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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: GALISAI MARCO

Telefono aziendale : 338.657099
Fax:

E-mail aziendale : marco.galisai@asl8cagliari.it

marco.galisai@atssardegna.it
ESPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITA' 

DI ESPERTO ICT 
Dal 15/12/2015 al 14/12/2020 Direttore UOC Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, in staff alla

Direzione Aziendale, in qualità di dipendente dirigente a tempo
indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari
In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura ICT dell’azienda.

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali: A, B, C, D 

ecc..

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi ministeriali: NSIS

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali dell’area 

Amministrativa Contabile e Personale, del Sistema Informativo Ospedaliero e 

Territoriale.

Responsabile della gestione e coordinamento di 16 dipendenti in carico al 

servizio

·         Incarico di Responsabile Unico Aziendale (RUA) del Progetto Sisar.

Acquisti di beni e servizi informatici: acquisto mediante adesione a 

convenzione quadro CAT Sardegna/Consip, acquisto sotto la soglia 

communitaria, acquisti in economia di beni e servizi.

Dal 01/08/2011 al 14/12/2015 Dirigente Facente Funzioni UOC Sistemi Informativi e Tecnologie

Informatiche, in staff alla Direzione Aziendale, in qualità di dipendente

dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale N. 8 di
Cagliari
In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura ICT dell’azienda.

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali: A, B, C, D 

ecc..

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi ministeriali: NSIS

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali dell’area 

Amministrativa Contabile e Personale, del Sistema Informativo Ospedaliero e 

Territoriale.

Responsabile della gestione e coordinamento di 16 dipendenti in carico al 

servizio

·         Incarico di Responsabile Unico Aziendale (RUA) del Progetto Sisar.

Dal 14/10/2010 al 30/07/2011 Consulenza specialistica per il "Monitoraggio dello stato di avanzamento del

progetto EVO Medir" SardegnaIT srl Cagliari
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Dal 01/04/2010 al 30/07/2011 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione

dell’Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari nell’area Amministrativa-

Contabile, Patrimonio, Personale, nell’area Sanitaria Ospedaliera e Territoriale

e nell’area infrastrutture tecnologiche ICT.
In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura ICT dell’azienda.

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali: A, B, C, D 

ecc..

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi ministeriali: NSIS

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali dell’area 

Amministrativa Contabile e Personale, del Sistema Informativo Ospedaliero e 

Territoriale.

·         Responsabile del CUP Call Center del Sud Sardegna.

Responsabile della gestione e coordinamento dei circa 70 dipendenti in carico 

al servizio

·         Incarico di Responsabile Unico Aziendale (RUA) del Progetto Sisar.

Dal 01/04/2010 al 31/12/2010 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari nell’area Amministrativa-

Contabile, Patrimonio, Personale, nell'area Sistemi Informativi Sanitari e

nell’area infrastrutture tecnologiche ICT.
In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura tecnologica ICT dell'Azienda

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali.

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali.

Responsabile della gestione e coordinamento dei 7 dipendenti in carico al 

servizio

Dal 06/06/2009 al 28/02/2010 In commando, solo un giorno alla settimana, presso l'Azienda Ospedaliera
Brotzu Cagliari in qualità di responsabile del settore Sistemi Informativi.

In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura tecnologica ICT dell'Azienda

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali.

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali.

Responsabile della gestione e coordinamento dei 7 dipendenti in carico al 

servizio

Dal 18/05/2009 al 31/12/2009 In commando, solo per tre giorni al mese, presso l'Azienda Sanitaria Locale
N. 2 di Olbia in qualità di esperto nel settore Sistemi Informativi.

In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura tecnologica ICT dell'Azienda

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali.

·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali.

Dal 02/03/2009 al 28/02/2010 Direttore UOC Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, dipendente a

tempo determinato con contratto 15 septies presso l’Azienda Sanitaria
Locale N. 8 di Cagliari
In particolare le attività svolte sono:

·         Responsabile della progettazione, realizzazione e gestione di tutta 

l’infrastruttura ICT dell’azienda.

·         Responsabile della gestione dei flussi informativi aziendali.
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·         Responsabile della gestione di tutti i sistemi informativi aziendali dell’area 

Amministrativa Contabile e Personale, del Sistema Informativo Ospedaliero e 

Territoriale.

·         Responsabile del CUP Call Center del Sud Sardegna.

Responsabile della gestione e coordinamento dei circa 70 dipendenti in carico 

al servizio

·         Incarico di Responsabile Unico Aziendale (RUA) del Progetto Sisar.

Dal 30/10/2004 al 30/10/2005 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione della 
Piccola Società Coop. "Punto A" Cagliari nell’area infrastrutture tecnologiche

ICT.

Dal 01/07/2002 al 30/09/2003 Contratto da Project Manager della Società Sestu 2010 srl che si occupa

della realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi web per la

pubblica amministrazione in qualità di responsabile tecnico del progetto.

In particolare le attività svolte sono:

·        Progettazione e implementazione di un portale web per la gestione di tutte

le attività del Comune di Sestu (CA)

·         Coordinamento tecnico di n. 15 risorse umane

Dal 01/06/2001 al 31/03/2005 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione dell’Ente 
Autonomo del Flumendosa (EAF), ente strumentale della Regione Sardegna,

nell’area Amministrativa-Contabile, Patrimonio, Personale e nell’area

infrastrutture tecnologiche ICT.
In particolare le attività svolte sono:

·        Progettazione, verifica, collaudo del cablaggio strutturato di tutti gli edifici

dell’Ente adibiti ad uso amministrativo tecnico, della Sede centrale e delle sedi

periferiche, configurazione delle singole reti LAN, interne a ciascun edificio

cablato, e la rete WAN costituita dalla connessione delle singole LAN sparse

nel territorio.

·        Installazione, configurazione e manutenzione del sistema integrato

amministrativo contabile: contabilità generale, contabilità patrimoniale,

contabilità per centro di costo, stipendi dipendenti, protocollo informatico,

gestione del patrimonio e dei magazzini, sistema di rilevazione presenze

·         Installazione, configurazione del GIS fornito dalla ESRI Italia.

·        Consulenza costante per l’acquisto ed il collaudo di tutte le

apparecchiature informatiche dell’Ente.

Dal 01/02/2001 al 28/02/2009 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione

dell’Azienda Sanitaria Locale N. 2 di Olbia nell’area Amministrativa-

Contabile, Patrimonio, Personale, nell’area Sanitaria Ospedaliera e Territoriale

e nell’area infrastrutture tecnologiche ICT.
In particolare le attività svolte sono:

-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema integrato

amministrativo contabile: contabilità generale, contabilità patrimoniale,

contabilità per centro di costo, approvvigionamenti e beni, stipendi dipendenti,

stipendi convenzionati, gestione del patrimonio e dei magazzini.
-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema protocollo

informatico, archiviazione ottica dei documenti e lavoro cooperativo.

-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema informativo

ospedaliero: gestione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), Centro

Unificato di Prenotazione (CUP), Ticket, Anagrafe Assistiti, ADT.
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-         Elaborazione, verifica e controllo di tutti i dati inerenti al progetto della

Tessera Sanitaria.

-         Elaborazione, verifica e controllo di tutti i flussi informativi: A, B, C, D, F e

MEF.

-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema informativo unico

della gestione dei laboratori di analisi (LIS) dei tre ospedali di Olbia, Tempio e

La Maddalena.
-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema informativo del

pronto soccorso unico (PS) dei tre ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena.

-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema informativo del

radiologia digitale unica (LIS/RIS) dei tre ospedali di Olbia, Tempio e La

Maddalena.
-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema informativo clinico

integrato con data repository unico centralizzato aziendale dei tre ospedali di

Olbia, Tempio e La Maddalena.
-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica, collaudo ed amministrazione del sistema di rilevamento

presenze installati in tutte le sedi dell’Azienda.

-         Progettazione, predisposizione del capitolato tecnico per la gara

d’appalto, verifica e collaudo del cablaggio strutturato di tutti gli edifici

dell’Azienda (Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, Ospedale San Giovanni di

Dio di Olbia, Ospedale di Tempio, Ospedale di La Maddalena, Sede

Amministrativa di Olbia, Direzione Generale di Olbia, Centro di Igiene Mentale

di Olbia, SERT di Olbia, Sede dei Veterinari di Olbia, Sede del Servizio

Farmaceutico di Olbia, Sede del Materno Infantile di Olbia, Direzione Sanitaria

di Olbia, Centro Trasfusionale di Olbia, Poliambulatorio di Arzachena,

Poliambulatorio di Santa Teresa di Gallura, Poliambulatorio di Palau, Sede

Amministrativa di La Maddalena e diverse altre sedi aziendali sparse nella

provincia Olbia-Tempio) adibiti ad uso amministrativo e sanitario, dislocati nel

territorio della provincia di Olbia, configurazione delle singole reti LAN, interne

a ciascun edificio cablato, e la rete VPN costituita dalla connessione delle

singole LAN sparse nel territorio.
-         Progettazione e predisposizione del capitolato tecnico, verifica e collaudo

del sistema antintrusione , allarme e video-sorveglianza dell’Ospedale Giovanni

Paolo II di Olbia.

-         Consulenza tecnica per la predisposizione dei capitolati tecnici per

l’acquisto delle apparecchiature hardware e software dell’Azienda.

-         Referente informatico per tutti i progetti regionali di Sanità Elettronica per

conto dell’Asl2 di Olbia.

Dal 16/09/1998 al 31/12/2000 Consulente Esperto Informatico per il processo d’informatizzazione 

dell’Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano nell’area Amministrativa-

Contabile, Patrimonio, Personale, nell’area Sanitaria Ospedaliera e Territoriale 

e nell’area Infrastrutture Tecnologiche ICT.
Amministratore del sistema informatico integrato amministrativo contabile:

contabilità generale, contabilità patrimoniale, contabilità per centro di costo,

stipendi dipendenti, gestione del patrimonio e dei magazzini.

Amministratore del sistema informativo ospedaliero (SIO)

Amministratore del sistema di gestione dei Laboratori di Analisi dell’Ospedale

“San Martino” di Oristano, e dell’Ospedale “Delogu” di Ghilarza.

Amministratore del sistema di rilevamento presenze installati in tutte le sedi

dell’Azienda.

C.V. Marco Galisai
07/03/2018 4 di 8



Progettazione, verifica e collaudo del cablaggio strutturato di tutti gli edifici

dell’Azienda (Ospedale San Martino di Oristano, Ospedale Vecchio di Oristano,

Sede Amministrativa di Oristano, Ospedale Delogu di Ghilarza, Sede

Amministrativa di Ghilarza, Poliambulatorio di Ales, Sede Amministrativa di

Ales) adibiti ad uso amministrativo e sanitario, dislocati nel territorio della

provincia di Oristano, configurazione delle singole reti LAN, interne a ciascun

edificio cablato, e la rete WAN costituita dalla connessione delle singole LAN

sparse nel territorio.

Consulenza tecnica per la predisposizione dei capitolati tecnici per l’acquisto

delle apparecchiature hardware e software dell’Azienda.

ESPERIENZA LAVORATIVA DI 
INSEGNAMENTO, DOCENZA, 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Docenza in-ruolo nella disciplina informatica nella scuola pubblica di secondo 

grado nei periodi e nelle discipline indicate qui di seguito:

Dal 01/09/2001 al 01/03/2009 Docente di Informatica presso I.T.I.S. “M. Giua” CAGLIARI

Dal 21/09/2000 al 31/08/2001 Docente di Informatica presso I.T.I.S. “D.Scano” CAGLIARI

Dal 1993 al 2000
Docenza pre-ruolo nelle discipline informatica ed elettronica nella scuola 

pubblica di secondo grado nei periodi e nelle discipline informatica elettronica

CONCORSI PUBBLICI, ABILITAZIONI E 
INCARICHI

Data 15/12/2015 Incarico quinquennale di Direttore della UOC Sistemi Informativi e Tecnologie 

Informatiche ASL N. 8 Cagliari

Data 01/08/2011 Incarico di facente funzioni del Direttore della UOC Sistemi Informativi e 

Tecnologie Informatiche ASL N. 8 Cagliari

Data 01/08/2011 Assunzione come dipendente Dirigente a tempo indeterminato presso l'Azienda 

Sanitaria Locale N. 8 Cagliari

Giugno 2011 Vincitore di concorso pubblico per ricoprire n. 1 posto di Dirigente Area Tecnico 

Professionale Azienda Sanitaria Locale N. 8 Cagliari

Data 08/05/2009 Incarico di presidente della Commissione di Collaudo per il progetto di Sanità 

Elettronica denominato " Predisposizione dell'infrastruttura tecnica ed 

organizzativa del Centro Servizi a supporto dei sistemi informativi della sanità 

regionale" dell'assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della 

Regione Sardegna.
Data 01/09/1999 Assunzione come docente di informatica in ruolo a tempo indeterminato nella 

scuola pubblica

Anno 1999 Vincitore di concorso pubblico e conseguita l’abilitazione all’insegnamento della 

materia Informatica nella Scuola Pubblica 

Anno 1999 Vincitore di concorso pubblico e conseguita l’abilitazione all’insegnamento della 

materia Elettronica nella Scuola Pubblica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1980 Conseguito il Diploma di Perito Chimico Industriale, presso l'Istituto Tecnico

Industriale "Michele Giua" Cagliari

Data 10/04/1992 Conseguita la Laurea in Ingegneria Elettronica (quinquennale ex-ordinamento),

presso l'Università degli Studi di Pisa

Luglio 1992 Conseguita l’abilitazione alla professione di Ingegnere (Esame di Stato).

Anno Accademico 1996/1997 Conseguito attestato di partecipazione al corso di perfezionamento post-

lauream, di durata annuale, per la formazione degli insegnanti della scuola

secondaria superiore (Università degli Studi di Cagliari)
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Anno Accademico 1997/1998 Conseguito attestato di partecipazione al corso di perfezionamento post-

lauream, di durata annuale, dal titolo “didattica del disegno tecnico in ambiente

CAD ” (FOR.COM, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di

Macerata, Università degli Studi del Molise)
Anno Accademico 1997/1998 Conseguito attestato di partecipazione al corso di perfezionamento post-

lauream, di durata annuale, dal titolo “insegnare con il computer: elementi di

informatica pratica ” (FOR.COM, Università degli Studi di Torino, Università

degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Molise)
Anno 1999 Conseguita l’abilitazione all’insegnamento della materia Elettronica nella

Scuola Pubblica (Concorso Pubblico)

Anno 1999 Conseguita l’abilitazione all’insegnamento della materia Informatica nella

Scuola Pubblica (Concorso Pubblico)

Anno 2004 Conseguita la certificazione CCNA1 CISCO, presso la Regional Academy

Cisco IPSIA “A. Meucci” Via Bainsizza Cagliari.

Anno 2004 Conseguita la certificazione CCNA2 presso la Regional Academy Cisco IPSIA

“A. Meucci” Via Bainsizza Cagliari.

Anno 2004 Conseguita la certificazione CCNA3 CISCO, presso la Regional Academy

Cisco IPSIA “A. Meucci” Via Bainsizza Cagliari.

Luglio 2007 Conseguita certificazione EUCIP IT Administrator (LAN e Servizi di Rete Linux)

27 Ottobre 2007 Attestato di partecipazione al “Linux Day 2007”

Gennaio 2008 – Febbraio 2008 Conseguito attestato di partecipazione al corso a sostegno dell’autonomia

organizzativa e didattica, durata 15 ore, tenutosi presso l’Istituto Tecnico

Agrario “Duca Degli Abruzzi” Elmas (CA

25 Settembre 2008 Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Corso di Formazione

“Gestione delle Immagini” organizzato dalla ASL N. 2 di Olbia

Novembre 2008 – Gennaio 2009 Conseguito attestato di partecipazione al corso a sostegno dell’autonomia

organizzativa e didattica, durata 32 ore, tenutosi presso l’Istituto Tecnico

Agrario “Duca Degli Abruzzi” Elmas (CA)

Anno 2009 Conseguita la certificazione Microsoft, sui Fondamenti di Microsoft Server 2008

Active Directory 

23 Ottobre 2010 Attestato di partecipazione al “Linux Day 2010”

Anno 2015 Conseguito attestato di partecipazione al corso di “formazione manageriale e di

miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel sistema socio-

sanitario e sanitario regionale” previsto nell’ambito del “Progetto Alessandro
Fleming” finanziato con fondi POR FSE Sardegna 2007-2013, per il sostegno

dei processi di cambiamento organizzativo di aggiornamento delle competenze

di innovazione tecnologica e di orientamento dei servizi alla custode

satisfaction
27-28 Settembre 2017 Partecipazione al corso dal titolo “ICT Cost Performance” organizzato dalla

ATS-ASSL1 Sassari

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

31 Ottobre 2007 ·       Partecipazione al convegno dal titolo “Software Libero: un modello di 

sviluppo per il territorio”  organizzato dalla Provincia di Cagliari e tenutosi al 

THotel Cagliari

19 Giugno 2012 ·       Partecipazione al convegno nazionale dal titolo “Il nuovo sistema sanitario 

per la Sardegna – Azioni strategiche per il prossimo triennio” tenutosi alla Fiera 

Campionaria di Cagliari

13-14 Ottobre 2016 Partecipazione al convegno annuale AISIS (Associazione Italiana Sistemi 

Informativi in Sanità) tenutosi al THotel di Cagliari

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali
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Prima Lingua: Italiano

Altre Lingue: Inglese

Capacità di lettura: Livello Buono

Capacità di scrittura: Livello Sufficiente

Capacità di espressione orale: Livello Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità e competenze relazionali maturate durante i diversi anni di 

lavoro prima in ambiente scolastico e poi in sanità partecipando a tantissimi 

progetti e gruppi di lavoro nei quali le capacità e competenze relazionali messe 

in campo hanno permesso di raggiungere gli obiettivi preposti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime capacità e competenze organizzative maturate durante i diversi anni di 

lavoro prima in ambiente scolastico e poi in sanità in qualità di coordinamento e 

amministrazione di progetti e gruppi di lavoro (ad es. Direttore struttura 

complessa, coordinamento gruppi di lavoro progetti di sanità elettronica Sisar, 

SILUS, ecc..) 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc Ottima conoscenza e competenza nell'utilizzo delle attrezzature informatiche: 

PC, Server e Apparati di Networking

Ottima conoscenza e competenza nell'utilizzo dei software di base: Sistemi 

Operativi PC, Server e Apprati di Networking

Ottima conoscenza e competenza nell'utilizzo dei software applicativi di uso più 

comune di Office Automation, applicativi in ambiente sanitario e amministrativo: 

moduli Sisar, moduli SILUS ecc…

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione:

•  C, C++; C#, HTML, XML, Java e Javascript

•  Pascal e TurboPascal, Delphi;

•  Visual-Basic; Visual Basic.Net

Ottima capacità e competenza tecnica nella progettazione e gestione di 

architetture server

Ottima capacità e competenza tecnica nella progettazione e gestione di reti di 

calcolatori (LAN e WAN)

Profonda e pluriennale esperienza e conoscenza nella progettazione, 

amministrazione e gestione dei sistemi informativi sanitari e amministrativi 

acquisita nella pliriennale esperienza lavorativa in ambito sanitario.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTITISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc Nessuna

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate Elevate capacità e competenza nella predisposizione di capitolati tecnici per 

l'acquisizione di beni e servizi in ambito ICT

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Milite Assolto
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ALLEGATI Nessuno

Data: 07/03/2018 Firma:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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