
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 
per le ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità la scrivente presente il seguente curriculum vitae 

 

 

 

Nome Bandinu, Rina 

Qualifica FUNZIONARIO 

Amministrazione Regione Sardegna 

E-mail  

PEC  

 
 

 

Titolo di studio  9 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- Gennaio 2006: Diploma master, “Master in Management 

Sanitario” (Master universitario di II livello con esami intermedi per materia e 

esame generale finale) presso la SDA (Scuola di Direzione Aziendale) 

dell’“Università Commerciale L. Bocconi”, Milano. 

Esperienze professionali  

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; 

 Supporto all’attività di assegnazione e verifica del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione 

Generale alle strutture 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 

C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
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 informativo – contabile integrato”. Principali mansioni svolte: 

programmazione, budget, reporting, attività di studio per l’implementazione 

della contabilità analitica e per la realizzazione del Cruscotto Direzionale, 

supporto tecnico al Nucleo di Valutazione. 

 

Ottobre 2006 - Dicembre 2006: Contratto di consulenza presso l’Università di 

Economia e Commercio di Cagliari. Tale contratto si è concretizzato a 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. Tra le diverse attività svolte rientra quella di 

monitoraggio del Piano di Rientro della Regione Sicilia. 

 

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. (Determinazione del Direttore 

Generale Assessorato Sanità n. 150 del 24.07.2009). 

 

01 Settembre 2009 – 31 marzo 2018: Collaboratore Amministrativo 

Professionale a tempo indeterminato presso la Asl 8 di Cagliari. Servizio 

Programmazione e Controllo di Gestione. Tra i diversi compiti va evidenziato il 

supporto professionale e tecnico all’OIV (desumibile dai verbali dell’organismo 

stesso). 

 

Anni 2009 – 2010: Partecipazione in qualità di referente aziendale al laboratorio 

di ricerca FIASO “Modelli e risultati nello sviluppo dei servizi territoriali: 

comparativa tra 12 AUSL rappresentative”. 

 

Dicembre 2011– Dicembre 2017: Partecipazione al gruppo di lavoro per il 

progetto regionale (finanziato attraverso la L. R. 7/2007 annualità 2010) 

“Federalismo fiscale e sistemi sanitari regionali”. 



  

Maggio 2012 – ottobre 2015: 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”. 

 

30/12/2013 – 31/03/2018: 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, attività di 

supporto all’OIV aziendale. 

 
Da Gennaio 2015: componente del gruppo di lavoro ristretto regionale per la 

contabilità analitica nell’ambito del Percorso attuativo della Certificabilità dei 

Bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (PAC). Determinazione della 

Direzione generale della Sanità n. 3329 del 12/01/2015. 

 
Agosto 2015 – Novembre 2015: attività di docenza interna per un totale di 23 ore 

all’interno del corso “Declinazione degli elementi per la valutazione del 
contributo individuale da correlare agli obiettivi di Budget”. Delibera del 

Direttore Generale Asl 8 n. 1012 del 05/08/2015). 

 
Dal 01/04/2018 – 28/02/2019: dipendente dell’Agenzia Regionale per le 

politiche attive per il lavoro (Regione Autonoma della Sardegna) servizio “Bilancio 

e Rendicontazione” a seguito della mobilità' volontaria mediante passaggio 

diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art.38 bis della legge regionale 13 

novembre 1998 n. 31. 

 
Dal 01/09/2018- 28/02/2019: titolare di incarico di Alta Professionalità 

“Implementazione del sistema di Programmazione e Controllo di Gestione”. 

 
Dal 01/03/2019 – in corso: dipendente dell’Agenzia Regionale per le politiche attive 

per il lavoro (Regione Autonoma della Sardegna) in forza alla Direzione Generale. 

 

Dal 01/03/2019- 31/12/2019: titolare di incarico di Alta Professionalità 

“Controllo interno di Gestione”. 

 
Dal 07/01/2019 – Iscritta nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di 

valutazione della performance (n.4143) 

 
Dal 10/02/2020 – in corso: Assegnazione temporanea presso l’Assessorato 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale - Servizio programmazione 

sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione. 

 

Dal 31/01/2020 – in corso: componente “Segreteria a supporto 

dell’emergenza COVID-19 – settore sanità” - ORDINANZA N. 13/DGPC del 

30/09/2020. 

 

Dal 01/07/2020 – in corso: Responsabile settore “Programmazione e Controllo 

di Gestione” - Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e 

controllo di gestione - Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale- 

 

Agosto 2022 -Luglio 2025- Componente OIV Ares Sardegna 

 

Settembre 2022 – Agosto 2025 - Componente OIV Asl Medio Campidano 



 

 

 

 

Capacità linguistiche  

Capacità nell’uso delle tecnologie Pacchetto Office (word: ottimo, access: buono, excel: ottimo, power point: 

ottimo) 

 

Buona conoscenza del Sistema informativo Sanitario della Regione Sardegna 

(Sisar). 

 

Buona conoscenza del sistema amministrativo contabile SAP della Regione 

Sardegna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “Cost management and 

Cutting cost in sanità”, tenuto dalla SDA Bocconi presso la sede Sda 

Bocconi, Milano (totale 18 ore). 

 

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. 

 
14 novembre 2014: Corso di formazione “Il sistema DRG. Dalla 

cartella clinica ai finanziamenti dei ricoveri” presso l’Hotel Regina 

Margherita, Cagliari. 

 
29, 30 aprile e 18 maggio 2015: Corso di formazione “Audit Clinico e 

indicatori di qualità.” presso la sede dell’ ASL 8 Cagliari in via Pier della 

Francesca , Selargius (totale 24 ore). Docenza del corso: dott.ssa Paolo 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Discreto Discreto 

Spagnolo Buono Buono 

Francese Discreto Discreto 

 

ALTRO (FORMAZIONE, 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, 
ECC., 



Poletti, CEREF Padova. 

 
17 settembre 2015 – 01 ottobre 2015: Corso di formazione “Metodi e 

strumenti per l’implementazione dei Percorsi clinico organizzativi 

assistenziali della Asl 8 dei Cagliari” presso la sede dell’ ASL 8 Cagliari in 

via Pier della Francesca , Selargius (totale 9 ore). Docenza del corso: dott. 

Francesco Zavattaro. 

 

8 ottobre 2015: corso di formazione “La dematerializzazione dei 

documenti sanitari: aspetti normativi e gestionali” presso l’Hotel Holiday 

Inn (viale Ticca, 23 – Cagliari) (totale 8 ore). Docenza del corso: Ing. Fabrizio 

Rossi, Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 

dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 
24 marzo 2016: corso di formazione “Armonizzazione contabile, 

omogeneità e certificazione dell’informativa di Bilancio nelle Aziende 

sanitarie pubbliche” presso la Direzione Generale della Asl. 7 di carbonia 

(via Dalmazia 83 - Carbonia) (totale 7 ore). Docenza del corso: Prof. Luca 

Ianni, Università “G. d’Annunzio Chieti – Pescara. 

 
30 marzo 2016: Corso di formazione “Dalla programmazione 

all’approvvigionamento dei dispositivi medici” presso la sede dell’ ASL 8 

Cagliari in via Pier della Francesca , Selargius (totale 4 ore). Docenza del 

corso: Avv. Vittorio Miniero (Foro di Bologna). 

 
29 giugno 2018: Corso di formazione on line Maggioli ”Il nuovo 

Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali” 

(totale 6 ore). 

 
07 novembre 2018 – 09 novembre 2018 – 12 novembre 2018 – 14 
novembre 2018: formazione on line MODULO I "LA COSTRUZIONE DEL 

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO" - MODULO II " LA TRASPARENZA NELLA 

P.A." (totale 16 ore) 

 

7 dicembre 2021: formazione on line “Il sistema di misurazione e 
valutazione della performance” corso organizzato da “Formazione PA” 

DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5). 

Docente: Didattica del gruppo di esperti di Dasein srl 

 

9 dicembre 2021: formazione on line “Aggiornamento del piano nazionale 

anticorruzione 2019 – 2021” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN 

s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5). 

Docente: Didattica del gruppo di esperti di Dasein srl 

 

9 dicembre 2021: formazione on line “Prevenzione della corruzione - 
aggiornamento 2017” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. 

sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 4). Docente: Ing. 

Anna Terzuolo 

 

10 dicembre 2021: formazione on line “Nuovo codice appalti e linee guida 
Anac” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede legale: 

Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5) 

 

13 dicembre 2021: formazione on line “La norma UNI ISO 37001 sui sistemi 

di gestione anticorruzione” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN 



s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5). 

Docente: Avv. Stefano Aldini in collaborazione con Certiquality S.r.l. 

 

14 dicembre 2021: formazione on line “La gestione della gara” corso 

organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora 

Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 4) 

 

22 dicembre 2021: formazione on line “I reati contro la pubblica 
amministrazione” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede 

legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5). Docenti: Avv. 

Niccolò Grassi - Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati 

 

23 dicembre 2021: formazione on line “Trasformazione digitale nella 
pubblica amministrazione” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN 

s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 3). 

Docente: Elisabetta Ballurio Teit 

 

23 dicembre 2021: formazione on line “La responsabilità degli enti ai sensi 
del DLGS 231/2001” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. 

sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 3). Docente: Avv. 

Fabrizio Salmi in collaborazione con Certiquality S.r.l 

 

11 febbraio 2022: corso di formazione on line “Misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale” composto dai seguenti 

moduli:  
 Il ciclo della performance: dal piano alla relazione (Prof.ssa 

Denita Cepiku) 

 La performance organizzativa (Prof. Enrico Deidda Gagliardo) 

 La performance individuale (Prof. Enrico Deidda Gagliardo) 

 La valutazione partecipativa (Prof. Bruno Carapella) 

Formazione DFP (Dipartimento della Funzione Pubblica) (crediti 4). 

 

09 aprile 2022 : formazione on line “IL DECRETO RECLUTAMENTO: LE NUOVE 
REGOLE DI ACCESSO E INQUADRAMENTO NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. 

sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO. Docente: Avv. Lorenzo 
Fava. 
 

09 aprile 2022 : formazione on line “RIFORMA MADIA - PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede 

legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 3). Docente: Dott. 

Giuseppe Formichella 
 
10 aprile 2022 : formazione on line “LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEL 
PUBBLICO IMPIEGO” corso organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. 

sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 5). 

Docente: Dott. Riccardo Nobile. 

 

20 aprile 2022 : formazione on line “Privacy” corso organizzato da 

“Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 10153 

TORINO (crediti )5. Docente: Avv. Cat thyLa Torre. 

 

20 aprile 2022 : formazione on line “GDPR e D.lgs. 101/2018” corso 

organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora 

Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 3). Docente: Ing. Ivan Martina. 

 
 

25 aprile 2022 : formazione on line “La stazione appaltante” corso 

organizzato da “Formazione PA” DASEIN s.r.l. sede legale: Lungo Dora 

Colletta, 81 10153 TORINO (crediti 3). Docente: Avv. Guido Paratico. 



22 Febbraio 2022 - 27 Aprile 2022: formazione on line “Corso di formazione 

per componenti OIV – Performance management” di durata annuale per un 

totale di 30 ore, organizzato da “Università telematica Pegaso” piazza Trieste 

e Trento 48, 80132 Napoli NA. 
 

 

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 

 

Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, 

Ia sottoscritta Rina Bandinu, C.F. bndrni79d43f979h, cittadina Italiana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le 

informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

 

 

Cagliari, 12.09.2022 Rina Bandinu 
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