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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Nome e co Silvia Cocco 

Data di nascita 1967 

Qualifica Funzionario Amministrativo 

Amministrazione ASPAL – Agenzia Sarda Politiche Attive del Lavoro 

Incarico attuale Dirigente – Gestione risorse umane e formazione 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

070/6067835 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale sicocco@regione.sardegna.it 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in Cagliari; 

Abilitazione all’insegnamento per le discipline giuridiche ed economiche 
negli Istituti di Istruzione secondaria, conseguita mediante concorso 
ordinario DDG 01/04/1999 presso Direz. Gen.- Cagliari; 

Maturità classica conseguita presso il Liceo-Ginnasio G.M. Dettori di 
Cagliari 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

dal 18/11/2001 al 31/03/2005  
Libero Professionista  
Esercizio della professione di Avvocato presso il foro di Cagliari 
 
dal 01/04/2005 al 30/06/2008 
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna Direzione Generale della Sanità 
Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Sistema Informativo - Settore 
Affari Legali ed Istituzionali 
Funzionario amministrativo 
 
dal 01/07/2008 al 30/04/2009 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione 
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generale della Sanità 
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di 
gestione 
Funzionario amministrativo 
Incarico di Alta Professionalità in materia di privacy della Direzione Sanità e 
di supporto nelle tematiche giuridiche di sviluppo delle risorse umane del 
SSR 
 
dal 01/05/2009 al 31/08/2009, dal 01/11/2011 al 20/01/2014 e dal 
14/03/2014 al 30/06/2015 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione 
generale della Sanità 
Servizio Affari Generali ed Istituzionali 
Funzionario amministrativo 
Responsabile del settore Affari Legali ed Istituzionali; 
 
dal 01/09/2009 al 31/10/2011 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione 
generale della Sanità 
Servizio Affari Generali ed Istituzionali 
Funzionario amministrativo 
Responsabile del settore Affari generali 
Referente per la formazione del personale assegnato alla direzione 
generale in particolare per l’individuazione dei fabbisogni formativi, la 
predisposizione di circolari interne e ordini di servizio, e attività 
propedeutiche all’invio del personale della Direzione a seminari, corsi, 
convegni 
 
dal 14/03/2014 ad oggi 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione 
generale della Sanità 
Servizio sistema informativo affari legali ed istituzionali funzionario 
ammnistrativo 
Responsabile del settore Affari Legali ed Istituzionali 
Referente per la Direzione generale per l’anticorruzione 
 
 

Capacità linguistiche 

 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese eccellente eccellente 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche di base, dei software 
operativi Windows, delle tecnologie di rete e del pacchetto Office 

Altro (partecipazione e 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e eventi in materia di 
appalti con particolare riferimento agli affidamenti di servizi e forniture 
(Maggioli) 
 
Partecipazione al progetto Ippocrate per lo sviluppo  omogeneo delle 
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ed ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare) 

competenze del personale delle Aziende e di integrazione tra il sistema 
delle Aziende e l'Assessorato regionale, per migliorare il governo unitario 
del Sistema Sanitario con percorsi di formazione di tipo misto (didattica in 
aula, autoapprendimento on-line, project work, visite guidate) e rivolto a 
direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende Sanitarie e 
dirigenti amministrativi, sanitari, tecnici e professionali con ruoli di 
direzione e gestione di risorse organizzative, medici dirigenti di primo e 
secondo livello, nonché dirigenti e funzionari responsabili di settore 
dell'Assessorato regionale dell'Igiene, sanità e dell'assistenza sociale  
 
Corso SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) “ Gli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce della legge regionale 
26 luglio 2007 di ricevimento della direttiva comunitaria 2004/18/CE” 
Seminario in materia di Procedimento Amministrativo Incontri sulla attività 
amministrativa e il procedimento ottobre 2005 - aprile 2006 
 
Corso di formazione del Formez per Direttori di Servizio, Dirigenti, 
Responsabili di Settore, Incaricati di alta professionalità e Funzionari 
dell’Assessorato- Rapporti Stato-Regioni - Cagliari. Elaborato conclusivo: 
predisposizione dell’Agenda per l’Assessorato relativa alle convocazioni 
delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni 
 
Seminario su “La qualità della normazione-Le tecniche per una migliore 
legislazione” – Cagliari 
 
Nomina con determinazione n. 2934 del 05/10/2005 del Direttore del 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 
Professionale dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, in qualità di componente, 
rappresentante dell’Assessorato alla Sanità, nella commissione di selezione 
per il corso OSS (Operatori Socio-Sanitari)  presso L’En.A.P Sardegna, 
Carbonia 
 
Partecipazione alle riunioni del Gruppo Cisis a Roma in materia di 
regolamento Privacy e Registri di patologia dal 2005 a oggi 
 
Partecipazione alla prima conferenza regionale sui servizi alla persona 


