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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cattina Grazia 
 

17.10.1960 
 

Dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa 

 

ASL4 Lanusei 
 

Direttore PO “Nostra Signora della Mercede” Lanusei 
 

0782 490211 (centralino PO) 
 

 
 

0782 41003 (protocollo ASSL)           
 

gcattina@asllanusei.it 
 
  direzionepo@asllanusei.it          podirezione@pec.asllanusei.it 
 

 
 

 

Italiana 
 

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

 

 
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 

 
Regione Autonma 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. 

 

   C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognome e Nome 

 

Data di nascita 

 

Qualifica 

 

Amministrazione 

 

Incarico attuale 

 

Numero telefonico dell’ufficio 

 

Fax dell’ufficio 

 

E-mail istituzionale 

 

Nazionalità 

 

Ordine 

 

   Da (da – a)  

 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:gcattina@asllanusei.it
mailto:direzionepo@asllanusei.it
mailto:podirezione@pec.asllanusei.it
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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 

 

   
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 non esclusivo dal 24.04.2015) 

ASL4 Lanusei 
 

Direttore sanitario aziendale 

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 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.01.2017 

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) erelativo 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 

dal 21.06.2006 al 30.09.2007 

deliberazioni del Direttore Generale della AS4Lanusei n. 267 del 09.06.06, n.711 del 

22.12.2006 e n.414 del 22.06.2007 

 

  

Date (da – a) 

 

datore di lavoro 
 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 
 

principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
   Date (da – a) 
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ASL4 Lanusei 

 
Direttore della struttura complessa di direzione di presidio ospedaliero e 

responsabile del Blocco Operatorio 

incarico di sostituzione su posto vacante sino al 30.03.2016,  

dal 01.04.2016 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 

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. Direzione 

dell’esecuzione del contratto dei servizi esternalizzati (lavanolo, 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. Coordinamento dell’attività chirurgica. Integrazione e raccordo con le 

strutture territoriali. 

  

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” 

 

 

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) nonché dello 

sviluppo organizzativo in ambito aziendale, con autonomia gestionale e diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie: 

 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; 

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

 promozione, direzione e/o sostegno di progetti di miglioramento della qualità delle 
prestazioni o di innovazione organizzativa; 

 coordinamento, manutenzione e sviluppo della rete dei referenti per la 
formazione e della rete dei referenti per la sicurezza del paziente e la gestione del 
rischio clinico; 

 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. 

 

 

 
datore di lavoro 

qualifica / responsabilità / incarico 
ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

                                     Date (da – a) 

 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

principali mansioni e responsabilità 
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Dal 23 novembre 2005 al 20 giugno 2006 
 

ASL4 LANUSEI 
 

Responsabile del S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

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 

 

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 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 
 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 
 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 
 

principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

 

datore di lavoro 

 
qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

Dal 15.04.2004 al 22.11.2005 

ASL4Lanusei 

Incarico di alta professionalità in Igiene della Nutrizione 

Sorveglianza e prevenzione nutrizionale in ambito collettivo e collettivo 
assistenziale 

 
 
 Dal 25.10.1995 al 14.04.2004 

ASL4Lanusei 

Responsabile del S. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Struttura semplice a valenza dipartimentale del Dipartimento di Prevenzione dotata 

 

Dal 01.10.2007 al 13.04.2009 

Delibrazione del Direttore Generale della ASL4Lanusei n.636 del 24.09.2007 e n.07 del 

17.10.2008 (Attribuzione funzione formazione) 

ASL4 Lanusei 

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

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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di personale dedicato, risorse proprie, gestione separata con relativa 

responsabilità,  non  afferente  a struttura  complessa ex art. 4 CCNL 17.10.2008 

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 

 

Dal 29.08.1990 al 24.10.1995 

 

ASL4 LANUSEI 
 

Assistente medico dell’area di Igiene e Sanità Pubblica 

 

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. 

 

 

Dal 01.09.1987 al 27.08.1990 (in ruolo) dimissioni volontarie 
 

Dal 02.03 1987 al 31.08.1987 (incaricato) 
 

USL n.5 Ozieri, 
 

Assistente medico dell’area di Igiene e Sanità Pubblica 

Assistente medico nel Reparto di Medicina dell’Ospedale “A. Segni”. “Ufficiale 

sanitario” nei paesi di Burgos, Bottida, Esporlatu e, successivamente, Tula ed 

Oschiri. Medico Scolastico in Ozieri. Responsabile Dispensario Antitubercolare di 

Ozieri. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

                                                Date  

 
datore di lavoro 

qualifica / responsabilità / incarico 
ricoperto 

 

principali mansioni e responsabilità 

 

altro 

 

           Date  

 

datore di lavoro 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 
 

principali mansioni e responsabilità 
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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). 
Nel corso dell’anno 2001, ha partecipato come consulente tecnico, per incarico 
dell’Assessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Asssitenza Sociale, alle 
riunioni del gruppo di lavoro, istituito press oil Ministero della Salute per discutere le 
problematiche inerenti l’applicazione del D.lgs 31/01 sulla qualità delle acque 
destinate al consume umano, svoltesi nei mesi di marzo, luglio, settemmbre ottobre 
e novembre dell’anno 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. 

  

 
 
 

 
 

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” IV e III edizione 

In tale veste ha partecipato ai lavori del panel di esperti svoltisi in Roma il 22.06.2016 

ed alla presentazione pubblica, Sala Capitolare del Senato, il 25.10.2016 nonché ai 

lavori del panel di esperti svoltisi il 26.06.2015 ed alla presentazione 

dell’11°Rapporto Sanità, Aula Gruppi Parlamentari, il 29.10.2015  

 

2007 

CCM 

Referente scientifico di progetto per la Regione Sardegna ed esperto presso il 

CCM in materia di strategie per la prevenzione dell’obesità 

In tale veste ha partecipato agli incontri indetti dal CCM in materia di strategie per la 

prevenzione e lotta dell’obesità (05.03.2007; 03.04.2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          Date (da –a) 
 

         Presso 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

                                          Date (da –a) 

           Presso 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

                                          Date (da –a) 

   
         Presso 

 

qualifica / responsabilità / incarico 

ricoperto 

ALTRE ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 
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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). 

 
 

 

 

 

 

  

    Date (da a) 
 

Presso 
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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 

 

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) 

Tesi sperimentale: “Riassorbimento sodico nella cirrosi epatica e nella sindrome epato- 
renale”. 
 

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” 
 

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.” 
 

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 

 

 
 
 
 

  

Titolo di Studio 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Titolo di Studio 

 Data 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Titolo di Studio 

 Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

Altri titoli di studio e professionali 

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 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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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 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

Programma  regionale  formazione  formatori  in  sanità. Percorso  formativo 

manageriale “Training manager” Fase 2. Moduli 1,2,3,4 (n.79,5 h) 
 

Marzo- ottobre 2010 
 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

XXXVII Corso: “Gestire l'ospedale” 
 

Erice, 18-23 aprile 2009 
 

Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina preventiva G. D'Alessandro 

 

Percorso formativo “Dirigente del Servizio Sanitario Regionale e 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) 

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

Previdenza Sociale 

 

 

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.” 
 

13 novembre 2006 – 20 novembre 2007 
 

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

 

 

Auditor di sistemi di gestione qualità nel settore sanitario 
 

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

CERMET 

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

 

 

 

 
 

 

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 
 

 

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 

 

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 
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        ALTRA FORMAZIONE 

 

 
ITALIANO 

 
INGLESE 

 

Livello A2 (elementare) 
 

Livello A2 (elementare) 

 
FRANCESE 

 

Livello A1 (base) 
 

Livello A1 (base) 

 
SPAGNOLO 

 

Livello A2 (elementare) 
 

Livello A2 (elementare) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

*Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue Straniere 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 
 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA* 
 

• Livello parlato 
 

• Livello scritto 
 

ALTRA LINGUA 

 

• Livello parlato 
 

• Livello scritto 
 

ALTRA LINGUA 

 

• Livello parlato 
 

• Livello scritto 

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

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

09.07.1999 

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

 

 

Allegato I 

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 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 



Curriculum vitae di Grazia Cattina 01.01.2017 Pagina 11 di 27  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

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

finalizzati 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. 

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 o commissario straordinario di ASL. 

. 

 
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 

e commissario straordinario di ASL. 

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). 
 

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. 

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 e di commissario straordinario 

ASL. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
DIRETTIVE 
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PATENTI 

 
 

Patente di guida B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE E SPORTIVE 

Competenze elementari nel campo della danza classica e moderna 
 

In qualità di runner (categoria master F55 - Società “Gruppo Sportivo Ogliastra”) 

partecipa a competizioni agonistiche su strada di livello regionale, nazionale ed 

internazionale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

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

sanitario è attualmente inserita nel gruppo degli auditor in formazione di 

Organismi di Certificazione. 

 

IDONEITÀ Idonea alla nomina di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale "G. Pegreffi". 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 ASL8Cagliari. Deliberazione del DG.1329 del 

17.10.2011. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

ASSOCIAZIONI 
Socio della Società Italiana d'Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica. 

 

Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna per il biennio 

2005- 2006 e 2006-07. 

 
Socio della Associazione Nazionale Medicini di Direzione Ospedaliera. 
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Componente del Panel di esperti per la stesura del IV e III “Una misura di 

performance dei SSR” CREA Sanità, Università Tor Vergata Roma (2015, 2016) 

 

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 
(marzo – novembre 2001). 
 

Componente del Gruppo di Lavoro costituito con DAIS n.1597/6981 del 

06.06.1996 (1996.2008) 

 

 
 

Anni 2016 e 2015 

 ha convocato e diretto le attività dei Comitati e dei Gruppi di Lavoro aziendali dei quali fa 

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; 

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; 

 
 

 
 

PARTECIPAZIONE A 

COMMISSIONI-GRUPPI DI 

LAVORO 

NAZIONALI- REGIONALI 

AZIENDALI 
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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; 

Comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria, istituito 

con deliberazione del Direttore Generale n.413 del 08.11.2012; 

Comitato “Ospedale territorio senza dolore” del quale ha proposto la costituzione, 

quale responsabile del S. Sviluppo organizzativo e risorse umane, disposta con 

deliberazione del Direttore Generale n.106 del 18.07.2011; 

Comitato per il buon uso del sangue, istituito con deliberazione n.270 del 29.11.2011. 

 
Anni 2014 e 2013 

 ha diretto un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare per 

il monitoraggio della qualità del processo terapeutico nelle UUOO del 

PO e  verifica dell’impatto a distanza di 5 anni dell’introduzione della 

scheda unica di terapia, nell’ambito di un progetto promosso e condotto 

quale direttore di PO. 

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  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. 
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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. 
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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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A supporto dei progetti aziendali di miglioramento o di innovazione organizzativa 
 
 

 

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) 

 

 

Anno 2012 
 

 

Il dolore cronico: approccio al paziente, terapia farmacologica (I)  FSC 
 

Progettista, referente didattico (n.12 crediti ECM) 

ATTIVITA’ FORMATIVA -
DIDATTICA 
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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) 

 

 

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) 
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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 

 

 

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) 
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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  “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 

2009 Relazione sul tema “L'errore in ambito sanitario” (h. 10-11 del 15.05.09) 

 

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). 
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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. 

 

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.  
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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. 
 

Anni 1998 1999  Incontri informativi rivolti agli operatori delle imprese alimentari organizzati in 

collaborazione con i Comuni (n.18 incontri.) 

 

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  

Anni 1996,1997, 1998  Corsi organizzati, in varie sedi, dall’ E.R.S.A.T. Servizio Circondariale di Lanusei, 

indirizzati ad utilizzatori di prodotti fitosanitari. 

 

 

Anni 1994- 95 
 Centro di formazione professionale E.N.A.I.P. di Lanusei, Corso per “Operatore tecnico 

disinfestore segnalatore”: Problemi igienico- sanitari, h.20. 

 

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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 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 

pziente in sala operatoria: il percorso della ASL4 Lanusei 

post

er 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 

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 

LAVORI 
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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 

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 
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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): iii- 

Bevilacqua 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 

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 
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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 27- 

30 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 

 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 "Lanusei- 

INRAN 2004". 

poster 

Atti XXXIII Congresso Nazionale della SINU "Sinergie ed attualità 

in nutrizione". Montesilvano (Pescara) 6- 8 ottobre 

2005. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 01.12.2016                                                                                  

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. 

 

DICHIARAZIONI  

 


