
 
CURRICULUM   VITAE 
 
INFORMAZIONI      PERSONALI 
 
Cognome  e  Nome  SECCHI  Franca  Rita 
Data di nascita  7 marzo 1957 
Qualifica  Dirigente Medico di 1° livello 
Amministrazione  Azienda Ospedaliero – Universitaria di SASSARI 
Incarico Attuale  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
Numero telefonico ufficio  079 228271  228472 
Fax dell’ufficio  079 220585 
E-mail istituzionale   
 
TITOLI  DI  STUDIO  E  PROFESSIONALI 
ED  ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 
Titolo  di  studio  Laurea in Medicina e Chirurgia  

c/o Università degli Studi di Bologna  - 1983  
Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  

c/o Università degli Studi di Sassari - 1988 
Esperienze professionali  
 
(incarichi ricoperti) 

 1983-1988 Guardia Medica, Medicina di Base; 
1987-1988 Anestesista c/o Policlinico Sassarese; 
1989-1993 Anestesista c/o Ospedale Civile di Alghero; con attività 
anestesiologica in Chirurgia Generale, Otorino, Urologica, Ostetrica e 
Ginecologica e Rianimazione Neonatale; urgenze di Pronto Soccorso e 
Trasporti di Pazienti critici intraospedalieri. 
dal dicembre 1993 Dirigente Medico di I° Livello  
c/o Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di 
Sassari;  
con incarico  prevalente per circa dieci anni di assistenza anestesiologica 
ostetrica, ginecologica  e partoanalgesia. 
Dal 2003 alla data attuale l’attività viene svolta anche nel Blocco 
Operatorio Centrale nella routine e nelle emergenze della Chirurgia 
Otorino, Vascolare, Pediatrica, Addominale, Toracica, Maxillo Facciale, 
Urologica, Obesità; 
nelle Procedure Diagnostiche in anestesia generale e sedazione presso 
l’Istituto di Scienze Radiologiche; 
nelle Procedure Diagnostiche invasive in anestesia generale e sedazione 
e nell’Ambulatorio per la valutazione preoperatoria. 

Capacità linguistiche  Francese  liv. scolastico 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza di base degli applicativi Office; 

Livello professionale nell’applicazione/utilizzo degli strumenti di 
ventilazione polmonare e di monitoraggio invasivo e non, di 
emodinamica e  di fibro broncoscopia, . 

Altro  
 
( partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, 
ecc. ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 L’attività di aggiornamento è stata costante e qualificata fin dall’esordio 
professionale con l’attiva partecipazione a convegni nazionali, 
internazionali e corsi ECM, che hanno riguardato tutte le branche 
inerenti la specializzazione e la terapia antalgica. Attestato BLSD. 
In particolare si è curata la formazione in anestesia loco-regionale;  
anestesia e rianimazione neonatale; ostetrica e parto analgesia per le 
quali si sono attivamente seguiti i corsi presso l’Istituto Fatebenefratelli 
dell’Isola Tiberina di Roma. 
Si è integrato lo skill professionale con approfondimenti formativi 
inerenti la gestione manageriale dei servizi: 
Programmazione, valutazione e gestione dei servizi manageriali; 
Metodi e strumenti per il governo in rete del sistema; 
La qualità, l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralità dl 
cittadino; 
Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico; 
Metodologie, applicazioni ed esperienze di Risk Mngt. 

 
AI  SENSI  DELLA CIRCOLARE n° 3/2009 e 5/2009 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA 


