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C U R R I C U L U M  

F O R M A T I V O  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRAU MARIO 

Indirizzo  68 Via G. Rossini, 07044 Ittiri (SS) Italia 

Telefono  +039 079442404; +039 3463766363 
E-mail  mariofrau@tiscali.it 

Pec  mario.frau@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/07/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 06/06/2016 al tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASSL Sassari Via A. Catalocchino 9/11 – 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio-Sanitaria (SSN) 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato a seguito incorporazione ope legis ex Ipab 

Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe (Decreto Presidente regione Sardegna n. 32 del 

06/06/2016);  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Amministrativo (ex IX° liv.>5 anni - Alta Spec. nat. Prof.le) 

- Dal 01/12/2020 in servizio presso UO Assistenza Protesica - Distretto Sanitario Sassari -

Loc.- ex Villaggio San Camillo SS. Supporto amministrativo contabile, responsabile 

approvazione flusso liquidazione fatture, responsabile procedimenti ammnistrativi di cui 

alla LR 26/91 (ricoveri extraregione)  

- Dal 06/06/2016 al 30/11/2020 in servizio presso Presidio sanitario Territoriale San 

Giovanni Battista Ploaghe - Distretto Sanitario Sassari. Referente amministrativo.  

 

 
 

• Date    Dal 01/06/2012 al 05/06/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc  07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN – Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  � Dirigente Amministrativo (livello E1 ex 10° liv.) - Incarico Responsabile di Servizio con 

funzioni di organizzazione, programmazione, gestione e direzione del Servizio Sanitario-

Riabilitativo e Socio-Assistenziale - struttura complessa - comprendente: 

� un Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78 accreditato SSN con 20 posti letto di 

riabilitazione globale estensiva, 20 posti letto a valenza socio-riabilitativa, 120 posti in 

regime diurno a valenza socio-riabilitativa, 50 posti di riabilitazione in regime ambulatoriale e 

200 in regime domiciliare; 

� due Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate SSN (RSA Gli Ulivi con 32 posti letto, RSA 

Le Magnolie con 20 posti letto), 

� una Comunità Terapeutica Psichiatrica accreditata SSN (CTP Il Gabbiano Blu) con 23 posti 

letto, 

� tre Case Protette (l’Ancora con 30 posti letto, il Faro con 30 posti letto e l’Orizzonte con 26 

posti letto). 

 

 

• Date    Dal 01/09/2005 al 31/05/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab. “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc - 07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN -Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Amministrativo (livello E ex 9° liv.) - Incarico di Capo Servizio Amministrativo con 

funzioni di organizzazione, programmazione, gestione e direzione del Servizio Socio-Sanitario-

Riabilitativo comprendente un Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78, accreditato SSN con 

20 posti letto di riabilitazione globale estensiva, 120 posti in regime diurno a valenza socio-

riabilitativa, 50 posti di riabilitazione in regime ambulatoriale e 200 in regime domiciliare; una 

Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata SSN con 32 posti letto. 

 

 

• Date    Dal 01/03/1998 al 31/08/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc 07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN -Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Amministrativo (livello D4) - Incarico di Coordinatore Amministrativo dell’Ente con 

funzioni di organizzazione, pianificazione e programmazione strategica e controllo aziendale in 

staff alla Direzione Generale. 

 

 

• Date    Dal 01/02/1997 al/28/02/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc 07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN - Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo (ex 8° livello) - Incarico di Coordinatore Amministrativo del centro di 

riabilitazione con funzioni di organizzazione programmazione e direzione del centro di 

riabilitazione 

 

 

• Date    Dal 05/07/1994 al 31/01/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab. “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc 07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN - Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario (quadro direttivo ex 7° livello )- Incarico di Coordinatore di Reparto e Responsabile 

dell’Ufficio di Coordinamento del Centro di Riabilitazione con funzioni di indirizzo e 

coordinamento dell’area riabilitativa. 

 

 

• Date    Anno scolastico 1996/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Statale per le attività sociali S. Ruiu – via Solari Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico docenza metodologie riabilitative nel corso di perfezionamento post-diploma per 

operatori sociali 
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• Date    Dal 20/02/1993 al 04/07/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex Ipab. “Fondazione San Giovanni Battista” loc. Domaiore snc 07017 Ploaghe (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza accreditata SSN - Terzo settore Servizi Socio-

Sanitari 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore professionale (ex 6° livello) presso il Centro di Riabilitazione 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   29/01/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi C. Cattaneo - LIUC di Castellanza-Varese -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ma.Di.SCo - Master universitario di 2° livello in Management per Dirigenti di Struttura 

Complessa. 

Acquisizione delle competenze manageriali per il governo delle aziende sanitarie e delle 

articolazioni organizzative complesse. Nel percorso formativo sono state approfondite le 

conoscenze nelle seguenti aree tematiche: 
Architettura e organizzazione delle aziende complesse 

Pianificazione e programmazione delle risorse umane 

Pianificazione e programmazione dell’offerta sanitaria 

Organizzazione della logistica e approvvigionamenti in sanità 

Gestione d’azienda 

Assetto dei sistemi sanitari 

Integrated care 

Diritto e legislazione sanitaria e diritto del lavoro 

Dinamiche relazionali 

Tecniche di comunicazione 

Clinical governance e percorsi diagnostici terapeutici 

 

• Qualifica conseguita  Master universitario di 2° livello in Management per Dirigenti di Struttura Complessa MaDiSCo 

con discussione della tesi finale dal titolo “Activity Based Costing in RSA: Il caso della RSA Gli Ulivi 

Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe” 

 

•   
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• Date   18/09/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ma.Di.S.S - Master universitario di 2° livello in Direzione di Strutture Sanitarie 

Acquisizione delle competenze per il governo delle aziende sanitarie e delle diverse articolazioni 

organizzative (distretti, dipartimenti, presidi, strutture complesse e semplici). 

Nel percorso formativo sono state approfondite le conoscenze nelle seguenti aree tematiche: 

Economia e organizzazione dei sistemi sanitari 

Finanziamento del sistema sanitario 

Funzione direzionale in sanità 

Funzioni e strumenti di pianificazione strategica 

Contabilità analitica 

Misurazione delle performance 

Funzioni e strumenti di pianificazione operativa  

Sistema di budget 

Reporting e valutazione 

Gestione per processi 

Assetto organizzativo delle aziende sanitarie 

Comunicazione e leadership 

Diritto sanitario 

Metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente 

Direzione delle strutture ospedaliere, dipartimentali e territoriali 

Qualità in sanità e Health Tecnology Assessment (HTA) 

Contabilità e bilancio 

Medicina legale 

Diritto dei contratti 

Epidemiologia e statistica sanitaria 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di 2° livello in Direzione di Strutture Sanitarie – MaDiSS conseguito a pieni 

voti (60/60) con discussione del Project Work finale dal titolo “Analisi dei Costi nella Residenza 

Sanitaria Assistenziale Gli Ulivi della Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe” 

•   

 
 

• Date   03/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico-Economico 

• Qualifica conseguita  Laurea (Dottore Magistrale) in Scienze Politiche con discussione tesi di economia sanitaria (Le 

Residenze Sanitarie Assistenziali nella Rete Integrata dei Servizi Socio-Sanitari) 

•    

 

 

 

 

• Date   13/07/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna – Unità Sanitaria Locale n° 1 di Sassari -Scuola per Terapisti 

della Riabilitazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Triennale per Terapisti della Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione - D.M. Sanità 10.02.1974 -, equipollente Diploma 

Universitario di Fisioterapista (D.M. Sanità 741 del 14.09.1994) ai sensi D.M. Sanità 27.02.2000 

e L. n° 42 del 26.02.1999, con votazione finale a pieni voti 100/100), abilitante all’esercizio 

professionale. 

•    
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FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

• Date   02/12/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASL n. 1 Sassari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione: “Privacy e sicurezza informatica in ambito sanitario: parallelismo tra 

contesto aziendale e previsione normativa” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 

 

• Date   19/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RAS-Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale – AGENAS – Min. della Salute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: “Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna - Azioni strategiche per il 

prossimo triennio” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 

 

• Date   06/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RAS-Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale – AGENAS – Min. della Salute 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: “La sanità che cambia: ridisegnare il modello Sardegna” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

• Date   luglio 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale G.M. Angioi -Sassari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito industriale capotecnico –specializzazione chimica industriale 

•    

• Date   27/11/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ATS Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di Formazione Obbligatoria: “Prevenzione Corruzione Trasparenza” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    
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• Date   Dal 01/02/2010 al 01/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola biennale di formazione all’impegno sociale e politico dell’Associazione “Un’Isola- idea 

condivisa” – sede di Sassari in collaborazione con la Fondazione Banco di Sardegna, con 

docenti dell’Università di Sassari e Cagliari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia della Sardegna autonomistica, Statuto, autonomia e specialità della Sardegna, 

Federalismo Fiscale e la vertenza entrate, Diritto a una buona amministrazione e Testo Unico 

degli Enti Locali, Sussidiarietà e decentramento: regione, provincia e comune, Strumenti di 

partecipazione popolare, Dall'UE all'ente locale: vincoli e opportunità, Il ruolo del sindacato e 

delle associazioni di categoria, Lo sviluppo economico della Sardegna, Peculiarità della 

modernizzazione in Sardegna, Le politiche attive per il lavoro, Politica, etica ed economia, 

Politica, etica ed economia alla luce della dottrina sociale della Chiesa, Il ruolo dei mezzi di 

informazione nella formazione dell'opinione pubblica, Lo sviluppo socio-economico (sistema 

imprese, autonomie funzionali, programmazione strategica), Volontariato, no profit e servizi alla 

persona, Strumenti di pianificazione territoriale, L’ambiente e lo sviluppo sostenibile. 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

• Date   18/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Medici Chirurghi prov. Sassari – Ass. Diabete Mellito e celiachia Sardegna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “L’Equità in Sanità. Leggi nazionali e regionali: criteri per le riforme 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 

 

• Date   13/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL- Nuoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Bilancio sociale della Asl di Nuoro – I Percorsi della salute” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 
• Date   04/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL - Oristano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza: “I cittadini e l’Azienda: la nostra Azienda cresce” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

   

 
• Date   26/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL 8 Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale: “Dai Sistemi di valutazione e classificazione un modello per la 

governance” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 
 

• Date)  12/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda USL 1 Sassari – Distretto Sanitario Ozieri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di formazione: “Domiciliarità e Residenzialità nel Distretto Sanitario di Ozieri” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
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• Date   23/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sistema Consulting srl Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso e-learning: “Codice Privacy – D.lgs. 30 06 2003 n°196 ” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•   

 
 

• Date   Giugno 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Autonoma Sardegna –Ass. Lavoro e Formazione Professionale Cagliari 

Fondazione San Giovanni Battista Ploaghe (SS) 

Galgano & Associati  

Cassino & Associati 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento FSE-RAS Ob. 4-asse 2: “Riqualificazione del management” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 
 

• Date  13/07/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Forum del terzo settore Sassari 

Consorzio SIS (sviluppo e impresa sociale) Sassari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione continua: “Marketing Sociale” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 
 

• Date   23/04/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consulta Sarda del Terzo Settore e del Privato Sociale - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: “La carta dei servizi quale prova della responsabilizzazione delle istituzioni 

socio-sanitarie nella programmazione, nella realizzazione e nella gestione delle prestazioni a 

favore dei cittadini” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

   

 
 

• Date   26/03/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consulta Sarda del Terzo Settore e del Privato Sociale - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: “I servizi residenziali, socio-sanitari e socio-assistenziali per le persone 

svantaggiate nel quadro della nuova normativa del PSN, del PSSA della regione e della 

razionalizzazione della rete ospedaliera” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

•    

 
 

• Date   27/02/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consulta Sarda del Terzo Settore e del Privato Sociale - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: “Dall’assistenza domiciliare all’assistenza domiciliare integrata per la 

qualificazione dell’assistenza nel quadro del riordino del servizio sanitario nazionale e 

dell’attuazione del piano socio-assistenziale della regione” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
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• Date   16/05/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lions Club Oristano 

Fondazione Istituti Riuniti di Milis (OR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno Regionale: “L’Anziano e la società sarda verso il terzo millennio: opportunità e 

prospettive dei servizi socio-assistenziali” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

   

 
• Date   Dal 13/05/1996 al 15/05/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) Roma 

Fondazione Labos (Roma) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario formazione: “La qualità della prestazione sanitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza 

 

 

 
• Date   Dal 31/01/1994 al 04/02/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FISOS –CISL Fiuggi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario formazione: “Il ruolo del delegato nelle R.S.U.” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza 

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Nel corso dell’attività professionale sono state consolidate elevate capacità e competenze 

relazionali, con spiccata attitudine al lavoro di gruppo, perfezionate tramite la formazione 

universitaria di livello superiore e la formazione continua, sviluppate e maturate durante l’attività 

svolta in organismi di rappresentanza sindacale, durante l’attività direzionale svolta nell’ambito 

dell’associazione professionale di categoria, durante l’attività svolta nell’ambito di organismi 

rappresentativi della scuola pubblica, (consigli di circolo e consigli di istituto), durante incarichi di 

tutor e formatore nel campo socio-sanitario, tramite la partecipazione alle attività di gruppi di 

lavoro in commissioni di studio presso l’assessorato regionale igiene e sanità, attraverso la 

gestione dei collaboratori nelle attività lavorative. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Elevate capacità e competenze organizzative sono state maturate ed acquisite tramite funzioni 

di coordinamento, di direzione e di programmazione e gestione delle risorse umane (personale 

sanitario e amministrativo dei diversi ruoli del comparto e della dirigenza) in ambito lavorativo e 

tramite specifica formazione continua e universitaria con particolare orientamento 

all’acquisizione degli strumenti direzionali e manageriali sia di natura strategica che operativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze informatiche dei principali sistemi operativi (Ms-Dos e Ms-windows) e dei più 

diffusi sistemi applicativi Ms Office (word, excel, access, power-point, publisher), suite di Ms-

Works, Ms-Visio, internet, gestori posta elettronica, utilizzo sistemi contabilità aziendale, erp-

xenia.  Conseguita Certificazione microsoft office specialist – microsoft access 2000 core. Ottime 

conoscenze applicativi aziendali Ares Sardegna (Sisar atti, Sisar E-Grammata, Sisar AMC, Sisar 

Protesica) 

Ottime conoscenze principali normative nazionali e regionali del settore sanitario e socio-

sanitario 

Ottime conoscenze procedure inerenti l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: 

 - direzione e coordinamento del gruppo di lavoro aziendale per l’accreditamenti istituzionale 

delle strutture dell’ex Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe nel mese di settembre 

2010 e nel novembre 2015 

- collaborazione nel 2018 per l’accreditamento del Poliambulatorio Specialistico di Ploaghe ex 

ATS Sardegna  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Organizzazione e gestione di innumerevoli incontri formativi, anche in veste di moderatore e 

relatore (convegni, seminari, tavole rotonde), durante l’incarico di presidente regionale 

dell’associazione professionale di categoria (aitr–associazione italiana terapisti della 

riabilitazione) e membro del consiglio direttivo nazionale, nel periodo 1993 -1995 e nel periodo 

1996-1998 in qualità di segretario regionale della medesima associazione. 

Tutor aziendale in attività di tirocinio formativo in corsi post laurea svolti in collaborazione col 

Consorzio SIS di Sassari e con l’università telematica Pegaso di Napoli e in numerose attività 

formative svolte in collaborazione con l’Enaip di Ozieri. 

Tutor aziendale nelle attività di tirocinio formativo nel corso laurea in Servizio Sociale e Politiche 

Sociali (classe LM-87) in convenzione con l’università di Sassari (anno accademico 2014/2015) 

 

IDONEITÀ CONCORSUALI 

 

 Idoneo nella pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico dirigenziale 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 D.lgs. 502/92, (responsabile gestione 

risorse umane, struttura complessa) Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Delib. 

Direttore Generale n 421 del 09/08/2011). 

 

Idoneo nella pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico dirigenziale 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 D.lgs. 502/92, (responsabile servizio 

programmazione e controllo, struttura complessa) ASL Sassari (Delib. Direttore Generale n. 600 

del 09/09/2011). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente guida autoveicoli categoria B senza limitazioni. 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti 

ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità dichiaro che le informazioni riportate nel 

presente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

 

 

Sassari  03/07/2022 

 

Dott. Mario Frau 
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