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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
La sottoscritta Tarsilla Rossi, nata a Cagliari il 09/11/1954 e ivi residente in via del Pozzetto n.1, coniugata e
madre di 2 figli,dichiara di essere in possesso dei seguenti:
STUDI
Diploma di Maturità Magistrale conseguito , nell'anno scolastico 1972/73, presso l’Istituto Magistrale “E. D’Arborea”
Cagliari
Corso integrativo, con esito positivo,anno scolastico 1974/75, presso il medesimo Istituto
LINGUA STRANIERA
Francese
CONOSCENZE INFORMATICHE
Microsoft Office Professional 2007, Windows Xp, Internet, Outlook Express
Programmi ministeriali:
“Anagrafe prestazioni”
collaboratori esterni

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dichiarazione incarichi consulenti e

GEDAP – Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Gestione distacchi ,
aspettative e permessi sindacali. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive
ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

SERVIZI PRESTATI
dal 01/02/1978 al 31/03/1982
Assistente Amministrativo presso Ente Ospedaliero “OO.RR.” di Cagliari, settore di attività S.C.

Personale

dal 01/04/1982 al 30/09/1995
Assistente Amministrativo presso l’USL n.21 di Cagliari, settore di attività S.C. Personale
dal 01/10/1995 al 09/09/1996

Assistente Amministrativo presso l’ASL n.8 di Cagliari, settore di attività S.C. Personale
dal 10/09/1996 al 30/04/2003
Assistente Amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera “G:Brotzu” di Cagliari, settore di attività S.C. Personale
dal 01/05/2003 a tutt’oggi
Collaboratore Amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari, settore di attività

S.C.
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Personale
dal 21/09/1989 al 31/12/1991
comando presso l’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità della Regione Sardegna
dal 07/12/1999 al 24/10/2001
comando presso la Presidenza della Giunta Regionale della Sardegna
dal 25/10/2001

al 31/05/2004

Assessore Tecnico ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari
dal 01/08/2009 al 25/05/2012
comando presso Consiglio Regionale della Sardegna Gruppi Consiliari
dal 09/07/2012

al 06/03/2014

comando presso Assessorcato Regionale AA.GG. - Personale e Riforme
dal 01/05/2014

a tutt'oggi

comando presso Consiglio Regionale della Sardegna Gruppi consiliari

ESPERIENZA PROFESSIONALE
AZIENDE SANITARIE
Servizio, sempre, prestato presso la S.C. Personale, S Settore Giuridico: pianta organica, concorsi, selezioni,
assunzioni , comandi, malattia, congedi, aspettative, rapporti e gestione con le Organizzazioni Sindacali; avvio, gestione e
utilizzo programmi ministeriali “Anagrafe prestazioni” - GEDAP – ARAN.
Responsabile dei procedimenti amministrativi del Settore Giuridico, nell’espletamento delle funzioni proprie della
qualifica rivestita di Collaboratore Amministrativo, in collaborazione con il personale assegnato al settore, provvedendo
contestualmente al loro coordinamento e organizzazione funzionale.

REGIONE SARDEGNA
Gruppo di lavoro per la predisposizione 1° Piano Sanitario Regionale – Medicina convenzionata
Esperienza nel gruppo di lavoro per la concertazione Stato – Regione
°

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Collaborazione per lo svolgimento delle attività istituzionali
COMUNE DI CAGLIARI
1° Piano Integrato dei Servizi Sociali della città di Cagliari, primo nei servizi integrati in tutta la Sardegna. Reale
passaggio dall’assistenzialismo alle politiche sociali, con importanti e innovativi interventi sempre rivolti alle fasce più
deboli della città di Cagliari.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Fondatrice e componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di formazione S.O.So.R.
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Dal

01/06/1983

al 1999

dal

1999

al 21/01/2019 Presidente dell'ormai divenuta Agenzia Formativa S.O.So.R.
dimissionaria per aver accettato candidatura UDS al consiglio Reg. Sardegna

INSEGNAMENTO:
“Elementi di Assistenza e Sicurezza Sociale” c/o Ente Regionale S.O.So.R – Cagliari
Corso

Periodo

Addetto alla Gerontocosmesi

22/06/1987 – 30/04/1985

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

13/02/1986 – 19/06/1986

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

26/091987 – 23/12/1987

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

15/07/1989 – 16/12/1989

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

17/11/1990 – 20/04/1991

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

28/11/1990 – 02/05/1991

“organizzazione e conduzione di comunità metodologia e organizzazione dei servizi sociali” c/o
Ente Regionale IRECOOP - Cagliari
Corso

Periodo

Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari

15/04/1996 – 07/03/1997

“Igiene e Sicurezza del Lavoro” c/o Ente Regionale ENFAP – Cagliari
Corso

Periodo

Ludotecario

15/09/1997 – 17/06/1998

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, SEMINARI E AGGIORNAMENTI
Corso residenziale su “Corso di aggiornamento per Coadiutori e Assistenti Amministrativi”
Corso di aggiornamento obbligatorio su “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
Corso di formazione ed aggiornamento su “Le assenze per malattia, cure termali e terapie salvavita:profili
normativi ed economici – le cause di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità negli enti pubblici”
Corso di formazione ed aggiornamento su “La gestione giuridica, economica e previdenziale dei congedi e riposi
per maternità e paternità” valutazione positiva con giudizio “ottimo”
Corso di formazione ed aggiornamento su “Le novità sull’orario di lavoro della dirigenza ne comparto sanità”
Corso di formazione ed aggiornamento su “Le assenze dal servizio dei lavoratori a tempo pieno, parziale e
determinato” valutazione positiva con giudizio “ottimo”
Corso di formazione su “il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro della Dirigenza” – “Il Contratto Collettivo
Nazionale del lavoro del Comparto” 3 giornate formative per complessive 24 ore d’aula
Attività formativa su Conoscere il Piano Sanitario Regionale la salute e il benessere delle persone. La cultura
della programmazione sanitaria in Sardegna”
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ESPERIENZE SINDACALI
dal 1974

al 1989

Dirigente sindacale di categoria della CISL Sanità con incarichi in Segeteria Terriroriale e nel Consiglio Generale
Nazionale di categoria.
Componente del Consiglio Generale Confederale CISL
Animatrice nei corsi CISL Confederali
Fondatrice del Gruppo donne della CISL Confederale
Ho abbandonato, mio malgrado l'attività sindacale, non riuscendo a conciliarla con la famiglia
ESPERIENZE POLITICHE
Da quando ho iniziato a lavorare, la vita politica mi ha sempre coinvolto ed interessato.
Ritengo che uno Stato democratico si debba fondare sulla partecipazione e sul pluralismo e i partiti politici devono saper
rappresentare tutto questo a garanzia della democrazia.
Da ormai 15 anni sono una sostenitrice dell'UDS-Sardi Uniti e del Progetto Nazionalitario Sardo,Partito Autonomista
per “una Sardegna più forte, in un'Europa diversa”.
La Storia dei Sardi non può essere la storia degli altri.
Ritengo che le donne siano il valore aggiunto alla politica.

Cagliari 7 Gennaio 2019

TARSILLA ROSSI

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003.
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