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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  MELE CHIARA 

Telefono  +39  079 229123      

Fax  +39  079 229003 

E-mail 
 

 chiara.mele@aousassari.it 
chiara@uniss.it  

Codice Fiscale 
  

Nazionalità 

 MLECHR66L71A287G 
 
Italiana 

Luogo e data di nascita  
 

Qualifica 

 Anela (SS) 31 LUGLIO 1966 
 
Collaboratore Amministrativo, CAT.C6 nel Comparto 
dell’Università – Equiparato al Collaboratore Amministrativo, 
CAT.D2 nel Comparto della Sanità, ai sensi della Legge 200/74 e 
del DPR 761/1979. 
Titolare di Posizione Organizzativa nell’ambito del DAI 
Chirurgico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  

 
Esperienza lavorativa 

 Datore di Lavoro 
 
 

Tipo di Azienda o Settore  
 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

dal 01/02/2003 a tutt'oggi  
  
 
 
 
 
 
 

 UNIVERSITA’ degli STUDI di SASSARI – in servizio presso 
l’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA di SASSARI. 
 
 Pubblica Amministrazione. 
 
Posizione Organizzativa per il Coordinamento Amministrativo / 
Assistenziale delle Segreteria del: 
- DIPARTIMENTO CHIRURGICO D.A.I. AOU DI SASSARI. 
- SC di Chirurgia Generale – Clinica Chirurgica (con 02 unità di 

personale)  
- SC di Chirurgia Maxillo-Facciale. 
- SC di Chirurgia Pediatrica.  
- SC di Chirurgia Generale della Grande Obesità e p.c. (reparto 

chiuso nel novembre 2012, ma l’attività prosegue per 
richieste di documentazioni cliniche da parte dei pazienti, 
analisi statistiche e casistiche operatorie, recidive o 
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PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITA: 

 
dal marzo 2018 a tutt’oggi 

 
 
 
 
 

dal novembre 2012 a 
tutt’oggi 

 
 

dal luglio 2007 a tutt’oggi  
 
 
 

dal novembre 2008 a 
tutt’oggi 

 
 

dal 01/02/2003 al 
31/10/2012 

 
 
 
 
 
 

A.A.  2005 al 2006 
 
 
 

A.A.  2005 al 2006 
 
 
 
 

dal 04/12/2002 al 
31/01/2003 

 
 
 
 
 

prosecuzioni di terapie, etc). 
 
 
 
Dipartimento Chirurgico DAI dell’AOU di Sassari (SC di 
Chirurgia Generale - Clinica Chirurgica, SC di Clinica 
Ortopedica, SC di Clinica Urologica, SC di Patologia Chirurgica, 
Blocco Operatorio) Posizione Organizzativa - Coordinamento 
amministrativo/assistenziale e Segreteria. 
 
 
SC di Chirurgia Generale – Clinica Chirurgica (nr. 33 posti letto e 
02 unità di personale), P.O. - coordinamento 
amministrativo/assistenziale e segreteria. 
 
 
SC di Chirurgia Maxillo – Facciale (nr. 08 posti letto), P.O. - 
coordinamento amministrativo/assistenziale e segreteria. 
 
 
SC di Chirurgia Pediatrica -  P.O. - (nr. 08 posti letto), 
coordinamento amministrativo/assistenziale e segreteria. 
 
 
Dipartimento ad Attività Integrata di Chirurgie Speciali - P.O. 
coordinamento/assistenziale e segreteria fra Direzione del DAI 
ed il Reparto di Chirurgia Generale della Grande Obesità (s.c. 
chiusa nel 2012 ma proseguono le attività per richieste 
documentazioni cliniche da parte dei pazienti, analisi statistiche e 
casistiche operatorie, recidive o prosecuzioni di terapie, etc.). 
 
 
Responsabile Amministrativo e Coordinamento del Master di 
“Infermieristica di area critica – strumentisti di sala operatoria” 
  
 
Responsabile Amministrativo e Coordinamento del Master di 
“Management infermieristico ed ostetrico per le funzioni di 
coordinamento”. 
 
  
DIREZIONE GENERALE – POSIZIONE ORGANIZZATIVA per 
Coordinamento e Segreteria (Deliberazioni del Direttore 
Generale, Protocollo, gestione agende e riunioni, convocazioni 
delle sedute degli Organi, acquisizione, custodia e trasmissione 
di Verbali, pareri ed atti deliberativi per il successivo corso, 
supporto amministrativo alla Direzione del Dipartimento ad 
Attività Integrate, Protocollo e Protocollo riservato del Direttore 
Generale, etc).  
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dal 01/10/2002 al 
31/01/2003 

 
 
 
 

13/02/2002 
 
 
 
 
 
 

dal 16/10/2001 al 
01/02/2003 

 
 
 
 
 
 

Anno 1998 e 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 

novembre 1998 / maggio 
1999 

 
 
 
 
 
 

dal 05/03/1995 al 
15/10/2001 

 
 
 
 

 
 
Progetto per l’applicazione del software Titulus ’97 – Protocollo 
Università. “Sperimentazione per l’utilizzo e, nell’ambito del 
“Progetto Sassari archivi 2 – protocollo informatico” per la 
registrazione e gestione dei flussi documentali.  
 
 
Scheda di valutazione del Direttore Generale del Policlinico, che 
evidenzia, fra l’altro, capacità di autonomia ed iniziativa nello 
svolgimento di attività comportanti particolari responsabilità, 
l’apertura e disponibilità alle proposte, la ricerca e 
individuazione delle soluzioni ai problemi. 
 
 
DIREZIONE GENERALE – Coordinamento Segreteria, 
registrazione e raccolta sistematica di tutte le Deliberazioni 
adottate dal Direttore Generale del Policlinico Universitario, del 
Protocollo di tutta la corrispondenza in arrivo e partenza per 
l’intera amministrazione del Policlinico, delle problematiche 
connesse con le Relazioni con il pubblico e con il Controllo di 
qualità. 
 
 
Progetto pluriennale per il “Miglioramento organizzativo e 
incremento dei livelli di efficienza e produttività” della Divisione 
VII, ex ufficio Sanità - trattamento accessorio legato alla 
produttività, ai sensi dell’art. 46 PPCM 04/08/95, ha partecipato 
occupandosi, tra l’altro, dell’emissione di tutti i mandati di 
pagamento del personale tecnico amministrativo e socio-sanitario 
(Ufficio e Cliniche a GG.DD.) 
 
 
Progetto per “Risoluzione delle problematiche per 
corresponsione arretrati relativi all’indennità perequativa – ex 
Legge 200/74 spettante al personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso le Cliniche Convenzionate con l’ASL n. 1 di 
Sassari”, con l’emissione anche dei mandati di pagamento 
relativi al periodo 1987/99.  
 
 
DIVISIONE VII SANITA’ ex Ufficio Sanità dell’Università di 
Sassari (in seguito Policlinico Universitario) - Settore Contabile - 
Gestione economica del personale tecnico–amministrativo e 
socio-sanitario (trattamento economico, applicazione dei 
contratti, liquidazione delle indennità, emissione di note 
nominative, mandati di pagamento, etc. Incarichi, effettuati in 
piena e totale autonomia).  
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Anni Accademici 
1934/1994/1995 e 1996 

 
 
 

16 settembre 1993 
 
 
 
 
 

Tipo di Azienda o Settore  
 

dal 18/11/1990 
al15/09/1993 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo di Azienda o Settore 
 

dal 16/05/1986 al 
17/11/1990 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Collaborazione durante le Inaugurazioni dell’Anno Accademico 
con la Segreteria del Rettorato, per le esigenze organizzative e di 
rappresentanza dell’Università degli Studi di Sassari  
 
 
UNIVERSITA’ DI SASSARI - Concorso Pubblico per Assistente 
Amministrativo. 
Ufficio Pensioni (pensioni provvisorie e definitive, il riscatto 
della laurea e la ricongiunzione dei periodi professionali svolti 
presso privati).  
 
 
SOCIETA’ PRIVATA  
 
Ditta CIBERNIA S.r.l. di Sassari - Società di informatica, filiale 
della CIBERNIA S.r.l. di Milano RAGIONIERE e CONSULENTE 
FINANZIARIO (Contabilità e Bilanci. Fatturazione e bolle di 
accompagnamento. Gestione rapporti con la sede di Milano, 
relazioni con fornitori, banche, pubblico. Gestione delle agende, 
riunioni ed appuntamenti dell’attività della Società e 
dell’Amministratore Unico residente a Genova, etc.). 
 
 
SOCIETA’ PRIVATA 
 
 Ditta PRIMEX S.r.l. di Sassari, Società fornitrice di 
apparecchiature parafarmaceutiche ed ospedaliere. 
RAGIONIERE e CONSULENTE FINANZIARIO (Contabilità e 
Bilanci. Fatturazione e bolle di accompagnamento, Gestione degli 
ordini. Rapporti con fornitori, banche, clienti, etc. Coordinamento 
della Segreteria amministrativa dell’Azienda. Relazioni con il 
Pubblico. Formazione del personale. Gare e appalti con Enti 
Pubblici, etc.). 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 

1985 / 1986 
 

  
DIPLOMA di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito 
regolarmente nell’anno scolastico 1985/86, presso l’I.T.C. per 
Ragionieri “A. LAMARMORA” di Sassari. 
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FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Dal 23 al 30 gennaio 2016 
 
 

05 ottobre 2016 
 
 

27 ottobre 2016 
 
 

dal 23 al 24 ottobre 2003 
 
 
 
 

dicembre 2002 
 
 
 
 
 
 

maggio 2002  
 
 
 
 
 
 

Anno 1999 
 
 

Anno 1999 
 
 

 anno 1999 
 
 

anno 1998 
 

  
 
 
 
Corso di formazione generale per lavoratori – Università degli 
Studi di Sassari. 
 
Corso di formazione per Dirigenti e Preposti – Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari 
 
Corso di formazione per Dirigenti e Preposti – Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
 
V° Convegno nazionale dei comitati Pari Opportunità delle 
Università Italiane. ”Giornate di formazione relative alle Culture 
di genere e politiche di Pari Opportunità: Scenari dell’Università 
che cambia”. 
 
Corso di aggiornamento “Informatica di base e utilizzo di 
applicativi” in raccordo operativo con la Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale in virtù del protocollo d’intesa 
fra la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la 
Direzione Generale del Policlinico Universitario di Sassari. 
 
Corso di aggiornamento “Dal Protocollo all’archivio nelle ASL, la 
gestione avanzata dei documenti amministrativi” Bologna. 
Docente Prof. Gianni Penzo Doria (responsabile del manuale del 
protocollo informatico, della progettazione dei sistemi 
informativi e gestione dei flussi documentali Titulus, 
dell’Università di Sassari). 
 
2° corso di lingua inglese presso l’Università di Sassari, con la 
votazione di 90/100. 
 
Corso di formazione programma di contabilità CAMPUS, per 
l’emissione dei mandati di pagamento da corrispondere al 
personale del Policlinico Universitario di Sassari. 
 
1° corso di lingua inglese presso l’Universitario di Sassari, con la 
votazione di 99/100. 
 
Corso “Introduzione all’uso di internet e posta elettronica. Presso 
il CRUS di Sassari. 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
MELE CHIARA 

 chiara@uniss.it  
chiara.mele@aousassari.it 
 

  

 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

 
Madrelingua  ITALIANO 

   
Altre lingue   

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo  

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di 

espressione orale 
 

 Ottimo 
 

   
FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo  
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di 
espressione orale 

 ottimo 
 
    
SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buona  
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 buona 
 

 
Capacità e competenze 

relazionali 
 

  
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 
in cui è indispensabile la collaborazione tra differenti figure 
professionali, acquisita nel corso della vita in varie attività 
professionali, personali e sportive. 
 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 Capacità di lavorare, coordinare e gestire, in totale autonomia, 
situazioni legate alla propria professione, al rapporto con il 
pubblico, i pazienti, i colleghi e collaboratori. 
  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Conoscenza, richiesta ed uso costante di supporti informatici, 
programmi ed applicativi, necessari alla gestione delle diverse 
attività di lavoro (posta elettronica, Word, Office, Excel, Sisar, 
Galileo, ADT-Soweb, CUPWEB, etc.) 
Ottima capacità di utilizzo Internet. 
 

 

Capacità e competenze 
artistiche: 

 
 

 GRAFICO PUBBLICITARIO -  Ha conseguito nel 1985 la qualifica 
professionale di Disegnatore Pubblicitario nel ciclo di formazione 
professionale istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
presso il centro di formazione professionale ENFAP, sito in 
Sassari. 
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Capacità e competenze 
Sportive: 

 
 

 - qualifica di commissario di percorso – ufficiale di gara – Aci-
Csai. 
- brevetto base per sub –sommozzatore sportivo F.I.P.S.A.S. 1° 
livello. 
- Saggio di danza (tip tap) “The Greatest Saggio”, scuola 
Broadway dance di Sassari 20.06.2019 
- Saggio di danza (tip tap) “Singing in the rain”, scuola Broadway 
dance di Sassari 22.06.2018. 
- Saggio di danza (tip tap) “Anithing Goes” scuola Broadway 
dance di Sassari 22.06.2017. 
- Saggio di danza moderna, scuola “Marinella Sacchetti” teatro 
verdi, anno 1994. 
- Saggio di danza moderna, scuola “Marinella Sacchetti” teatro 
verdi, anno 1995. 
- Yoga dinamica presso Broadway dance di Sassari dal 2013 a 
tutt’oggi. 
 

Patente o patenti 
 

 Patente di guida B 

Ulteriori informazioni  Referenze:  
Prof. Alberto Porcu, Direttore del Dipartimento Chirurgico 
dell’AOU, Direttore del Dipartimento di Scienze Medico 
Chirurgiche e Sperimentali dell’Università di Sassari, Direttore 
della SC di Chirurgia Generale -Clinica Chirurgica, della ex 
Chirurgia della Grande Obesità e p.c., Direttore f.f. della SC di 
Chirurgia Pediatrica, Direttore f.f. della SC di Chirurgica 
Vascolare della AOU di Sassari.                   Prof. Tullio Direttore 
fino al mese di Agosto 2013 della SC di Chirurgia Maxillo 
Facciale. 
Prof. Giacomo De Riu, Direttore della SC di Chirurgia Maxillo – 
Facciale. 
Dr. Michele Ubertazzi, Direttore della SC di   Chirurgia 
Pediatrica fino al 31 dicembre 2019. 
 

 
La sottoscritta Mele Chiara dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae sono corrette e corrispondono al vero. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Sassari, 18 aprile 2020. 
 
 
 


