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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Bandinu, Rina 

Qualifica COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE 

Amministrazione ASL 8 CAGLIARI 

Indirizzo Via Pier della Francesca, 1        09047 Selargius (CA) 

Telefono ufficio 070 6093311 

Fax ufficio 070 6093236 

E-mail istituzionale rinabandinu@asl8cagliari.it 

 

 

TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio Ottobre 2004: Laurea in Economia Aziendale presso l’“Università Commerciale 
Luigi Bocconi”, Milano. Titolo tesi: “Sistemi innovativi e politiche di sviluppo 
territoriale: l’esperienza della Sardegna e il caso Polaris”.  

 

Altri titoli di studio e professionali Giugno 1998: Maturità Classico – Linguistica, conseguita presso il Liceo 
Classico Statale “G. Asproni” di Nuoro.  

 

Gennaio 2005- Marzo 2006: Diploma master, “Master in Management 
Sanitario” (Master universitario di II livello con esami intermedi per materia e 
esame generale finale) presso l’ “Università Commerciale L. Bocconi”, Milano. 

 

Esperienze professionali Novembre 2004 - Gennaio 2005: Operatrice, attività di contatto telefonico 
outbound Intouch s.r.l., presso la società di telemarketing e di promozione, 
Milano. 
 
Novembre 2005-Marzo 2006: Stage presso ASL 8 Cagliari, Nucleo Di 
Valutazione (Staff Direzione Generale). Tale stage era compreso nell’iter 
formativo del “Master in Management Sanitario” frequentato da gennaio 
2008 a marzo 2006. 
      Attività svolte: 

 Analisi dello stato di sviluppo dell'attuale sistema di 
Programmazione e Controllo aziendale; 

 Partecipazione alla riorganizzazione del sistema di 
Programmazione e Controllo aziendali. 

 
01 Aprile 2006 –31 Marzo 2007: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso la Asl di Cagliari, nel Servizio Programmazione e Controllo 
di Gestione, con progetto denominato “Analisi e progettazione di un sistema 
informativo – contabile integrato”. 
 
Ottobre 2006 - Dicembre 2006: Contratto di consulenza presso l’Università 
di Economia e Commercio di Cagliari. Tale contratto si è concretizzato a 
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seguito della vincita della selezione espletata dalla stessa Università di 
Cagliari, in data 29/09/2006, per l’assegnazione di una borsa di studio per la 
redazione, per conto dell’Assessorato Sanità, delle Direttive di pianificazione, 
programmazione e budgeting relative alla nuova legge regionale di “Tutela 
della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”. 
 
2 Aprile 2007 –3 Dicembre 2007: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso la Asl di Cagliari, nel Servizio Programmazione e Controllo 
di Gestione, con progetto denominato “Programmazione e Controllo – 
sistemi di rilevazione”. 
   Attività svolta: 
 Elaborazione e analisi dati attività di ricovero e ambulatoriale interna; 
 Elaborazione reportistica attività interna e mobilità attiva/passiva; 
 Elaborazione e analisi dati sui macrofattori economici aziendali 

(farmaceutica; acquisto beni e servizi, investimenti/disinvestimenti, 
personale); 

 Supporto tecnico al Nucleo di Valutazione; 
 Referente aziendale per il modulo informativo direzionale nell’ambito 

del progetto SiSAR (Sistema informativo sanitario regione Sardegna). 
 
3 Dicembre 2007 – 22 Gennaio 2008: Dipendente a tempo indeterminato 
della KPMG Advisory S.p.A., società di consulenza, con sede a Milano, 
operante anche presso aziende sanitarie. 
 
23 Gennaio 2008 – Agosto 2009: Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso la Asl di Cagliari, nel Servizio Programmazione e Controllo 
di Gestione, con progetto denominato “supporto all’attività propria dell’Area 
Pianificazione, Programmazione e Controllo”. 
 
Luglio 2009: Componente Commissione regionale per lo studio delle 
modifiche da apportare alle Direttive di programmazione e rendicontazione 
per le aziende sanitarie, ai sensi degli art. 27 e 28 della L.R. 10/06, a seguito 
dell’introduzione del nuovo sistema informativo S.I.S.A.R.. 
 
Da Settembre 2009: Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo 
indeterminato presso la Asl 8 di Cagliari. Servizio Programmazione e Controllo 
di Gestione.  
 
Dicembre 2011– attività in corso: Partecipazione al gruppo di lavoro per il 
progetto regionale (finanziato attraverso la L. R. 7/2007 annualità 2010) 
“Federalismo fiscale e sistemi sanitari regionali”. Tale progetto avrà una 
durata complessiva di 36 mesi. 
 
Maggio 2012 – attività in corso: Partecipazione al gruppo di lavoro per il 
progetto regionale (finanziato attraverso la L. R. 7/2007 annualità 2011) 
“Rilevazione dei costi effettivi delle prestazioni sanitarie e delle variabili 
socio economiche e della loro incidenza sull’ accesso da parte della 
popolazione al servizio sanitari”. Tale progetto di durata triennale si 
concluderà nell’anno 2015.  
 
 

30/12/2013 – attività in corso: Titolare di posizione organizzativa ASL 8 
Cagliari “Sistema Informativo e Reporting”: coordinamento attività di 
reporting; attività di supporto e formazione ai referenti dei flussi informativi 
aziendali. 



  

Capacità linguistiche 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Discreto Discreto 

Spagnolo Buono Buono 

Francese Discreto Discreto 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Pacchetto Office (word: ottimo, access: buono, excel:ottimo, power 
point:ottimo) 
 
Buona conoscenza di tutti i sistemi informativi attualmente in uso preso 
l’azienda 

 

 

ALTRO (FORMAZIONE, 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE, 

ECC.,   
 

 

Corsi di formazione Gennaio 2007: Corso di formazione “Programmazione e Controllo”, tenuto 
dalla SDA Bocconi presso la sede dell’ ASL 8 Cagliari in via Pier della Francesca, 
Selargius. 
 
03-04-05 dicembre 2008: Corso di formazione “Cutting cost”, tenuto dalla 
SDA Bocconi presso la sede Sda Bocconi, Milano. 
 
06 maggio-30 maggio 2011: Corso di formazione “L’azione amministrativa e 

la disciplina del procedimento amministrativo” presso la sede dell’ASL 8 

Cagliari in via Pier della Francesca , Selargius. 

 
20 maggio-27 maggio 2011: Corso di formazione “Appalti pubblici” presso la 

sede dell’ASL 8 Cagliari in via Pier della Francesca , Selargius. 

 
02-03 febbraio 2012: Corso di formazione “I controlli e la Certificazione di 

Bilancio in Sanità” presso la sede dell’ ASL 8 Cagliari in via Pier della 

Francesca , Selargius. 

 

23 luglio 2012: Corso di formazione “Le norme penali per il contrasto 

dell’assenteismo abusivo nella P.A.” presso la sede dell’ ASL 8 Cagliari in via 

Pier della Francesca , Selargius. 

 

 

Pubblicazioni 

Frau G., Gumirato G., Soro G.M., Bandinu R., Vidotto F. (2010)   “La presa in 
carico . Il modello di governance territoriale sociosanitaria della Asl di 
Cagliari a partire dal Punto Unico d’accesso”. In “Organizzare la salute nel 
territorio” a cura di Francesco Longo, Domenico Salvatore e Stefano Tasselli 
in collaborazione con Nicola Pinelli – Società Editrice il Mulino - Bologna . 

 

 

Autorizzo la comunicazione e il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
 


