
F O R M A T O

E U R O P E O  P E R  I L

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ATZORI ALDO

Indirizzo Via Gallura n°3, 09016.  (SUD) .  Iglesias. Italia   

Telefono 340 1499390

CF TZRLDA63D20E281G

E-mail al.atzori@gmail.com;al.atzori@pec.it

Nazionalità Italiana 
Data di nascita Iglesias 20/04/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 31/12/1993 A TUTT’OGGI

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USL 16 /ASL 7 Carbonia / ATS - ASSL Carbonia– Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato Area Sanità Pubblica

Organizzazione dei Servizi sanitari di base

• Date (da – a)  DAL 16/04/2019 A  TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ARES / ASL  Sulcis – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico di SC

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore del Distretto Sociosanitario di Carbonia .

• Date (da – a)  DAL 02/07/2007  AL  15.03.2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL Carbonia / ATS / ASSL Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico di SSD

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore dei Servizi Socio Sanitari .

• Date (da – a)  DAL 05/12/2008 AL  15/04/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Resp. SS ADI Distretto di Iglesias / referente ADI ASSL Carbonia;
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• Date (da – a)  DAL 27/10/2005 AL 04/12/2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Incaricato Responsabile  ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)

Aziendale ;

• Date (da – a)  DAL 16/02/2006 AL 01/07/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

incaricato FF Responsabile del Distretto Sanitario di Iglesias;

          ALTRE ATTIVITÀ AZIENDALi
• Date (da – a)  DA  MARZO  2018 A TUTT’OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ATS 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Resp. ATS INTERVENTI FSC -ADI (linea 1 e 6).

• Date (da – a)  DA  NOVEMBRE  2020 A APRILE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia
ASSL Carbonia;

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Presidente UPD.

• Date (da – a)  DAL 01/02/2007  A  MARZO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente Unico in materia di PLUS (Conferenza dei Servizi) ;

• Date (da – a)  DA APRILE 2010 A DICEMBRE 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL 7 Carbonia – Via Dalmazia, Carbonia (CA) – Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente Commissione Regionale “Ritornare a Casa”.
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ISTRUZIONE

PROFESSIONALE
       
          

          

Date

 Date (da – a)

AA 2021 – UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI PARMA

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER LA DIREZIONE GENERALE 
ATTESTATO CONSEGUITO IN DATA 29/10/2021  (ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 del 30 
dicembre 1992 e s.m )

AA 2017-2018 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MASTER DI II LIVELLO “MANAGEMENT DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO” (28/01/2020)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita MASTER II LIVELLO

• Date (da – a) DAL  NOVEMBRE  1994 AL NOVEMBRE 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SPECIALIZZAZIONE  IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA CON INDIRIZZO   “ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SANITARI DI BASE”.  (05/11/1998)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita LAUREA SPECIALISTICA VOTO CONSEGUITO 50/50 E LODE.

• Date (da – a)         DAL  OTTOBRE  1982 AL NOVEMBRE 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
“Corso di  laurea in Medicina e Chirurgia” Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia (20/03/1990). Voto conseguito  110 e lode con menzione 
speciale di merito.

ISTRUZIONE SPECIFICA NEL CAMPO 
                           DELLA FORMAZIONE

Dichiara di aver conseguito i crediti ECM richiesti dalla Normativa vigente. .
Elenco dei principali Corsi di Formazione con ore di formazione >10 ore  

• Date (da – a) 2020  
CAGLIARI

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ICF E PROGETTO ATTUATIVO REGIONALE “DOPO DI NOI”  (18 ore formative) ATS /RAS 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione degli operatori /
24 ECM

• Date (da – a) 2018 - 2019
NUORO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MODELLI MANAGERIALI E INNOVAZIONE IN SANITA’ PUBBLICA / GLI ATTORI E 
L’IMPIANTO ORGANIZZATIVO-   (16 ore formative) RAS 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 23.2 ECM
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• Date (da – a) DAL 06/11/2017 AL 10/11/2017  E DAL 11/12/20117 AL 15/12/2017
ORISTANO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Programma Operativo di formazione e comunicazione degli operatori della prevenzione – 
1° e 2° step  (80 ore formative) RAS 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione degli operatori /Piano di Prevenzione Regione sardegna.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 100 crediti ECM

                                  • Date (da – a) DALL’ 26 OTTOBRE 2015 AL  28 OTTOBRE 2015 CARBONIA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “Dalle linee guida ai percorsi assistenziali ” (30 ore formative) 
GIMBE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza, profili di cura “.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 36 crediti ECM

• Date (da – a) DALL’ 18 LUGLIO  2015 AL 19 LUGLIO  2015 CARBONIA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “La valutazione della performance nelle ASL” (12 ore formative) 
Azienda Sanitaria Locale N° 7 CARBONIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lo sviluppo delle risorse umane: sviluppare la capacita di valutazione della performance nelle 
ASL de SSN.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 15 crediti ECM

 Date (da – a) DALL’ 21 SETTEBRE 2014 MINISTERO DELLA SALUTE CORSO FAD

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “Governo Clinico” (20 ore formative) FAD 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principi , procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.Innovazioni, 
monitoraggio, performance cliniche e formazione.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 20 crediti ECM

• Date (da – a) DALL’ 30 GIUGNO  2014 AL  01 LUGLIO  2014 CARBONIA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “La gestione del rischio in Sanità” (14 ore formative) Azienda 
Sanitaria Locale N° 7 CARBONIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La gestione del rischio, il conflitto, la mediazione.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 16 crediti ECM

• Date (da – a) DALL’ 27 SETTEMBRE/ 11 OTTOBRE    2012   CARBONIA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “Sviluppo delle competenze dei valutatori di performance in 
Sanità” (16 ore formative) SDA BOCCONI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo delle competenze dei valutatori di performance in Sanità

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 14 crediti ECM

 Date (da – a) DALL’ 07 NOVEMBRE 2011 AL 09 NOVEMBRE 2011 BOLOGNA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “LEA e appropriatezza degli interventi Sanitari” (30 ore formative) 
GIMBE  

• Principali materie / abilità Appropriatezza prestazioni  Sanitarie nei LEA .Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento 
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professionali oggetto dello studio dell'efficienza ed efficacia .
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 36 crediti ECM

• Date (da – a) DAL DICEMBRE 2007 A MAGGIO 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione su “La Salute ed il benessere delle persone . Il Sistema Integrato dei 
servizi alla persona” (40 ore formative) Azienda Sanitaria Locale N° 7 CARBONIA - RAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il sistema Integrato dei Servizi alla Persona.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza – 20 ECM 

• Date (da – a) 20 Febbraio al 26 Settembre 2008     Elmas

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“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”  (150 ore ) POR Sardegna  Corso IPPOCRATE Lotto 3
 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza della normativa sull’integrazione socio sanitaria,approfondimento della conoscenza
dei modelli teorici, metodi e strumenti per lo studio delle reti e dei profili d’ambito, presentazione
del Bilancio Sociale , metodi e strumenti per la progettazione , gestione della qualità dei servizi,
appropriatezza  degli  interventi  socio  sanitari  ,  condivisione  e  concertazione  degli  interventi
umanizzazione dei servizi in coerenza con la Legge Regionale 23/2005 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza – 50 ECM

 Date (da – a) Dal 29/03/2004 al 30/11/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso  per  “Aggiornamento  per  operatori  dell’assistenza  educativa  territoriale  -
Formazione Formatori” (125 ore formative) Enaip Sardegna CSF Iglesias, Regione Autonoma
della Sardegna, Azienda USL 7 Carbonia

• Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio

Comprensione della funzione del Formatore interno come promotore di sviluppo e cambiamento
organizzativo,  capacità  di  analizzare  i  fabbisogni  formativi  nella  formazione  continua  e
permanente, capacità di progettare i percorsi formativi di cui si è rivelato il fabbisogno, capacità
di articolare la programmazione didattica delle azioni progettate, capacità di gestire le situazioni
d’aula, capacità di avviare processi di auto ed etero valutazione.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Maggio 1999- Dicembre 2000 varie sedi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“ Corso – Master 1 liv. per Assistenza domiciliare Integrata (ADI) “  RAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per l'attuazione della normativa sulle cure domiciliari integrate, predisposizione di progetti
Regionali, attivazione e implementazione dell'ADI nella Regione sardegna

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e partecipazione.--

          ESPERIENZE SPECIFICHE NEL 
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            CAMPO DELLA FORMAZIONE COME   DOCENTE  

• Date (da – a)  2018-2019 VARIE SEDI  ATS

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ATS SARDEGNA - FORMAZIONE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego DOCENTE

• Principali mansioni e
responsabilità

“LE CURE DOMICILIARI INTEGRATE : UNA STRETTA DI MANO TRA OSPEDALE E 
TERRITORIO”. ( 120 ORE  )

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012 / Febbraio 2014 / Marzo 2017    NUORO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Carlo Cattaneo “LIUC” di Castellanza (VA),

• Tipo di azienda o settore Università - Scuola privata
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

“Master Universitario di secondo livello in Gestione e Organizzazione delle Strutture 
Ospedaliere – nella disciplina “Integrated Care”. (8 ore per corso )

• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 MILANO 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Carlo Cattaneo “LIUC” di Castellanza (VA),

• Tipo di azienda o settore Scuola privata
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

“Master Universitario di secondo livello in Gestione e Organizzazione delle Strutture 
Ospedaliere – nella disciplina “Integrated Care”. (4 ore )

• Date (da – a)  DAL OTT. 2009 AL GENN. 2010     

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 ISFORAPI  / Regione Sardegna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Corso di formazione per  Tecnico qualificato per la programmazione ed organizzazione di
interventi / servizi socio educativi” (12 ore )

• Date (da – a)  DAL DIC. 2007 AL MAGGIO 2008     

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 ASL 7 Carbonia / Regione Sardegna

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e

responsabilità
Corso  di  formazione  per  operatori  sanitari  della  ASL  7“La  salute  ed  il  benessere  delle
persone  / Il sistema integrato dei servizi”: “Servizi integrati” (20 ore )

• Date (da – a)  APRILE – MAGGIO  2007    

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Tor Vergata / Azienda n° 7 Carbonia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Master per Infermieri Professionali “Igiene Generale e Applicata”  (15 ore)
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• Date (da – a)  MARZO 2005 A LUGLIO 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Enaip Sardegna / Regione Sardegna  per POR  Sardegna Misura 5.3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Riqualificazione del personale dipendente delle     strutture Socio-Sanitarie per il 
conseguimento qualifica OSS: “Elementi di Igiene totali” (30 ore); “Prevenzione e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro” (30 ore)

• Date (da – a)  MARZO 2005 A LUGLIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Enaip Sardegna / Regione Sardegna  per POR  Sardegna Misura 5.3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori dell’assistenza domiciliare (Gestione dei servizi integrati):
“Programmazione  e  pianificazione  dei  servizi  e  degli  interventi”  (60  ore);  “Gestione  dei
Servizi Socio-Assistenziali” (60 ore)

• Date (da – a)  MARZO 2005 A LUGLIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Enaip Sardegna / Regione Sardegna  per POR  Sardegna Misura 5.3

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Aggiornamento per gli operatori dell’assistenza educativa territoriale: “Progettare in sistemi
di Community Care” (40 ore)

• Date (da – a)  2004 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CRFP – Regione Sardegna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Corso  OSS  per OTA: “Elementi  di Igiene” (35 ore); “Prevenzione  e sicurezza  nell’ambiente
di lavoro” (10 ore)                                

• Date (da – a) 1993 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USL 16 – Iglesias

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Corso Infermieri professionali : “Principi di Igiene” (9 ore); “Statistica Sanitaria” (10 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
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INGLESE                 SPAGNOLO
• Capacità di lettura Buona                     Buona

• Capacità di scrittura Intermedia              Buona
• Capacità di espressione orale Intermedia           Intermedia

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

l Ho  maturato  capacità  gestionale  e  conoscenza  dei  Sistemi  Integrati  socio  sanitari
partecipando in qualità di Direttore Socio sanitario a tutte le conferenze dei servizi dei PLUS dei
Distretti  di  Carbonia ed Iglesias e  alla  progettazione,   Pianificazione,  implementazione e
Governo  di tutte le attività previste nell'ambito del PLUS Provinciale .

l Sono stato nominato Responsabile ATS per la  Progettazione FSC (Fondo per lo sviluppo e la
coesione ) per la linea 1 e 6 – Obiettivi relativi al potenziamento delle Cure Domiciliari nella
regione Sardegna;

l Come Responsabile delle Cure Domiciliari ho contribuito alla stesura di tutti gli strumenti Progettuali
e  gestionali  quali:  Capitolato  d’appalto;  progettazione  e  implementazione  della  qualità  (ISO
9001:2008 e successivi sviluppi); progettazione specifica (Modello di base , implementazione delle
aree critiche); proposte formative per Formazione sul campo ed eventuali convegni;

l Componente  dal  29.10.2009  (  Det.  789  e  succ.  integrazioni   )  Comitato  Regionale  per
l’implementazione  delle  Cure  Domiciliari  e  lo  sviluppo  dei  sistemi  di  accesso  nella  Regione
Sardegna, per lo studio delle Nuove Linee Guida ed i Sistemi di Premialità e relatore per la RAS alla
Conferenza nazionale  Premialità ADI (ottobre 2010) .

l Come Direttore  Socio  sanitario  ho  maturato  esperienza  neella  gestione  dei  PLUS e  delle
politiche di Integrazione Socio sanitaria.

l Esperienza di sistemi di valutazione multidisciplinari e Multidimensionale e di presa in carico di
utenti  complessi  maturata nell’equipe  ADI  Distrettuale  e  nello  sviluppo della  Rete  PUA /UVT dei
Distretti Socio Sanitari di Carbonia ed Iglesias.

l Sono stato Componente della Commissione Regionale Multidisciplinare per la valutazione dei
progetti  assistenziali individuali del “Ritornare a casa”, progetto regionale di finanziamento per
gravi patologie che consentono il ritorno a casa dalle strutture di ricovero.

l Sono componente del Comitato Aziendale per la Medicina Generale e  d ho sviluppato competenze
nella applicazione dei Contratti delle Cure Primarie sia per quanto riguarda i Medici di Cure Primarie
che di Continuità assistenziale , sia per quanto riguarda le attività polispecialistiche ;

l Ho partecipato, come componente esperto nel settore,  al gruppo tecnico per la stesura delle nuove
linee  guida  per  l’Assistenza  domiciliare  regionali  (linee  guida  regionali   per  le  Cure  Domiciliari
Dicembre 2007);

l Sono referente Aziendale per il gruppo tecnico Regionale della valutazione dei sistemi di PUA (punti
unici di accesso) e delle UVT ( Unità di Valutazione territoriale).

l Sono  il  referente  ASSL /  ATS  ,  dell'ADI   per  il  processo  di  informatizzazione  previsto  con
l'implementazione del SISAR linea 4 della Progettazione FSC   a Livello Regionale.

l Ho conseguito il  Master  di  II  livello   di  Direttore di  Distretto nell’Università degli  Studi  Di
Cagliari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottimo -Uso del pc e dei software di scrittura e  calcolo (Word , Excell, Power Point);
Ottimo -uso del pc per la ricerca in internet e per gli applicativi professionali tipo database.
Ottima conoscenza dei programmi Territoriali SISAR (PUA; ADI; RSA, etc)

.
PATENTE O PATENTI Di guida categoria B

Il presente curriculum è stato redatto in forma di autocertificazione secondo le disposizioni del Artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data   19/01/2022                                                                   Firma
        Dott. Aldo Atzori
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