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Abilitazione all'esercizio dell'attività Psicoterapeutica dal 1994

ESPERIENZA LAVORATIVA  

                         Settori             Ha svolto attività lavorativa nei seguenti settori:

• Settore sanitario ospedaliero e territoriale  (ASL); 

• Settore sociosanitario ( ASL- Enti Locali-R.A.S.); 

• Settore servizi sociali (Enti locali: Comuni);

• Settore Giudiziario (Tribunale di Sorveglianza);

• Settore Formazione (Istituti scolastici e Scuole di formazione regionali);

      
   Settore sanitario

Ospedaliero e territoriale
                              (ASL)

 2016

 (Dal 21.06.1991 ad  oggi)

Nel 2013 
Anno 2012

Anno  2010
Dal 2009

 

Psicologo  dirigente  presso  l’Unità  Operativa  di  Recupero  e  Rieducazione  Funzionale
dell’Ospedale Marino di Alghero (Reparto e Day Hospital riabilitativo). 

Attività svolte: 

• Psicologia della disabilità rivolta a utenti  con patologie degenerative, gravi cerebrolesioni
acquisite, post-stroke, deficit delle funzioni corticali superiori.

• Psicoterapia e sostegno psicologico rivolto a degenti e ai loro familiari 

• Valutazioni delle  Funzioni corticali  superiori  con somministrazione test  di  deterioramento,
memoria,  attenzione,  linguaggio,  percezione,  funzioni  esecutive,  ragionamento  logico
prassie, agnosie abilità visuo-spaziali, ecc.

• Diagnosi psicologica e neuropsicologica

• Ha fatto parte del gruppo di lavoro di neuropsicologia per il traumatizzato cranico;  

• Nel  2002  ha  partecipato,  in  veste  di  Dirigente  Responsabile,  al  progetto  Obiettivo:
“Trattamento  della  depressione  e  dei  deficit  cognitivi  nei  pazienti  post-ictali  e  nei
traumatizzati cranici; 

• Dal  1991  al  1999  componente  dell’équipe  multispecialistica  socio-sanitaria  per  la
programmazione di interventi riabilitativi e d'integrazione sociale rivolti a minori con handicap
e alle famiglie;

Ha svolto numerose attività di collaborazione con i seguenti servizi (ospedalieri e territoriali) della
ASL di Sassari: 

• Dipartimento salute mentale e delle dipendenze:  attività di Progettazione socio sanitaria; 

•  Servizio Prevenzione e protezione:  componente  del  “gruppo di lavoro sulla valutazione del 
rischio stress lavoro-correlato”;

•  Direzione sanitaria: Progettazione socio sanitaria 

•   Servizio Formazione: componente della Commissione paritetica per le attività di formazione;
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Dal 2007 ad oggi
Dal 2000 al 2007

Dal 1991 al 2001
1992-1993

Settore sociosanitario
 (  ASL- Enti Locali- Regione Sardegna)

Dal 2009 al 2012 (ASL Sassari)

Dal 2006 al 2009 (ASL Sassari)

Dal 15.04.2010 al 15.04.2011
(Regione Autonoma Della Sardegna)

Dal 01.08.2006 al 15.02.2012
(R.A.S.-A.S.L.-Enti locali)

2006

dal 2007 al 2012

dal 2006 al 2012

2010

Settore servizi sociali
 ( Enti locali: Comuni )

1991 
(Comune di Padria)

Dal 1988  al 1991
(Comune di Pozzomaggiore)

• Servizio A.D.I.:Assistenza psicologica domiciliare paziente con Sclerosi   laterale  amiotrofica;

• Ufficio  invalidità  civile:  valutazioni  specialistiche psicometriche  ad   utenti   sottoposti   a
revisione dei requisiti per l’invalidità civile;

•  Presidio ospedaliero Alghero: attività di consulenza presso reparti e servizi ospedalieri;

• Consultorio Familiare: su nomina aziendale, nel 1992/93 ha provveduto alla valutazione di n. 
130 minori ai fini della certificazione per l’assegnazione del sostegno scolastico;

Nel settore socio-sanitario ha svolto le attività di seguito elencate:

• Servizio socio-sanitario: Attività di Progettazione e integrazione socio-sanitaria inerente i
PLUS

•    Servizio Psico-sociale: Attività d'integrazione e di programmazione socio sanitaria in stretta
collaborazione  con  i  Distretti  Sanitari,  la  Provincia,  i  Comuni,  enti  e  Organizzazioni
impegnate  nell'ambito  sociosanitario.  Psicologo  Dirigente  dell’équipe  psicosociale  per  il
distretto di Alghero.

• Assessorato  dell’igiene  sanità  e  dell’assistenza  sociale  (Servizio  Programmazione  e
Integrazione Sociale). Ha collaborato al progetto “Promozione e realizzazione di un modello
di  programmazione  territoriale  dei  servizi  integrati  alla  persona.  Nell’ambito  di  questa
collaborazione ha partecipato alla stesura della Bozza sulle Linee guida regionali dei PLUS
(RAS prot. N. 4291 del 12.04.2010)

• Ufficio  di  Piano -  PLUS distretto   di  Alghero:  ha  svolto  attività  di  coordinamento  e  di
programmazione  e  gestione  integrata  degli  interventi  e  dei  servizi  rivolti  alla  persona.
Nell’ambito di tale  attività è stata nominata:

Coordinatrice del Gruppo Tecnico di Piano ( 2006): ha coordinato le attività e il personale del
GTP nonché la stesura del Primo profilo d'ambito del Distretto socio sanitario di Alghero  e del
PLUS triennale 2007-2009

Coordinatrice dell’Ufficio di programmazione e gestione associata dei servizi alla persona
del PLUS (dal 2007 al 2012): ha attuato il coordinamento tecnico ed istituzionale  delle politiche
sociali e sanitarie definite nell'ambito del PLUS. Ha coordinato il Personale e le attività dell'ufficio
nonché  la  stesura  del  Piano  triennale  dei  servizi  2010-2012  e  gli  aggiornamenti  economico-
finanziari  del PLUS dal 2008 al 2012. Inoltre ha curato  la stesura del Bilancio sociale per le
annualità dal 2008 al 2011. Ha partecipato alle Conferenze di Programmazione e alle Conferenze
dei servizi

Rappresentante  della   ASL all’interno  dell'  Ufficio  di  programmazione  del  PLUS per  il
distretto  di  Alghero (nota  D.G.n.2764  del  21.07.2006  e  Deliberazione  D.G.n.967  del
30.10.2008); 

Componente del Gruppo di lavoro per il recepimento delle direttive aziendali  in materia di
programmazione   ed  attuazione  delle  attività  dei  Piani  Locali  Unitari  dei  Servizi  alla
Persona (Delibera del commissario n. 83 del 27.01.2010)

Ha svolto attività di Psicologa incaricata della Gestione dei servizi sociali comunali con rapporto di
lavoro a convenzione (di  cui  all’art.  55 della  L.R.  n.  4/1988).  Nell’ambito di  questa esperienza ha
coordinato i servizi  di assistenza educativa, la stesura di Programmi socio-assistenziali comunali  e
Progetti Obiettivo rivolti a minori, adolescenti, giovani, anziani, portatori  di handicap fisici e psichici
nonchè la Progettazione associata tra enti locali e scuola ecc. 

Psicologa presso il Servizio socio assistenziale Comunale di Padria  (per un semestre)  

Psicologa  incaricata  della  Gestione  dei  servizi  sociali  comunali  -  Presso  il  Comune  di
Pozzomaggiore (per circa tre anni). 
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Settore Formazione
(Istituti scolastici e Scuole formazione

regionali)

1991-92
1992-93
1992-93
1992-93
1993-94
1993-94
1995-96
1995-96

1995-96

Settore Giudiziario

Tribunale di Sorveglianza

 (Nomina per Quattro trienni)
Dal 1990 al 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Formazione universitaria

1986

Specializzazioni Post- lauream

1989/1993

2004

Stage Formativi
dal 24 al 28 novembre 2014

Principali Corsi di formazione
frequentati

Ha svolto attività di Docenza (supplente temporanea nel 1987) presso istituti di secondo grado (Liceo
classico e Scientifico),  presso scuole  di  formazione regionali  per  il  personale sanitario(1991-1996-
Ospedale Marino di  Alghero) e  attività di  tutoring nei tirocini  post lauream in psicologia (nell’area
Psicologia Generale).

Nelle Scuole di Formazione rivolte al personale sanitario ha insegnato le seguenti materie:

• Psicologia (scuola per Terapisti della riabilitazione) 15 ore;

• Psicologia generale (Scuola Infermieri professionali,) 30 ore     

• Elementi di psicologia (Scuola per Terapisti della riabilitazione,  30 ore

• Neuropsichiatria infantile (Scuola per Terapisti della riabilitazione) 10 ore;

• Neuropsicologia (scuola per Terapisti della riabilitazione) 15 ore;

• Terapia occupazionale e Psicomotricità (Scuola per Terapisti della riabilitaz.) 5 ore;

• Psicologia applicata alla professione  (Scuola Infermieri Professionali) 20 ore;

• Psicologia Generale (Scuola Infermieri professionali) 30 ore;

• Tecniche di valutazione (scuola per Educatori professionali) 40 ore;

Esperta  Psicologa  -  componente  del  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Sassari,  con  nomina  del
Consiglio Superiore della Magistratura. Ha  integrato il  collegio giudicante ai sensi della Legge n°
354/1975 art. 70 e del D.P.R. n° 431/76. 

Diploma di Laurea in Psicologia conseguita il 15.07.1986 presso l’Università La Sapienza di
Roma  con la votazione di 110/110 e lode.

Specializzazione quadriennale post  lauream  in “Tecniche di analisi  e modificazione del
comportamento”- Terapia Cognitivo comportamentale (Istituto Miller, Genova);

Master  Biennale in Teorie  e tecniche della  prevenzione (A.I.P.Pre-  Ente accreditato  Miur.
D.M.177/2000– Istituto Psicologia Università Pontificia Salesiana di Roma e Cospes Sardegna);

          Stage formativo presso Dipartimento Neuroscienze/riabilitazione sulla valutazione e il trattamento
          dei  dei disturbi cognitivi, disturbi del linguaggio e della comunicazione (AOU Ferrara- Centro 
          HUB Regionale per la Riabilitazione delle gravi cerebrolesioni acquisite). 

   Partecipazione a  Convegni e seminari 

Ha  partecipato  a  numerosi  eventi  formativi  nazionali  e  internazionali  su  tematiche  d’interesse
professionale  quali  l’integrazione  socio  sanitaria  e  l’organizzazione  dei  servizi,  la  prevenzione,
promozione della  salute  e  gli  stili  di  vita,  tematiche neuropsicologiche e psicologiche,  deontologia
professionale, stress lavoro correlato e sicurezza nel luoghi di lavoro, legislazione sanitaria e socio
sanitaria, programmazione socio sanitaria ecc.
Tali  seminari (oltre un centinaio) non saranno riportati nel curriculum. 
Di seguito saranno citate solo le partecipazioni ai principali eventi formativi:

Cagliari  dal 25/09/1989 al 6/03/1990
Sassari 1992 

Alghero 5-6-7 ottobre 2000
Pozzomaggiore(SS)29/05/2001 al 22/05/2002;

Eventi formativi    (senza crediti ECM) 

• “Il servizio socio-assistenziale negli Enti Locali” – (F.O.R.M.E.Z.)- Corso semestrale

• Corso di sensibilizzazione alla terapia sistemica e relazionale (A.S.L. N.1–Istituto Europeo
Formazione e Consulenza sistemica-)- totale 40 ore di frequenza

• Elementi di terapia occupazionale per gli operatori socio-sanitari (A.S.L. SS- Totale  25 ore.

• Scuola  genitori,sostegno  alla  genitorialità:incontri  formativi-(Comune  di  Pozzomaggiore  –
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Alghero  2003
Alghero dal 18/02/2004 al 14/06/2004

Ozieri 15/16 novembre 2007

Arborea 26/27/28 settembre 2007
Sassari 28 ottobre/6 novembre 2009

Alghero 2009 
        FAD 11,14,18,23,25,26,30 ott..2011 

Istanbul  dal 04 all’08  luglio 2011
Stoccolma dal 09 al 12 luglio 2013

Roma 15-16-17 novembre 2002

Sassari 4/10/2003

Sassari 20-21-22 ottobre 2003
Collinas 3-4/05/2004  

F.A.D.27/10/2004
SS dal 4 ottobre al 23 novembre 2004

Sassari 5.12. 2005

Roma 10/12/2005
Roma 16/12/2005

Sassari 20/21 marzo 2006
Alghero 6/7 ottobre 2006

Roma 14/10/2006
SS 13 marzo/10maggio2007 ASL SS

Roma 3.12.2007

Alghero 25/09/2007-29/02/2008

Sassari 22 febbraio/8 luglio 2008

Alghero 2008 

Sassari 16 e 18/06/2009
Fordongianus  3 e 4-09-2009

Tempio Pausania 18-19 ottobre 2010

Oristano 1- 2/10/2010 Form-AUPI
FAD novembre 2011
FAD-dicembre 2011 

 FAD-dicembre 2011 

Marzo 2012
Alghero 30-03-2012

Alghero 25 e 25 maggio 2012
Sassari dal 26.11.2013 al 4.12.2013

FAD -2013

A.I.PR.E Roma) Totale di 60 ore di frequenza

• Corsi su P.C. : Windows e office professional  - Totale 36 ore di frequenza

• Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle Regioni Obiettivo 1  e la
crescita delle risorse umane- Laboratorio di sperimentazione- Creazione di una rete sociale
(progetto di assistenza tecnica e formativa agli Enti Locali sardi per l’avvio della riforma del
welfare locale. Formez) Totale 35 ore di frequenza

• Corso  di  formazione  per  l’elaborazione  del  Bilancio  Sociale  del  PLUS  (Amministrazione
Comunale Ozieri, Provincia di Sassari, Cesil ) - Totale n.16 ore di frequenza

• L’aggiornamento del PLUS e il Bilancio sociale ( FORMEZ e  RAS). 19 ore  difrequenza

• Corso Formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza –RLS (D.lgs 81/08) -
superato con esito positivo (– ASL Sassari- ISPESL)- Totale 32 ore 

• Corso per la formazione e supporto conseguimento diploma ECDL(ASL SS)- Totale 44 ore  

•     “Neuropsicologia”  (6 lezioni  a cura dr. Iglis Innocenti – human trainer Lezioni online con        l 
valutazione finale il 30.10.2011)

• The 12° European Congress of Psycology ( E.C.P. )

• The 14°European Congress of Psycology (E.C.P.)-  totale 30 ore

Eventi Formativi ECM   (Programma nazionale ECM attivo dal 2002 ad  oggi)  

• Stress, burnout e sopravvivenza nell’organizzazione sanitaria (Assoc. Psicologia Cognitiva)
ECM 22 crediti.

• L’accreditamento del professionista e dei servizi  psicologici  nel S.S.N.- La valutazione di
efficaciacia nell’attività dello psicologo-(Ordine degli psicologi Sardegna) E.C.M. 12 crediti

• Gestione dei conflitti nel lavoro(-Centro di Formazione Studia e lavora”) E.C.M.20 crediti

• La riabilitazione delle funzioni mnesiche- SINFER) E.C.M. 12 crediti

• Trauma cranico:aspetti di riabilitazione neurologica-ECM 2 crediti

• Metodi  e  strumenti  per  la  valutazione  dell’efficacia  e  dell’appropriatezza  degli  interventi
psicologici (A.S.L. n.1 Sassari). E.C.M.  41  crediti formativi

• Coordinamento  e   Formazione:  il  ruolo  del  coordinatore  nel  percorso  formativo  del
personale-– AEDO TSRM). ECM 7 crediti 

• Addestramento alla comunicazione assertiva (– C.I.S.P.). ECM 8 crediti 

• Trattamenti  non  convenzionali  per  i  malati  di  cancro.  Gli  strumenti  per  un’informazione
corretta”(– Istituto Superiore di Sanità -  ECM 3 crediti)

• Introduzione alla Psicoterapia  Bionomica. ECM 10 crediti 

• Alzheimer e Demenze: la persona, la famiglia, gli operatori verso un modello organizzativo -
-totale 16 ore - ECM 10 crediti 

• Comunicare in Sanità ( C.I.S.P.) ECM  9 crediti 

• Percorsi  d’integrazione Socio sanitaria nell’organizzazione dei Servizi  e delle Prestazioni-
Primo modulo -) ECM 23 crediti formativi

• Comunicazione aumentativa alternativa nella scuola (Ospedale pediatrico Bambino Gesù -
dicembre 2007) - ECM 3 crediti   

• Percorsi  d’integrazione  Sociosanitaria  nell’organizzazione  dei  Servizi  e  delle  Prestazioni.
Secondo modulo (Regione Sardegna - Delibera n.49/13 del 29.11.2006) ECM  40 crediti  

• Integrazione socio-sanitaria - Sviluppo professionale e lavoro di rete. Una nuova cultura per il
sistema dei servizi alla persona: programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità
(R.A.S. - POR 2000-2006- asse III misura 3.17 “Ippocrate Lotto n.3) 150 ore di frequenza -
ECM 50 crediti formativi 

• La salute ed il  benessere della persona: la cultura della programmazione al servizio delle
Aziende Sanitarie della Sardegna  (ASL Sassari). ECM n.3 crediti.

• Corso di formazione sulla sicurezza nel posto di lavoro – (ASL SS) ECM 5 crediti

• Corso base di psicologia delle emergenze ( FORM-AUPI ) E.C.M. 7 crediti

• La presa in carico omnicomprensiva riabilitativa del paziente con esiti di stroke (– ASL n.2 di
Olbia). Crediti  ECM 19

• Corso base di psicologia delle emergenze- 14 ore –  ECM 9 crediti- 

• Sicurezza sul lavoro, il rischio antincendio e da video terminali- ECM 5 crediti 

• Comunicare con successo e gestire collaboratori nelle organizzazioni sanitarie ECM 10 crediti 

• La  gestione  dei  Conflitti  nelle  organizzazioni  sanitarie:  leadership  Teambuilding  e
teamworking - ECM 10 crediti 

• La squadra vincente ( ASL n.1 Sassari )-  ECM 45 crediti

• Tecnologia e riabilitazione: nuove sfide per la neuropsicologia - E.C.M. 6 crediti 

• Il paziente emiplegico con disturbi attentivi, comportamentali e neglet (ASL SS) ECM 15 crediti 

• Formazione base per i R.L.S. (ECM 30 crediti)

• Salute e  Stili di vita (ECM Box ECM 9 crediti) 
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Sassari 22/23 gennaio  2014
Sassari  5-6 marzo 2014

Tempio Pausania 13.06.2014
Sassari 25/26/27 giugno 2014

Cagliari  11.12.13 settembre 2014

Sassari 9.10.2014/17.12.2014

2015
Sassari 10.01.2015

Sassari 6.02.2015
Sassari 19.05.2015

8.03.2015/12.06.2015

5.06.2015

25.06.2015
16-17 settembre 2015

7/8/9 ottobre 2015

14-15 aprile 2016

6 maggio 2016

16,17, 23, 24 maggio 2016

• La presa in carico del paziente fragile- primo modulo (Asl di SS ECM18 )

• La presa in carico paziente fragile-secondo modulo (Asl di SS ECM 15 crediti) 

• Percorsi clinico assistenz. Diagnostici riabilitativi profili di assist. di cura (ASL Olbia ECM 9)

• Scheda SVA.MA come strumento multidimensionale per la valutazione dei bisogni (ASL SS ECM 29)

• Sui generis 2014 Giornate cagl. Sulle pari opportunità ( Ideas Group (ECM 17 )

• La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel 
sistema sanitario (Progetto. A. Fleming- RAS – ECM 47 crediti) 

• Corso sulla Sicurezza (ASL SS ECM 6 crediti)

• Formazione obbligatoria per i   lavoratori  sulla salute e sicurezza sul lavoro (sensi art.37
D.Lgs 81/2008) . Formazione Generale – Stress lavoro correlato (ECM 5.4 crediti)

• Come talk to me!Comunicazione e ascolto cura del diabete (Accross Sardinia ECM 6 crediti)

• Demenze: epidemiologia e trattamenti psico-sociali (Kassiopea ECM 4 crediti)

• La formazione manageriale e il miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel
sistema sanitario (Project Work- RAS – ECM 32 crediti) 

• Privacy e sicurezza informatica in ambito sanitario:contesto aziendale e previsione normativa
(ASL SS  - ECM 5 crediti)

• Corso di formazione sull' anticorruzione  e trasparenza (ASL Sassari ECM 4 crediti)

• Informazione sulla sicurezza ai sensi art.36 del D.Lgs 81/2008 (FAD  ECM 6 crediti)

• Internet  e  social  media:  applicazioni  per  l'aggiornamento  del  medico  e  dell'operatore
sanitario (ASL SS ECM 26 crediti)

• Prevenzione e contenimento delle infezioni ospedaliere correlate all'assistenza in particolare
di organismi multiresistenti MDRO( ASL SS ECM in corso di accreditamento) 

• Non lasciamoli soli..le cure palliative: Giornata di formazione, confronto e dibattito sullo stato
di attuazione della Legge n.38/2010 (CISL- ECM 7,5 crediti)

• Formazione obbligatoria per i   lavoratori  sulla salute e sicurezza sul lavoro (sensi art.37
D.Lgs 81/2008) . Formazione specifica a d alto rischio (32 ore formazione- ASL SS ECM 13)

 

Ulteriori informazioni

Cagliari 04.07.2016

Ghilarza 30 novembre 2015

Sassari 10 ottobre 2013

Alghero 16.ottobre 2010

Alghero 18.09.2009

Alghero 11.09.2009

Sassari 24.03.2009 

 

Ha partecipato in veste di Relatore ai seguenti  Convegni:

Creare valore per la persona attraverso la sanità 

Titolo  dell’intervento:  La  comunicazione  interna  come  strumento  di  benessere  organizzativo
(Cagliari,04.07.206, RAS)

Il P.L.U.S. nella promozione delle politiche sociali collaborative. (Ghilarza 30.11.2015)

Titolo dell'intervento: “L'integrazione delle politiche sociali e sanitarie

La  salute  come  benessere  globale:  dibattito  confronto  tra  amministratori,  esperti,  professionisti  del
settore e cittadini (Ordine degli Psicologi- Asl SS)- 
Intervento: Introduzione ai lavori e dibattito

 Tredicesima  giornata  nazionale  del  trauma  cranico:  Problematiche  conseguenti  agli  esiti  di  gravi
cerebrolesioni  acquisite.  Protagonisti  ed  esperti  a  confronto  (ASTCO  e  Federazione  Nazionale
Traumatizzati Cranici) – Evento E.C.M.
Titolo dell’Intervento:   Dall’ospedale al  territorio:  l’integrazione socio-sanitaria  nella Regione Sardegna
attraverso il piano locale unitario dei servizi alla persona

Prospettive future nella promozione della salute mentale: dalla cura all’inclusione sociale esperienze a
confronto. (Alghero  18.09.2009 –Associazione Le aquile  e Anpis). 
Titolo dell’intervento: “Integrazione socio-sanitaria attraverso il PLUS.

Progetti:“Interventi di prevenzione nella scuola” e “Interventi di prevenzione delle dipendenze patologiche”
(Alghero 11 settembre 2009 – Ufficio di Programmazione e gestione associata dei servizi -  PLUS  di
Alghero ).
Titolo dell’intervento: “Presentazione Progetti di Prevenzione del PLUS di Alghero” 

Conferenza provinciale PLUS: bilanci sociali e sistema informativo ( Sassari 24 marzo 2009)
 Titolo dell’Intervento:”Il Bilancio Sociale del P.L.U.S del distretto di Alghero”
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Sassari 26.11. 2007

2015/2016 

2015

2014

2013

2012

2012

Dal 2010 a tutt’oggi

2010

Anno 2007

Dal 2000 al 2005

Fondo regionale per la non Autosufficienza,politiche attive per il lavoro e contrasto alle povertà (Sassari
26.11.2007- PSE).

 

Ulteriori  informazioni e  ruoli ricoperti:

- Componente della Consulta Regionale per i servizi sociali, socio sanitari e sanitari. L.R. n. 23/2005, art.
24 e D.P.Reg. n. 4/2008, art. 49 (Decreto Nomina del Presidente Regione Sardegna  n119 del 4.11.2015);

- Componente del Gruppo di lavoro Regionale per la stesura delle Linee Guida sui Piani Locari Unitari

  dei Servizi alla persona (PLUS) presso la Direzione generale delle politiche sociali;

 Referente della ASL di Sassari per il coordinamento delle attività organizzate dall'Ordine degli

  Psicologi nell’ambito della “Settimana del benessere Psicologico”;

- Idoneità al concorso per il conferimento incarico di Direttore Struttura Complessa di “Psicologia

  ospedaliera e delle emergenze (Deliberazione  D.G. n.773 del 09.12.2013)

.- Componente della commissione  esaminatrice per la  Selezione di  psicologi (ASL di       

  Sassari- Delibera ASL 2012 );

- Componente effettivo della Commissione esaminatrice Esami di stato per l’abilitazione alla professione

 di psicologo I^ Sessione anno 2012  (Università degli  studi di Cagliari Dipart. Pedagogia,  Psicologia,

 filosofia);

Consigliere dell' Ordine degli Psicologi-Regione Sardegna  nel quale ha ricoperto i seguenti incarichi: 

  - Coordinatrice Commissione Integrazione socio sanitaria (dal 2010 al 2013)

  -  Componente Commissione sanità (dal 2010 al 2013)

- Componente Commissione Formazione (dal 2010 al 2013)

- Componente Commissione Deontologica (dal 2010 a tutt'oggi

  - Coordinatrice Commissione sanità e integrazione socio sanitaria (dal 2014 a tutt'oggi)

- Componente  Commissione Psicologia del Lavoro (dal 2014 a tutt'oggi);

- Presidente  della  commissione esaminatrice nella selezione “master and

   back” –Deliberazione del Commissario n°301 del 15.03.2010

  - Membro della Commissione Ministeriale Sanitaria di sorveglianza sull’efficacia e l’adeguatezza

    della continuità assistenziale di un soggetto affetto da S.L.A. ;

- Assessore ai servizi sociali, cultura e pubblica istruzione presso il Comune di Pozzomaggiore;

   Presidente Commissione Comunale Sanità e servizi sociali

  

Ilsottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Alghero,  27.09 2016                                                                                                                            F.to  Giorgina Meloni
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