
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-532    DEL 11/07/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY 
ASSESSMENT  

OGGETTO: 
 Nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte relative alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, mediante RDO 
sul MEPA (n. 1613733), per l’affidamento della fornitura di fornitura di ventilatori CPAP da 
destinare a diverse aree socio sanitarie locali di ATS Sardegna. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 11/07/2017                    al 26/07/2017



 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 39 del 13/02/2017 avente ad oggetto 

“Individuazione in via eccezionale e provvisoria nella prima fase di avvio dell’Azienda per la Tutela 
della Salute di Direttore/Responsabile di Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell’Area 
Tematica Approvvigionamento Beni e Servizi”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.L.gs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute (seconda fase) – Approvazione 
provvedimenti complementari” di Direttore/Responsabile di Struttura per l’attività di coordinamento 
aziendale dell’Area Tematica Approvvigionamento Beni e Servizi”, con la quale è stato, tra l’altro, 
approvato il Regolamento ATS Sardegna di nomina delle Commissioni Giudicatrici delle offerte 
nelle procedure da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato 3 della 
suddetta delibera n. 234); 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 
PREMESSO che con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari Det.8-2017-141 del 29.03.2017 rettificata con 

Det8-2017-334 del 30.05.2017 è stato autorizzato l’esperimento di una procedura negoziata, ex art. 
36 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree socio sanitarie 
locali di ATS Sardegna, avviando, preliminarmente, un indagine esplorativa attraverso la 
pubblicazione sul profilo di committente www.aslcagliari.it di un Avviso Esplorativo per la ricerca di 
manifestazioni di interesse finalizzato all’affidamento della fornitura in parola;  

 
 che, conseguentemente, è stata avviata una procedura negoziata mediante RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) n. 1613733, per la fornitura di cui sopra; 
   

che per la suddetta procedura negoziata il criterio di aggiudicazione prescelto dalla Stazione 
Appaltante è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.lgs. 50/2016); 

 

ATTESO che per la suddetta procedura negoziata è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
fissato nella documentazione di negoziazione per il 06/07/2017 alla ore 18:00; 

 
 che, in ipotesi di procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede, successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, la nomina di una commissione giudicatrice alla quale demandare le 
attività di valutazione delle offerte stesse, costituita da componenti esperti nel settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto;  

 
CONSIDERATO l’oggetto della fornitura in gara e rilevato, inoltre, come la tipologia delle valutazioni demandate alla 

commissione coinvolga competenze diverse specialmente in ambito tecnico-sanitario, con 
particolare riguardo alle patologie polmonari, ma anche in ambito tecnico per modo che appare 



opportuno che la commissione di gara sia composta da soggetti di provata professionalità ed 
esperienza nei settori dianzi indicati; 

 
che, pertanto, per le ragioni suddette, si ritiene opportuno nominare quali componenti della 
commissione giudicatrice, di cui all’oggetto, i seguenti soggetti: 
 
Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere ASSL Nuoro, quale componente della commissione anche 
in funzioni di Presidente; 
a) Dott.ssa Maria Antonietta Tronci, Dirigente Medico Pneumologia ASSL Cagliari, quale 
componente della commissione; 
b) Dott. Alessandro Pisano, Dirigente Farmacista Dell’ASSL di Cagliari, quale componente della 
commissione. 
 
Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Elisabetta Sirigu, 
collaboratore amministrativo dell’Azienda; 
 

DATO ATTO che, sono stati rispettati gli obblighi imposti dall’art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 che, conformemente a quanto disposto  dall’allegato n. 3, art. 7, della Deliberazione del Direttore 

Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, vengono allegati al presente atto i curricula dei 
componenti la commissione giudicatrice, come di seguito indicati:  

 - curriculum ing. Giovanni Secci (allegato A) 
 - curriculum Dott.ssa Maria Antonietta Tronci (allegato B) 
 - curriculum Dott. Alessandro Pisano (allegato C); 
 
VISTI                     il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 
 la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 17/2016; 
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
Per quanto detto in premessa: 
 

1. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai partecipanti alla procedura negoziate svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Mepa) n. 1613733, per la fornitura di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree 
socio sanitarie locali di ATS Sardegna, composta come di seguito riportato: 
 
Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere ASSL Nuoro, quale componente della commissione anche in 
funzioni di Presidente; 
a) Dott.ssa Maria Antonietta Tronci, Dirigente Medico Pneumologia ASSL Cagliari, quale componente della 
commissione; 
b) Dott. Alessandro Pisano, Dirigente Farmacista Dell’ASSL di Cagliari, quale componente della 
commissione.. 
 
Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Elisabetta Sirigu, collaboratore 
amministrativo dell’Azienda; 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ing. Barbara Podda 
 (firma digitale apposta) 

 
 
S.C. Technology Assesment: B.P. 
Settore Gestione Gare e Contratti: E.S. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 



DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 
Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 
 

DETERMINA 

 
 

2. di procedere alla nomina della commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai partecipanti alla procedura negoziate svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Mepa) n. 1613733, per la fornitura di ventilatori CPAP da destinare a diverse aree 
socio sanitarie locali di ATS Sardegna, composta come di seguito riportato: 
 
Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere ASSL Nuoro, quale componente della commissione anche in 
funzioni di Presidente; 
a) Dott.ssa Maria Antonietta Tronci, Dirigente Medico Pneumologia ASSL Cagliari, quale componente della 
commissione; 
b) Dott. Alessandro Pisano, Dirigente Farmacista Dell’ASSL di Cagliari, quale componente della 
commissione.. 
 
Le funzioni di segretario di tale commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Elisabetta Sirigu, collaboratore 
amministrativo dell’Azienda; 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 
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Curriculum Vitae Formato Europeo
 

Informazioni personali  

Cognome e Nome Secci Giovanni 
Indirizzo Via Pasubio, 13  07100 Sassari 

Telefono +39 392 2218468 Mobile: +39 392 2218468 

E-mail g_secci@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04/09/1972 

Sesso Maschile  
 

Settore professionale Ingegneria Clinica, Health Technology Assessment, Health Risk Management 
 

Esperienza professionale  

Data Dal 03 Giugno 2015 ad oggi (rif. Deliberazione n°610 del 22/05/2015) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ingegnere assunto con contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità  Dal 15 Marzo 2016 ad oggi Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing 
relativo alla ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Zonchello di 
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola. 

 Dal 03 Giugno 2015 al 14 Marzo 2016  referente aziendale per l'Ingegneria Clinica: 
valutazione di acquisti e forniture, supervisione alle attività di manutenzione e fornitura 
delle apparecchiature elettromedicali affidate ad operatore economico esterno nell'ambito 
di contratto di Project Financing.  

Si segnala a tal proposito la nomina di componente la commissione per la valutazione 
delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di n. 1 acceleratore lineare da 
destinare alla UO di Radioterapia del PO San Francesco di Nuoro;  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Nuoro - Via Demurtas, 2 - 08100 Nuoro 

Tipo di attività o settore Project Financing, Edilizia Sanitaria, Building Management, Ingegneria Clinica, Ausiliariato, CUP, 
Gestione Reti e Fornitura HW e SW, Manutenzioni Edili, Portierato, Pulizie, Raccolta e Smaltimanto 
Rifiuti, Pulizie, Ristorazione, Servizio Energia. 

  

Data Dal 15 Luglio 2013 al 30 Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Libero Professionale 
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Principali attività e responsabilità  

Complessa Patrimonio e 
gli ultimi incarichi conferiti: 
1.  componente la commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata 

rt. 57 comma 2 lett. c) d.lgs. 163/2006 per 
la fornitura di n. 2 apparecchi per tomografia computerizzata (TC) 16 strati da destinare alla 
Radiologia del Poliambulatorio di Quartu S. Elena ed alla nuova casa circondariale di Uta; 
totale importo a base di g  

2.  componente la commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata 

contratto relativo alla fornitura di n. 3 tomografi a risonanza magnetica per piccoli segmenti 
ossei, da destinare alla S.C. di Radiologia del P.O. Marino e alle Case Della Salute di Quartu 

 
 Gestione delle procedure di acquisto delle apparecchiature elettromedicali, con particolare 

riferimento alla stesura dei Capitolati Tecnici, alla valutazione di conformità e qualitativa delle 
offerte, alla predisposizione degli atti amministrativi di indizione delle procedure, degli atti 
dirigenziali di  

 -economica ed alla 
predisposizione dei piani di rinnovo delle tecnologie biomedicali; 

 Attività di su

 Referente del gruppo di coordinamento aziendale per il Risk Management della ASL Cagliari, 
relativamente al settore Health Technology Assessment (HTA); 

 Stesura di procedure operative aziendali inerenti il ciclo di vita delle apparecchiature: procedure di 
fuori uso e di acquisizione, procedure relative ai collaudi di accettazione e procedure di 
inventariazione; 

 
dei fabbisogni clinici ed alla loro traduzione in specifiche tecniche, anche in considerazione di 
espliciti riferimenti a norme tecniche generali e particolari di prodotto; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari - Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

Tipo di attività o settore Apparecchiature Elettromedicali, in staff presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

Data 5 Dicembre 2O13 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità 
utilizzo, responsabilità, elementi di bio I  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Age.na.s. Educazione Continua in Medicina  IPASVI Sardegna 

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Data 14 Giugno 2O13 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Relato
la sala conferenze della Facoltà di Ingegneria 

di Cagliari; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari  Dipartimento di Ingegneria Biomedica con il Patrocinio dell'Associazione 
Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) e della ASL Oristano 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Date Dal 01 Dicembre 2006 al 31 Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
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Principali attività e responsabilità  

gli ultimi incarichi conferiti: 
3.  componente la commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura aperta, 

-FESR Sardegna 2007-
solari  fotovoltaici  termici, in sei lotti ad aggiudicazione separata da destinare a diversi 

 
4.  co

5.  componente la commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per 

per la posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica del PO Marino; importo stimato 
 

6.  
la prestazione del servizio di noleggio operativo quinquennale di arredi ed attrezzature sanitarie 

 
 lla procedura 

aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione, con modalità global service e full 
risk, in unione di acquisto, delle apparecchiature biomedicali dell'ASL Cagliari e dell'AOU di 
Cagliari;   

 Gestione delle procedure di acquisto delle apparecchiature elettromedicali, con particolare 
riferimento alla stesura dei Capitolati Tecnici, alla valutazione di conformità e qualitativa delle 
offerte, alla predisposizione degli atti amministrativi di indizione delle procedure, degli atti 
dirige  

 -economica ed alla 
predisposizione dei piani di rinnovo delle tecnologie biomedicali; 

 Attiv

 Referente ASL Cagliari, relativamente al settore apparecchiature elettromedicali, per 

SISAR; 
 

sperimentali di fornitura e gestione dei sistemi di comunicazione a puntamento oculare per i 
pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 

 Referente del gruppo di coordinamento aziendale per il Risk Management della ASL Cagliari, 
relativamente al settore Health Technology Assessment (HTA); 

 Stesura di procedure operative aziendali inerenti il ciclo di vita delle apparecchiature: procedure di 
fuori uso e di acquisizione, procedure relative ai collaudi di accettazione e procedure di 
inventariazione; 

 Attività costante di interfacciamento c
dei fabbisogni clinici ed alla loro traduzione in specifiche tecniche, anche in considerazione di 
espliciti riferimenti a norme tecniche generali e particolari di prodotto; 

 Progettazione e realizzazione di un database di tracciabilità delle richieste di acquisto delle 
apparecchiature elettromedicali, atto a monitorarne lo stato di avanzamento, nonché a svolgere  
attività periodiche di indagine a supporto della Dirigenza Aziendale, finalizzate al rilevamento della 
spesa stimata o già effettuata a diversi livelli di aggregazione (per Struttura, Reparto, Tipologia di 
apparecchiatura); 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari - Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

Tipo di attività o settore Apparecchiature Elettromedicali, in staff presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

Data 29 Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità pparecchi elettromedicali: classificazione, 
utilizzo, responsabilità, elementi di bio-
Carbonia, tenutosi presso la sala conferenze del Liceo Scientifico "Amaldi" di Carbonia; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In Progress  Provider ECM 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Data 18 Maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità dicali: classificazione, 
utilizzo, responsabilità, elementi di bio-

Magna del P.O. Businco; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro In Progress  Provider ECM 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Data 27 Novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità parecchi elettromedicali  nella pratica 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kama Eventi e Congressi  - via dei fenicotteri 16, 09126 Cagliari  

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Data 7 Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità cali  nella pratica 

Cagliari e tenutosi presso il P.O. Businco; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kama Eventi e Congressi  - via dei fenicotteri 16, 09126 Cagliari  

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Data Anno 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Traduzione in lingua inglese qualificata come prestazione volontaria non retribuita 

Principali attività e responsabilità  Italiana Ingegneri Clinici relativamente alla traduzione in lingua inglese 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana Ingegneri Clinici - Pragma Congressi S.r.l. - C/o Mazzini, 14 - 27100 Pavia
 

Data 7 Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Relatore, in veste di referente unico della ASL Cagliari, per il meeting internazionale, interamente in 

apparecchiature elettromedicali da parte di strutture sanitarie di rilievo internazionale; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari 

Tipo di attività o settore Formazione 
 

Data Dal 01 Luglio 2004 al 30 Novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Site Manager e Direttore Tecnico per il Servizio di Ingegneria Clinica Esterno (SICE), 
affidato ad Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I) costituitesi in Global Service e formato 
dalle aziende Siemens SpA, GE Healthcare SpA, ItalTbs SpA, Elettronica Professionale srl; 
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Principali attività e responsabilità  Supervisione alle attività di manutenzione preventiva periodica e correttiva delle apparecchiature 

e le apparecchiature ad uso domiciliare di proprietà della ASL Sassari;
 Pianificazione e supervisione alle attività di collaudo di accettazione delle apparecchiature 

elettromedicali, attraverso il coordinamento tra Produttori, personale tecnico e referenti delle 
UU.OO. interessate; 

 ali; 
 

elettromedicali; 
 Attività di formazione periodica al  Personale Sanitario; 
 Valutazione tecnica-economica dei contratti di manutenzione a sub-fornitori; 
 Analis

riferimento a: 
 Rilievo dei tempi di uptime per classi critiche di apparecchiature; 
 Analisi degli scostamenti delle attività erogate, rispetto ai termini contrattuali fissati;
 Rilevamento  trimestrale del margine operativo lordo e del margine di guadagno medi 

ripartiti per classe di apparecchiatura 
 Verifica delle variazioni nei canoni trimestrali di fatturazione a seguito di nuove 

acquisizioni e/o messa in fuori uso di apparecchiature elettromedicali 
Tutte le attività sopraindicate hanno richiesto, con cadenza trimestrale, la stesura di relazioni, report ed 
elaborati statistici, nonché la loro presentazione alla Direzione di Commessa ed ai referenti delle 
Imprese costituitesi in A.T.I.; 
 Referente per la ASL Sassari delle attività di consulenza richieste al Global Service, indirizzate 

alla stesura delle procedure di acquisizione, gestione e dismissione delle apparecchiature 
radiologiche; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettronica Professionale srl - S.S. Sassari-Fertilia km 2.200 - 07100 Sassari 

Tipo di attività o settore Servizi di Ingegneria Clinica; gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali 
 

Data Dal 6 Novembre 2002 al 30 Novembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Rapporto di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed Inquadramento al 
7° livello-Quadro del CCNL dei Metalmeccanici;  

Impegno lavorativo settimanale pari ad ore 40, salvo straordinari, come stabilito dal CCNL; 

il contratto è stato risolto su richiesta dello scrivente e nel pieno accordo tra le parti;  

Principali attività e responsabilità Responsabile di Linea e Project Manager per il settore Ingegneria Clinica ed Ingegneria Informatica; 

Referente tecnico unico relativamente alla fornitura di servizi di Ingegneria Clinica alla Aziende 
Sanitarie; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettronica Professionale srl - S.S. Sassari-Fertilia km 2.200 - 07100 Sassari 

Tipo di attività o settore Ingegneria Clinica; Ingegneria Informatica; 
 

Data 26-28 Aprile 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore 

Principali attività e responsabilità Presentazione alla Dirigenza Aziendale della ASL Sassari, presso i PP.OO. di Sassari, Alghero ed 
Ozieri, delle attività erogate dal servizio esterno di gestione, assistenza e manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali, in qualità di Responsabile Tecnico dello stesso; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettronica Professionale srl - S.S. Sassari-Fertilia km 2.200 - 07100 Sassari 

Tipo di attività o settore Formazione; 
 

Data 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  Responsabile Tecnico 

Principali attività e responsabilità iabilità del sistema 
di gestione dei rifiuti sanitari ospedalieri pericolosi; il progetto è stato condotto in via sperimentale e 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettronica Professionale srl - S.S. Sassari-Fertilia km 2.200 - 07100 Sassari 
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Tipo di attività o settore Servizi di Ingegneria Clinica;
 

Data 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager  Responsabile Tecnico 

Principali attività e responsabilità Progetto 
digitalizzazione e trattamento delle immagini diagnostiche acquisite in tempo reale da 
apparecchiature ecocardiografiche; il progetto è stato realizzato con successo presso la U.O. di 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettronica Professionale srl - S.S. Sassari-Fertilia km 2.200 - 07100 Sassari 

Tipo di attività o settore Servizi di Ingegneria Clinica; 
 

Istruzione e formazione  

Riferimenti e Data Nuoro, 30 Settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

o alla riflessione sulle 
principali novità introdotte dal D. Lgs. 50/2016 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di formazione forense  Ordine degli Avvocati di Nuoro 

  

Riferimenti e Data Nuoro, 26 Settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute gestione operativa della gara nel nuo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) Sardegna 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 22 Settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli Formazione 

  

Riferimenti e Data Nuoro, 4 Luglio 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SGS Italia 

  

Riferimenti e Data Nuoro, 30 Giugno 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento d  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNISS Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza 
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Riferimenti e Data Nuoro, 21 Gennaio 2016

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute penali ed amministrative  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Nuoro  U.O. Formazione 

  

Riferimenti e Data Nuoro, 11 Gennaio 1016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Nuoro  Centro di Formazione IRC (Italian Resuscitation Council) 

  

Riferimenti e Data Nuoro, 10-11 Dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

- AILUN (Associazione Istituzione Libera Università Nuorese) 
  

Riferimenti e Data Nuoro, 28-29 Ottobre 2015 (2 giornate formative, 8 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute corruzione nei settori di intervento dei Servizi: Bilancio, Provveditorato, Tecnico Logistico, RUP 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Nuoro  Responsabile Aziendale Prevenzione Corruzione 

  

Riferimenti e Data Nuoro , 28-29 Settembre 2015 (2 giornate, durata complessiva 12 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione sulla sicurezza nel lavoro, obbligatoria ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Nuoro  Servizio Prevenzione e Protezione 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 16 Maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

(corso accreditato di 5 CFP) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici, nell'ambito del XV convegno nazionale AIIC tenutosi a 
Cagliari dal 14 al 16 Maggio 2015 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 14 Maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute (corso accreditato di 5 CFP)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana Ingegneri Clinici, nell'ambito del XV convegno nazionale AIIC tenutosi a 
Cagliari dal 14 al 16 Maggio 2015 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 20 e 27 Gennaio 2O15 (n°2 giornate) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Eventi formativi dal titolo:  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. e 
Sardegna Ricerche 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 5 Novembre 2O14 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Cagliari  Area Legale 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 27 Marzo 2O14 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. e 
Sardegna Ricerche 

  

Riferimenti e Data Cagliari, 12 Febbraio 2O14 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. e 
Sardegna Ricerche 

  

Riferimenti e Data Deliberazione ASL Oristano n°554 del 04/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneit
Clinico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria Clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Oristano 

  

Riferimenti e Data Deliberazione Asl Sassari n°581 del 15/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Elettronico 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria Elettronica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Sassari 

 

Data 18 novembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. 

 

Data 15 ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. 

 

Data 27 marzo 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Fondazione Promo P.A. 

 

Data 2 0ttobre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Cagliari  Area Formazione 

  

Data 17 Settembre 2O13 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

e anticorruzione e il DL Spending Review: 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Cagliari  Area Formazione 

 

Data 13 Gennaio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Avv. Roberto Giovagnoli  Consigliere di Stato 
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Data 6, 7, 9, 10 Dicembre 2010 (4gg)

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Regione Sardegna in rapporto al D.Lgs. .163/06 e s.m.i. e al relativo Regolamento Attuativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo Maggioli - Formazione e Consulenza 

 

Data 24 Luglio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata 
votazione di 110/110 con lode; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 Principi legislativi ed architetturali a supporto della realizzazione di reti RIS-PACS complesse 
interaziendali 

 Applicazione di principi di Risk Management nelle Aziende Sanitarie Pubbliche; 
  efficiente delle tecnologie 

elettromedicali; 
 

Sanitaria; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

 

Data  

Titolo della qualifica rilasciata Membro Ordinario 

 
 

 

Data 20 Marzo  14 Maggio 2009 (4gg) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute strumenti e metodolo  

 
 

 

Data 18 Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

one 
ASL Cagliari 

 

Data 9 Settembre 2008  3 Febbraio 2009 (durata 10gg) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

sidio: competenze tecniche, 
organizzative e gestionali.  

Filippo Basile
2009; 

 
Scuola di Direzione Azi  
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Data 12 Marzo 2008

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute programmazione al servizio delle Az  

 
ASL Cagliari, area formazione; 

 

Data 13 Dicembre 2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione al corso di formazione d  

 
Sardegna Ricerche 

 

Data 14-17 Novembre 2007 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 39th  

 
Medica 2007 - Düsseldorf 

 

Data 23 Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 
 

 

Data 12 Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

erogatric  
ISPESL  Dipartimento igiene del lavoro, laboratorio settore Radiazioni Ionizzanti e Risonanza 
Magnetica; 
 

Data 6 Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

 
Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) 

 

Data 13-14 Ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

N
 

Segreteria Scientifica Consorzio Pavese Studi Post-Universitari, con il patrocinio del Ministero della 
Salute 
 

Data 10 Febbraio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

azione 
Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) 

 

Data Giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Certificate in Advanced English (CAE) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a  

 
University of Cambridge 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello C1 del Common European Framework of 
Reference for Language Learning and Teaching 
 

Data Maggio 2005 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

zzazione 
 

 

 

Data  

Titolo della qualifica rilasciata Membro Ordinario 

 
Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC); 

 

Data 11-19 Dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

mo soccorso, evacuazione ed 
antincendio per attività con livello di rischio basso e medio; 

 
CNA ambiente srl, divisione formazione; 

 

Data 24 Novembre  19 Dicembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione al corso di formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

azione 
CNA ambiente srl, divisione formazione; 

 

Data 12-16 Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 
CNR di Pisa, Istituto di Fisiologia Clinica 

 

Data Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving Licence 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Excel, Outlook, Powerpoint, Word; 

 
Associazione Italiana p  

 

Data  

Titolo della qualifica rilasciata  
 

Data Novembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento Esame di Stato; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

Data Ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica (durata quinquennale, Vecchio Ordinamento); 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Architetture HW ed algoritmi per la trasmissione, compressione con e senza perdita di 
informazioni, elaborazione di immagini diagnostiche; 

 Applicazione di algoritmi neurali per la classificazione ed archiviazione di immagini rilevate da 
satellite; 

 Elementi di statistica; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria; 

 

Data Giugno 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica, conseguito con la votazione di 55/60; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altre lingue  Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale  

C1 
Utente 

Avanzato C1 
Utente 

Avanzato C1 
Utente 

Avanzato C1 
Utente 

Avanzato C1 
Utente 
Avanz.

A1 Utente 
Base 

A1 Utente 
Base 

A1 Utente 
Base 

A1 Utente 
Base 

A1 Utente 
Base

 

Inglese 

Spagnolo 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Software Microsoft Office (Access, Excel, Outlook, Powerpoint, Word) e Open Office  (Calc, Draw, 
Impress, Writer) 

 Supporto alla elaborazione di software per la gestione del parco apparecchiature elettromedicali 
ed in particolare relativamente alle prove di funzionalità e di sicurezza delle stesse; 

 Conoscenza dei principali software ed applicativi per la gestione informatizzata del patrimonio 
3

 
 

degli atti amministrativi e dei beni patrimoniali della ASL Cagliari 
 

PatentI Automobilistica categorie A e B; nautica entro le 12 miglia per unità da diporto fino a 24 metri 
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   Data ___________________       Firma________________________ 
 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
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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  PISANO ALESSANDRO 

Indirizzo  43, VIA AUGUSTIS, 09045 QUARTU SANT’ ELENA CAGLIARI 

Telefono  070 6094340 

Fax  070 6094339 

E-mail  alessandropisano@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/SETTEMBRE/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/01/2014 FARMACIA P.O. MARINO 

01/01/2006 SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CAGLIARI 

2003/2005 RESPONSABILE FARMACIA OSPEDALIERA ASL 7 IGLESIAS 

2000/2003 RESPONSABILE FARMACIA P.O. SIRAI ASL 7 CARBONIA 

1994/2000 COADITORE  SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE ASL 17 IGLESIAS 

1987/1994 FARMACIA OSPEDALE S. MARCELLINO USL 18 SENORBÌ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Sardegna  

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Farmacista 

• Principali mansioni e responsabilità  23/02/2016 Referente Conto Deposito Dispositivi Medici Impiantabili P.O. Marino e P.O. SS 
Trinità 

2006/ 2014 Referente SAF Cagliari Pazienti 
domiciliari area critica in ventilazione assistita 
e ossigeno terapia domiciliare  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AAROI -AIMOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ventilazione Assistita 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

FRANCESE 

 
 

 
 

   

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


