL DI NUORO

- 1997-2008 Responsabile dell'URP -Ufficio per le Relazioni
col Pubblico -dell'ASL di Nuoro e delle Attività di
umanizzazione e orientamento all'utenza delle strutture
aziendali. - ASL DI NUORO

- 2001-2006 Referente aziendale delle liste d'attesa - ASL DI
NUORO

- Coordinamento del CUP- Centro Unificato di Prenotazione -
dell'ASL di Nuoro - ASL DI NUORO

- 2008- 2014 Direttore della struttura complessa:
"Comunicazione e relazioni esterne" - ASL DI NUORO

- 2009-2014 Coordinamento del "Gruppo tecnico Privacy"
dell'ASL di Nuoro - ASL DI NUORO

- 2013-2016 Responsabile per la ASL di Nuoro della
"Trasparenza e integrità" - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- programmi applicativi del pacchetto Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a circa 100 corsi di
formazione/aggiornamento. 2005-2010 Collaborazioni a
progetto con Assessorato della Sanità della Sardegna con
"Progetti per definire percorsi regionali omogenei per
gestire i tempi d'attesa" con l'impegno a rendere in
Assessorato da 8 a 18 ore settimanali dell'orario di lavoro.
2006 Referente regionale del progetto ASSR/AGENAS
"Mattone-Tempi d'attesa". 2006 Componente del team
vincitore di concorso regionale con Progetto per gestione
informatizzata di agende di prenotazione per priorità clinica
U-B-D-P. 2008 Responsabile del progetto ASL selezionato
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dall'Unione europea come "Best pratice case" per
partecipazione dell'Italia- con esempio patognomonico di
pratica di qualità di servizi erogati da Pubblica
amministrazione-alla V° conferenza europea sulla qualità
(5QC- Parigi 2008). 2003 Il Dipartimento della Funzione
pubblica del Consiglio dei Ministri attribuisce all'URP il
premio nazionale "Chiaro!" sulla semplificazione del
linguaggio amministrativo
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: mameli mariangela

incarico ricoperto: Staff - Comunicazione e Relazioni esterne-URP

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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