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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

16/12/2017–31/12/2019 Direttore Sanitario Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna - AREUS
AREUS, Nuoro (Italia) 

Inserito nell' Albo Regionale degli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale per le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna, approvato con Determina del Direttore del Servizio Informativo 
Affari legali e Istituzionali dell'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 20617/797 
del 21/07/2016.

 

L'AREUS, istituita con la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014, nasce con la finalità di 
garantire, gestire e rendere omogeneo nel territorio della Sardegna il soccorso sanitario 
dell'emergenza-urgenza territoriale. 
L'implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e di 
eliambulanza (HAA) regionale (DGR n. 67/9 del 16/12/2016) ha reso necessario un notevole 
impegno organizzativo e gestionale, che ha riguardato principalmente, nella fase di avvio:

- selezione, reclutamento, formazione e addestramento degli operatori sanitari da inserire nel Servizio 
di elisoccorso;

- definizione, stesura e validazione dei documenti prescrittivi e operativi necessari all'avvio dell'attività;

- partecipazione ai Tavoli tecnici regionali relativi all'area dell'emergenza;

- definizione di accordi e protocolli d'intesa con Enti esterni, coinvolti nell'emergenza sanitaria;

- avvio con ATS del protocollo sperimentale per i soccorsi primari urgenti, nell'ambito della definizione 
di percorsi integrati di emergenza-urgenza;

- avvio del Servizio Regionale di Elisoccorso dal 1 luglio 2018 con 3 basi operative presso 
l'aeroporto di Cagliari-Elmas (in H12), l'aeroporto di Alghero - Fertilia (in H12) e l'aeroporto di Olbia - 
Costa Smeralda (in H24); 

- implementazione strutturale dell'Azienda con l'acquisizione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e 
Sassari con il relativo personale, le postazioni di soccorso di base (Associazioni/Cooperative 
convenzionate per il Servizio 118), le postazioni di soccorso sanitario (mediche e infermieristiche) con 
il relativo personale;

- implementazione con l'attivazione del NUE 112 (Numero Unico Europeo dell'Emergenza).

 

 

25/09/2009–alla data attuale Direttore SC Centrale Operativa 118 Sassari
AREUS, Nuoro (Italia) 

La CO 118 di Sassari coordina il sistema di soccorso sanitario territoriale 118 negli ambiti delle ex ASL
Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei. La copertura territoriale riguarda un ambito complessivo di 13.381 
Kmq ed una popolazione residente di circa 691.749 abitanti.

- In qualità di Direttore di Centrale 118 ha svolto tutte le funzioni di pianificazione e gestione delle 
attività riferibili allo specifico ambito della Struttura, e garantito la realizzazione dei programmi e dei 
progetti affidati, con diretta responsabilità delle risorse professionali, tecniche e finanziarie 
assegnategli e pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti con la Direzione Generale.

- Ha curato la gestione e il coordinamento sanitario ed organizzativo di maxi-emergenze e grandi 
eventi ad elevato afflusso di pubblico, sportive, culturali, religiose e istituzionali, nazionali e/o 
internazionali.

- Dal 2006 a tutt'oggi è Componente del Comitato Tecnico Regionale dell'Emergenza - Urgenza c/o 
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l'Assessorato alla Sanità.

- Dal 2009 a tutt'oggi è Componente del Comitato Tecnico Regionale delle Emergenze Cardiologiche 
c/o l'Assessorato alla Sanità.

- Dall'ottobre 2009 al maggio 2011 ha ricevuto l'incarico di collaborazione dal Direttore Generale 
dall'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per il progetto di "Riorganizzazione del Sistema 
di emergenza-urgenza e interventi di riqualificazione della rete di emergenza-urgenza". 

- Dal 2011 fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale "Società Scientifica Italiana Sistemi 118", in 
qualità di delegato nazionale per la Regione Sardegna. 

- Dal 2016 è Vice-Presidente Nazionale Area Sud Italia del "SIS 118".

- Durante il suo incarico di Direzione, la Centrale Operativa 118 di Sassari ha conseguito nel 2016 
(con validità triennale), a conclusione dell’attività di valutazione effettuata dalla KIWA-Divisione 
Certificazione Sistemi di Gestione, le Certificazioni di conformità alla norma ISO 9001-2008 e 
l’accreditamento Professionale SISTEMA 118. La Centrale Operativa di Sassari aveva già conseguito 
dal 2011 al 2015 il riconoscimento per l’accreditamento Professionale SISTEMA 118, insieme ad altre 
7 Centrali Operative 118 (Biella, Modena, Savona, Perugia, Caserta e Brindisi), su 96 presenti in Italia.
La Certificazione di conformità alla norma ISO 9001-2008, attualmente riconosciuta, insieme 
all’accreditamento Professionale SISTEMA 118, colloca la Centrale Operativa 118 di Sassari al primo 
posto tra tutte le Centrali d’Italia, per aver conseguito, come unica, entrambe le certificazioni.

- Dall'ottobre 2014 all'ottobre 2015 e dal novembre 2015 al novembre 2016 ha ricevuto l'incarico di 
collaborazione dal Direttore Generale dall'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per il 
progetto di "Riorganizzazione del Sistema di emergenza-urgenza e interventi di riqualificazione della 
rete di emergenza-urgenza".

- Dall’ottobre 2014 al dicembre 2017 è stato individuato quale “Referente Regionale” per il Gruppo di 
Lavoro Interregionale dell’Emergenza-Urgenza ed eventuali altri Gruppi di Lavoro 
Interregionali, assicurarando la propria presenza ai lavori del Gruppo convocati presso la sede di 
Roma, dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute.

- Dal giugno 2015, è stato nominato dall’Università di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola
di Specializzazione in Medicina d’Urgenza “Docente e Referente del Servizio 118” per gli studenti che 
frequentano la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza - Università di Sassari.

- Durante tutti gli anni di attività ha privilegiato, tra gli obiettivi formativi di maggior rilevanza, quelli 
correlati alle attività e all'operatività della CO 118 (es: Emergenze infettive, l'assistenza in emergenza, 
retraining competenze certificate) e quelli legati a tematiche gestionali e organizzative (es: Ciclo 
performance e Budget, Gestione atti amministrativi, Gestione del personale).

01/04/2017–15/12/2017 Direttore ad interim della SC Centrale Operativa 118 di Cagliari
La CO 118 di Cagliari coordina il sistema di soccorso sanitario territoriale 118 negli ambiti delle ex 
ASL Cagliari, Sanluri, Carbonia, Oristano. 

Con l'incarico di Direzione di CO 118 di Cagliari, gli viene di fatto affidata l'intera gestione del Sistema 
regionale di emergenza-urgenza territoriale.

01/01/2007–alla data attuale Componente del Comitato Tecnico Regionale dell'Emergenza-Urgenza
Designazione e nomina dell'Assessore Regionale alla Sanità - Regione Sardegna 

01/11/2006–24/09/2009 Responsabile SSD Centrale Operativa 118 Sassari (B1)
ASL Sassari 

10/03/2008–alla data attuale Medico Associato e Referente Scientifico FMSI - Medico Federale Regionale ACI 
Sport - Componente GDL Medico
- Dal 2008 a tutt'oggi Medico associato dell'Associazione Medico Sportiva Sassarese, Ente Certificato 
dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

- Dal 2008 a tutt'oggi è Medico Federale Regione Sardegna della Commissione Sportiva 
Automobilistica Italiana (CSAI) oggi ACI Sport, per la quale verifica e approva tutti i Piani Sanitari delle 
Gare Automobilistiche e Karting regionali.

- Dal 2011 al 2013 ha avuto il ruolo di "Chief Medical Officers", Medico Capo del Rally Mondiale d'Italia
organizzato dalla Federazione Internazionale Automobilistica (FIA).

- Dal 2014 a tutt'oggi è Componente del "Gruppo di Lavoro Nazionale" GDL Medico dell'Automobile 
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Club Italiano, che disciplina e regolamenta l'attività sanitaria nelle gare automobilistiche nazionali.

- Dal 2015 a tutt'oggi è Referente Scientifico Regionale della FMSI.

01/01/2003–30/10/2006 Dirigente Medico in ruolo della Centrale Operativa 118
ASL 1 Sassari, Sassari 

01/05/2005–31/12/2010 Componente della "Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile" 
della ASL di Sassari

16/07/1999–31/12/2002 Dirigente Medico a tempo indeterminato c/o il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. 
Annunziata
ASL 1 Sassari, Sassari 

01/05/1999–15/07/1999 Dirigente Medico con incarico a tempo determinato c/o il Pronto Soccorso 
dell'Ospedale SS. Annunziata
Azienda ASL 1, Sassari 

1997–2006 Componente Consiglio Direttivo Ordine dei Medici
Attività di Segretario e successivamente di Consigliere nel Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici 
delle Province di Sassari e Olbia - Tempio per tre trienni consecutivi.

1995–alla data attuale Consulente Tecnico d'Ufficio
Attività di Medico, in qualità di consulente tecnico, per i Tribunali di Sassari e Tempio Pausania 

1991–2002 Componente della Commissione Medica Provinciale per il riconoscimento 
dell'Invalidità Civile
Ministero del Tesoro, Sassari 

1995–1999 Medico Specialista in Cardiologia
Attività di Medicina Specialistica Ambulatoriale c/o diversi Ambulatori regionali

1990–1999 Medico di Medicina Generale
Attività di Medico di base c/o numerosi ambulatori di MMG, in qualità di sostituto

1990–1998 Medico di Guardia Medica Notturna e Festiva
Ex U.S.L. di Sassari 

26/02/2020–alla data attuale Componente Unità di Crisi Regionale COVID 19
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

L'U.C.R., istituita presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell?Assistenza Sociale con il fine di 
garantire e monitorare l'applicazione uniforme nel territorio regionale delle procedure previste e dalle 
disposizioni nazionali, anche attraverso la predisposizione di specifici ulteriori indirizzi operativi.

Coordina le diverse componenti istituzionali deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione 
dell'emergenza infettiva. 

26/02/2020–alla data attuale Componente dell'Unità di Crisi Locale Nord Sardegna COVID 19
Azienda per la Tutela della Salute 

L'U.C.L. è attivata ogni qualvolta si verifichi l'esigenza nel territorio delle Aree Socio Sanitarie Locali 
dell'ATS di propria competenza con le seguenti funzioni:
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- riferire all'U.C.R. sulle misure adottate e da adottare per la gestione del caso, in ottemperanza alle 
procedure previste dai protocolli sanitari;

- assicurare il coordinamento e l'esecuzione delle procedure previste dai protocolli sanitari e delle 
raccomandazioni ministeriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14/03/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Sassari

16/11/1994 Diploma di Specializzazione in Cardiologia
Università degli Studi di Sassari

01/03/1999–2000 Idoneità Medico dell'Emergenza Territoriale ed Elisoccorso
- Nel 1999 ha partecipato al Corso Regionale per l'Idoneità all'Emergenza Sanitaria, superando 
positivamente le valutazioni finali e conseguendo l'idoneità.

- Nel 2000 ha partecipato al Corso per il conseguimento dell'idoneità al Servizio di Elisoccorso 
regionale, con esito positivo.

2002 Istruttore di Rianimazione cardiopolmonare di base Adulti - 
Referente Nazionale Italian Resuscitation Council IRC per la 
Sardegna per BLSD

2004 Istruttore di Rianimazione cardiopolmonare di base pediatrica e 
defibrillazione - Gruppo Formatori Nazionale di PBLSD del Centro 
di formazione IRC

2004 Formatore Istruttori BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base 
adulti e defibrillazione - Componente del Gruppo di Formatori BLSD
del Centro di Formazione IRC di Sassari e Responsabile del Centro
di Riferimento Regionale IRC "Sassari 118"

2004 Esecutore ATLS intra-ospedaliero secondo linee guida 
dell'American College of Surgeon

2005 Formatore di Istruttori di Comunità per Rianimazione 
cardiopolmonare di base Adulti (Rianimazione cardiopolmonare di 
base adulti per laici) - Referente Nazionale per la Sardegna IRC per
CIC (BLSD a)

2008 Istruttore Nazionale in Maxiemergenza Corso MPO Pre-
Ospedaliero

2009 Istruttore PTC base (Pre ospital Trauma Care)

2012 Formatore per Esecutori Advanced Life Support ALS, certificato 
IRC/ERC - Potenziale Istruttore

18/01/2008–30/11/2008 Corso di Formazione Manageriale per Dirigente del Servizio 
Sanitario Regionale e dell'Amministrazione Pubblica "Progetto 
Ippocrate"
Il percorso formativo si è realizzato con moduli didattici e attività d'aula, ed è stato integrato da visite 
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guidate presso le Aziende Sanitarie di Forlì e Empoli. Principali competenze acquisite:

- Capacità di sviluppare percorsi clinici assistenziali con forte integrazione ospedale-territorio; 
implementare e gestire sistemi di qualità in Sanità e progetti di miglioramento

- Rafforzare percezione e capacità di esercizio del proprio ruolo nell'ambito dei processi di 
cambiamento tipici dell'organizzazione sanitaria; conoscenza e applicazione di modelli e strumenti per
la gestione di progetti complessi di innovazione

- Analizzare e comparare le caratteristiche dei principali sistemi sanitari; gestire strumenti che 
permettano di interpretare e guidare i momenti di scelta e decisione a livello strategico; valorizzazione 
del capitale umano

- Project work conclusivo: "Progettare la costruzione del Sistema dell'Emergenza-Urgenza nella 
Provincia di Sassari"

01/09/2014–30/06/2015 Corso Regionale di Formazione Manageriale "A. Fleming"
Percorso di Formazione Manageriale orientato sull'acquisizione di competenze in tema di:
- politiche sanitarie e di welfare, con esame e critica di principi ispiratori, modelli e applicazioni;
- amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei Servizi socio-sanitari;
- la pianificazione strategica e la riorganizzazione aziendale;
- gestione delle risorse strumentali;
- gestione delle risorse umane;
- gestione e miglioramento continuo della qualità;
- il governo clinico.
Project work conclusivo, realizzato con il Gruppo d'aula e proposto a candidarsi tra le buone pratiche 
presentate: "Linee di Indirizzo per la predisposizione di un Sistema di Valutazione della Performance 
Individuale nell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari"

10/05/2019–29/06/2019 Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali di Aziende 
ed Enti del Servizio Sanitario, di cui all'Art. 3 bis, Comma 4, del D. 
Lgs n. 502/1992
Regione Campania, Napoli (Italia) 

Corso di Formazione Manageriale per idoneità a Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario, di cui all'Art. 3 bis, Comma 4, del D. Lgs n. 502/1992, istituito dalla Regione Campania con 
Delibera di Giunta N. 460 del 18 Luglio 2017 e organizzato dal Formez PA in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica - e l'Università degli Studi
di Salerno - Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management  della 
Pubblica Amministrazione. Durata del Corso pari a 168 ore, svoltosi dal 10 maggio al 29 giugno 2019,
ed esame finale svoltosi il 5 luglio 2019 con esito positivo. 

Partecipazione a numerosi Corsi, Congressi, Seminari, Tavole Rotonde

Relatore e moderatore in Congressi e Meeting

Docente e formatore in Corsi di formazione

Direttore Scientifico e/o componente di comitato organizzatore di eventi, corsi e convegni

Autore e coautore di pubblicazioni edite a stampa

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 
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Competenze comunicative - Ottime competenze relazionali, acquisite attraverso la consolidata pratica al lavoro in team e 
maturate in gruppi di lavoro strutturati, numerosi e/o comunque orientati su compiti operativi 

- Capacità di buone relazioni professionali ed istituzionali con interlocutori diversi: dirigenti 
dell'organizzazione di appartenenza e/o di diverse Amministrazioni, partner istituzionali e commerciali,
clienti/utenti, fornitori, sindacati, associazioni di categoria

Competenze organizzative e
gestionali

- Ottima gestione delle criticità organizzative, buone capacità di problem solving

- Ottime capacità di coordinamento e orientamento delle risorse umane 

 

 

Competenze professionali - Ottime capacità gestionali, operative, direttive nell'ambito dell'emergenza-urgenza

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima capacità di utilizzo dei sistemi informatici e tecnologici, e degli applicativi Office, Adobe, 
Macromedia e altri

Altre competenze Patente A e B

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.442 del 28.12.2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali.

 

Il sottoscritto PIERO DELOGU acquisita l'informazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Finalità e
modalità del trattamento) esprime il proprio consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei 
dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

 

Sassari, 01.06.2020
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   ECV 2018-12-12T11:03:37.388Z 2020-06-01T09:34:28.763Z V3.4 EWA Europass CV true                                          Piero Delogu     IT Italia   M Maschile   IT Italiana      false  Direttore Sanitario Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna - AREUS <p>Inserito nell&#39; Albo Regionale degli idonei a ricoprire l&#39;incarico di Direttore Generale per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, approvato con Determina del Direttore del Servizio Informativo Affari legali e Istituzionali dell&#39;Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 20617/797 del 21/07/2016.</p><p> </p><p>L&#39;AREUS, istituita con la Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014, nasce con la finalità di garantire, gestire e rendere omogeneo nel territorio della Sardegna il soccorso sanitario dell&#39;emergenza-urgenza territoriale. <br />L&#39;implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e di eliambulanza (HAA) regionale (DGR n. 67/9 del 16/12/2016) ha reso necessario un notevole impegno organizzativo e gestionale, che ha riguardato principalmente, nella fase di avvio:</p><p>- selezione, reclutamento, formazione e addestramento degli operatori sanitari da inserire nel Servizio di elisoccorso;</p><p>- definizione, stesura e validazione dei documenti prescrittivi e operativi necessari all&#39;avvio dell&#39;attività;</p><p>- partecipazione ai Tavoli tecnici regionali relativi all&#39;area dell&#39;emergenza;</p><p>- definizione di accordi e protocolli d&#39;intesa con Enti esterni, coinvolti nell&#39;emergenza sanitaria;</p><p>- avvio con ATS del protocollo sperimentale per i soccorsi primari urgenti, nell&#39;ambito della definizione di percorsi integrati di emergenza-urgenza;</p><p>- avvio del Servizio Regionale di Elisoccorso dal 1 luglio 2018 con 3 basi operative presso l&#39;aeroporto di Cagliari-Elmas (in H12), l&#39;aeroporto di Alghero - Fertilia (in H12) e l&#39;aeroporto di Olbia - Costa Smeralda (in H24); </p><p>- implementazione strutturale dell&#39;Azienda con l&#39;acquisizione delle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari con il relativo personale, le postazioni di soccorso di base (Associazioni/Cooperative convenzionate per il Servizio 118), le postazioni di soccorso sanitario (mediche e infermieristiche) con il relativo personale;</p><p>- implementazione con l&#39;attivazione del NUE 112 (Numero Unico Europeo dell&#39;Emergenza).</p><p> </p><p> </p>  AREUS    Nuoro  IT Italia     true  Direttore SC Centrale Operativa 118 Sassari <p>La CO 118 di Sassari coordina il sistema di soccorso sanitario territoriale 118 negli ambiti delle ex ASL Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei. La copertura territoriale riguarda un ambito complessivo di 13.381 Kmq ed una popolazione residente di circa 691.749 abitanti.</p><p>- In qualità di Direttore di Centrale 118 ha svolto tutte le funzioni di pianificazione e gestione delle attività riferibili allo specifico ambito della Struttura, e garantito la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, con diretta responsabilità delle risorse professionali, tecniche e finanziarie assegnategli e pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti con la Direzione Generale.</p><p>- Ha curato la gestione e il coordinamento sanitario ed organizzativo di maxi-emergenze e grandi eventi ad elevato afflusso di pubblico, sportive, culturali, religiose e istituzionali, nazionali e/o internazionali.</p><p>- Dal 2006 a tutt&#39;oggi è Componente del Comitato Tecnico Regionale dell&#39;Emergenza - Urgenza c/o l&#39;Assessorato alla Sanità.</p><p>- Dal 2009 a tutt&#39;oggi è Componente del Comitato Tecnico Regionale delle Emergenze Cardiologiche c/o l&#39;Assessorato alla Sanità.</p><p>- Dall&#39;ottobre 2009 al maggio 2011 ha ricevuto l&#39;incarico di collaborazione dal Direttore Generale dall&#39;Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per il progetto di &#34;Riorganizzazione del Sistema di emergenza-urgenza e interventi di riqualificazione della rete di emergenza-urgenza&#34;. </p><p>- Dal 2011 fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale &#34;Società Scientifica Italiana Sistemi 118&#34;, in qualità di delegato nazionale per la Regione Sardegna. </p><p>- Dal 2016 è Vice-Presidente Nazionale Area Sud Italia del &#34;SIS 118&#34;.</p><p>- Durante il suo incarico di Direzione, la Centrale Operativa 118 di Sassari ha conseguito nel 2016 (con validità triennale), a conclusione dell’attività di valutazione effettuata dalla KIWA-Divisione Certificazione Sistemi di Gestione, le Certificazioni di conformità alla norma ISO 9001-2008 e l’accreditamento Professionale SISTEMA 118. La Centrale Operativa di Sassari aveva già conseguito dal 2011 al 2015 il riconoscimento per l’accreditamento Professionale SISTEMA 118, insieme ad altre 7 Centrali Operative 118 (Biella, Modena, Savona, Perugia, Caserta e Brindisi), su 96 presenti in Italia. La Certificazione di conformità alla norma ISO 9001-2008, attualmente riconosciuta, insieme all’accreditamento Professionale SISTEMA 118, colloca la Centrale Operativa 118 di Sassari al primo posto tra tutte le Centrali d’Italia, per aver conseguito, come unica, entrambe le certificazioni.</p><p>- Dall&#39;ottobre 2014 all&#39;ottobre 2015 e dal novembre 2015 al novembre 2016 ha ricevuto l&#39;incarico di collaborazione dal Direttore Generale dall&#39;Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per il progetto di &#34;Riorganizzazione del Sistema di emergenza-urgenza e interventi di riqualificazione della rete di emergenza-urgenza&#34;.</p><p>- Dall’ottobre 2014 al dicembre 2017 è stato individuato quale “Referente Regionale” per il Gruppo di Lavoro Interregionale dell’Emergenza-Urgenza ed eventuali altri Gruppi di Lavoro Interregionali, assicurarando la propria presenza ai lavori del Gruppo convocati presso la sede di Roma, dal Coordinamento Tecnico della Commissione Salute.</p><p>- Dal giugno 2015, è stato nominato dall’Università di Sassari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza “Docente e Referente del Servizio 118” per gli studenti che frequentano la Scuola di Specializzazione in Medicina d’Urgenza - Università di Sassari.</p><p>- Durante tutti gli anni di attività ha privilegiato, tra gli obiettivi formativi di maggior rilevanza, quelli correlati alle attività e all&#39;operatività della CO 118 (es: Emergenze infettive, l&#39;assistenza in emergenza, retraining competenze certificate) e quelli legati a tematiche gestionali e organizzative (es: Ciclo performance e Budget, Gestione atti amministrativi, Gestione del personale).</p>  AREUS    Nuoro  IT Italia     false  Direttore ad interim della SC Centrale Operativa 118 di Cagliari <p>La CO 118 di Cagliari coordina il sistema di soccorso sanitario territoriale 118 negli ambiti delle ex ASL Cagliari, Sanluri, Carbonia, Oristano. </p><p>Con l&#39;incarico di Direzione di CO 118 di Cagliari, gli viene di fatto affidata l&#39;intera gestione del Sistema regionale di emergenza-urgenza territoriale.</p>    true  Componente del Comitato Tecnico Regionale dell'Emergenza-Urgenza  Designazione e nomina dell'Assessore Regionale alla Sanità - Regione Sardegna     false  Responsabile SSD Centrale Operativa 118 Sassari (B1)  ASL Sassari    true  Medico Associato e Referente Scientifico FMSI - Medico Federale Regionale ACI Sport - Componente GDL Medico <p>- Dal 2008 a tutt&#39;oggi Medico associato dell&#39;Associazione Medico Sportiva Sassarese, Ente Certificato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).</p><p>- Dal 2008 a tutt&#39;oggi è Medico Federale Regione Sardegna della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) oggi ACI Sport, per la quale verifica e approva tutti i Piani Sanitari delle Gare Automobilistiche e Karting regionali.</p><p>- Dal 2011 al 2013 ha avuto il ruolo di &#34;Chief Medical Officers&#34;, Medico Capo del Rally Mondiale d&#39;Italia organizzato dalla Federazione Internazionale Automobilistica (FIA).</p><p>- Dal 2014 a tutt&#39;oggi è Componente del &#34;Gruppo di Lavoro Nazionale&#34; GDL Medico dell&#39;Automobile Club Italiano, che disciplina e regolamenta l&#39;attività sanitaria nelle gare automobilistiche nazionali.</p><p>- Dal 2015 a tutt&#39;oggi è Referente Scientifico Regionale della FMSI.</p>     false  Dirigente Medico in ruolo della Centrale Operativa 118  ASL 1 Sassari    Sassari     false  Componente della "Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile" della ASL di Sassari     false  Dirigente Medico a tempo indeterminato c/o il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata  ASL 1 Sassari    Sassari     false  Dirigente Medico con incarico a tempo determinato c/o il Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata  Azienda ASL 1    Sassari     false  Componente Consiglio Direttivo Ordine dei Medici <p>Attività di Segretario e successivamente di Consigliere nel Consiglio Direttivo dell&#39;Ordine dei Medici delle Province di Sassari e Olbia - Tempio per tre trienni consecutivi.</p>    true  Consulente Tecnico d'Ufficio <p>Attività di Medico, in qualità di consulente tecnico, per i Tribunali di Sassari e Tempio Pausania </p>     false  Componente della Commissione Medica Provinciale per il riconoscimento dell'Invalidità Civile  Ministero del Tesoro    Sassari     false  Medico Specialista in Cardiologia <p>Attività di Medicina Specialistica Ambulatoriale c/o diversi Ambulatori regionali</p>     false  Medico di Medicina Generale <p>Attività di Medico di base c/o numerosi ambulatori di MMG, in qualità di sostituto</p>     false  Medico di Guardia Medica Notturna e Festiva  Ex U.S.L. di Sassari    true  Componente Unità di Crisi Regionale COVID 19 <p>L&#39;U.C.R., istituita presso l&#39;Assessorato dell&#39;Igiene e Sanità e dell?Assistenza Sociale con il fine di garantire e monitorare l&#39;applicazione uniforme nel territorio regionale delle procedure previste e dalle disposizioni nazionali, anche attraverso la predisposizione di specifici ulteriori indirizzi operativi.</p><p>Coordina le diverse componenti istituzionali deputate all&#39;attuazione delle azioni legate alla gestione dell&#39;emergenza infettiva. </p>  Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale    true  Componente dell'Unità di Crisi Locale Nord Sardegna COVID 19 <p>L&#39;U.C.L. è attivata ogni qualvolta si verifichi l&#39;esigenza nel territorio delle Aree Socio Sanitarie Locali dell&#39;ATS di propria competenza con le seguenti funzioni:</p><p>- riferire all&#39;U.C.R. sulle misure adottate e da adottare per la gestione del caso, in ottemperanza alle procedure previste dai protocolli sanitari;</p><p>- assicurare il coordinamento e l&#39;esecuzione delle procedure previste dai protocolli sanitari e delle raccomandazioni ministeriali</p>  Azienda per la Tutela della Salute     false Laurea in Medicina e Chirurgia  Università degli Studi di Sassari    false Diploma di Specializzazione in Cardiologia  Università degli Studi di Sassari     false Idoneità Medico dell'Emergenza Territoriale ed Elisoccorso <p>- Nel 1999 ha partecipato al Corso Regionale per l&#39;Idoneità all&#39;Emergenza Sanitaria, superando positivamente le valutazioni finali e conseguendo l&#39;idoneità.</p><p>- Nel 2000 ha partecipato al Corso per il conseguimento dell&#39;idoneità al Servizio di Elisoccorso regionale, con esito positivo.</p>    false Istruttore di Rianimazione cardiopolmonare di base Adulti - Referente Nazionale Italian Resuscitation Council IRC per la Sardegna per BLSD    false Istruttore di Rianimazione cardiopolmonare di base pediatrica e defibrillazione - Gruppo Formatori Nazionale di PBLSD del Centro di formazione IRC    false Formatore Istruttori BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base adulti e defibrillazione - Componente del Gruppo di Formatori BLSD del Centro di Formazione IRC di Sassari e Responsabile del Centro di Riferimento Regionale IRC "Sassari 118"    false Esecutore ATLS intra-ospedaliero secondo linee guida dell'American College of Surgeon    false Formatore di Istruttori di Comunità per Rianimazione cardiopolmonare di base Adulti (Rianimazione cardiopolmonare di base adulti per laici) - Referente Nazionale per la Sardegna IRC per CIC (BLSD a)    false Istruttore Nazionale in Maxiemergenza Corso MPO Pre-Ospedaliero    false Istruttore PTC base (Pre ospital Trauma Care)    false Formatore per Esecutori Advanced Life Support ALS, certificato IRC/ERC - Potenziale Istruttore     false Corso di Formazione Manageriale per Dirigente del Servizio Sanitario Regionale e dell'Amministrazione Pubblica "Progetto Ippocrate" <p>Il percorso formativo si è realizzato con moduli didattici e attività d&#39;aula, ed è stato integrato da visite guidate presso le Aziende Sanitarie di Forlì e Empoli. Principali competenze acquisite:</p><p>- Capacità di sviluppare percorsi clinici assistenziali con forte integrazione ospedale-territorio; implementare e gestire sistemi di qualità in Sanità e progetti di miglioramento</p><p>- Rafforzare percezione e capacità di esercizio del proprio ruolo nell&#39;ambito dei processi di cambiamento tipici dell&#39;organizzazione sanitaria; conoscenza e applicazione di modelli e strumenti per la gestione di progetti complessi di innovazione</p><p>- Analizzare e comparare le caratteristiche dei principali sistemi sanitari; gestire strumenti che permettano di interpretare e guidare i momenti di scelta e decisione a livello strategico; valorizzazione del capitale umano</p><p>- Project work conclusivo: &#34;Progettare la costruzione del Sistema dell&#39;Emergenza-Urgenza nella Provincia di Sassari&#34;</p>     false Corso Regionale di Formazione Manageriale "A. Fleming" <p>Percorso di Formazione Manageriale orientato sull&#39;acquisizione di competenze in tema di:<br />- politiche sanitarie e di welfare, con esame e critica di principi ispiratori, modelli e applicazioni;<br />- amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei Servizi socio-sanitari;<br />- la pianificazione strategica e la riorganizzazione aziendale;<br />- gestione delle risorse strumentali;<br />- gestione delle risorse umane;<br />- gestione e miglioramento continuo della qualità;<br />- il governo clinico.<br />Project work conclusivo, realizzato con il Gruppo d&#39;aula e proposto a candidarsi tra le buone pratiche presentate: &#34;Linee di Indirizzo per la predisposizione di un Sistema di Valutazione della Performance Individuale nell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari&#34;</p>     false Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, di cui all'Art. 3 bis, Comma 4, del D. Lgs n. 502/1992 <p>Corso di Formazione Manageriale per idoneità a Direttori Generali di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, di cui all&#39;Art. 3 bis, Comma 4, del D. Lgs n. 502/1992, istituito dalla Regione Campania con Delibera di Giunta N. 460 del 18 Luglio 2017 e organizzato dal Formez PA in collaborazione con l&#39;Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica - e l&#39;Università degli Studi di Salerno - Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e Management  della Pubblica Amministrazione. Durata del Corso pari a 168 ore, svoltosi dal 10 maggio al 29 giugno 2019, ed esame finale svoltosi il 5 luglio 2019 con esito positivo. </p>  Regione Campania    Napoli  IT Italia  <p>Partecipazione a numerosi Corsi, Congressi, Seminari, Tavole Rotonde</p><p>Relatore e moderatore in Congressi e Meeting</p><p>Docente e formatore in Corsi di formazione</p><p>Direttore Scientifico e/o componente di comitato organizzatore di eventi, corsi e convegni</p><p>Autore e coautore di pubblicazioni edite a stampa</p>      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- Ottime competenze relazionali, acquisite attraverso la consolidata pratica al lavoro in team e maturate in gruppi di lavoro strutturati, numerosi e/o comunque orientati su compiti operativi </p><p>- Capacità di buone relazioni professionali ed istituzionali con interlocutori diversi: dirigenti dell&#39;organizzazione di appartenenza e/o di diverse Amministrazioni, partner istituzionali e commerciali, clienti/utenti, fornitori, sindacati, associazioni di categoria</p>  <p>- Ottima gestione delle criticità organizzative, buone capacità di problem solving</p><p>- Ottime capacità di coordinamento e orientamento delle risorse umane </p><p> </p><p> </p>  <p>- Ottime capacità gestionali, operative, direttive nell&#39;ambito dell&#39;emergenza-urgenza</p>  <p>- Ottima capacità di utilizzo dei sistemi informatici e tecnologici, e degli applicativi Office, Adobe, Macromedia e altri</p>  C C B B B  <p>Patente A e B</p><p> </p><p><strong><em>Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell&#39;art. 76 del D.P.R. n.442 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l&#39;uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.</em></strong></p><p> </p><p>Il sottoscritto PIERO DELOGU acquisita l&#39;informazione di cui all&#39;art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Finalità e modalità del trattamento) esprime il proprio consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.</p><p> </p><p> </p><p>Sassari, 01.06.2020</p> 
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