CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome: Mario Giovanni Altana
Stato civile: Coniugato
Nazionalità:

Italiana

Data di nascita: 23 dicembre 1964
Luogo di nascita: Tempio Pausania

Istruzione
Diploma di Maturità Classica; Liceo “Dante Alighieri di Olbia”.
Laurea in Giurisprudenza; Università degli studi di Sassari.
Specializzazione in diritto amministrativo-sanitario ed organizzazione e
controllo di gestione delle Aziende Sanitarie.
Abilitazione alla professione di Patrocinatore legale.
Abilitazione alla professione di Avvocato.
Presidente Onorario per la Regione Sardegna dell'Osservatorio sulla
Terza Età (Ageing Society).
Membro effettivo e consulente giuridico, da livello nazionale, del
Dipartimento Garanzie Giuridiche dell'Osservatorio sulla Terza Età
(Ageing Society).
Collaboratore, per l’Osservatorio sulla Terza Età (Ageing Society), dal
2003 ad oggi, per la stesura del “Rapporto annuale nazionale sulla
condizione ed il pensiero degli anziani”.
Direttore Amministrativo ASL n. 2.
Idoneo alle funzioni di Direttore Generale delle ASL della Regione
Sardegna in forza di Determinazione del Direttore Generale della Sanità
n. 219 del 28.3.2011.

Corsi formativi :
-1991, Torino. La Legge n. 142/90 ed il nuovo ordinamento delle
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autonomie locali: problemi di attualità.
-1992, Roma. Pubblico Impiego e giurisdizione.
-1993, Rieti. Partecipazione e diritto di accesso secondo la L. 7 agosto
1990, n. 241. sul procedimento amministrativo.
-1994, Torino. La rete sanitaria pubblica: la medicina distrettuale.
-1994, Torino. La rilevazione dei carichi di lavoro nelle aziende
sanitarie:concetti e metodi.
-1994, Roma. Sindacato di legittimità ed abuso d’ufficio.
-1994, Torino. Gli indicatori di efficienza e la gestione di strutture
sanitarie: la realizzazione della riforma.
-1995, Torino. Lo sviluppo del sistema informativo dell'azienda nella
prospettiva del controllo di gestione.
-1997, Roma. Privatizzazione e giurisdizione.
-1998, Torino. Corso introduttivo di economia, organizzazione e controllo
di gestione delle Aziende Sanitarie,
-1998, Milano. La direzione delle aziende sanitarie sulla frontiera del
cambiamento: problemi, prospettive, speranze.
-2001, Parma. Il controllo della spesa farmaceutica. Le sinergie con il
territorio.
-2002, Roma. Giudice amministrativo e pubblico impiego.
-2003, Torino. Il Project Financing nella Sanità.
-2005, Roma. Redazione e compilazione di bilanci consolidati.
-2008,Olbia. Sicurezza sul lavoro.
-2008, Olbia. Lo Statuto dei diritti del contribuente”
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Corretta gestione della
documentazione sanitaria ospedaliera: il difficile connubio dei
risvolti medico/legali e degli aggiornamenti normativi con la
comune prassi quotidiana”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Convegno Regionale di
medicina trasfusionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Emergenze territoriali di sanità
pubblica in caso di catastrofi e di incidenti rilevanti – corso di
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gestione organizzativa delle grandi emergenze”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Il piacere di mangiare sano:
celiachia, diabete ed allergie alimentari – Progetto
Regionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Inquadramento diagnostico ed
iter terapeutico /riabilitivo delle sindromi vertiginose
periferiche”.
-2010

Olbia. Direttore del corso : "La prescrizione medica ed i
livelli di esenzione alla luce della tessera sanitaria (sanità
elettronica: dall’impegnativa alla tessera)”.

-2010, Olbia. Moderatore del corso:“La tutela dei dati personali
nella sanità pubblica”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Micotossicologia clinica”.
-2010, Olbia. Direttore del corso: “Obblighi di responsabilità per
datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il D.Lgs. 81/2008”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso “Prima vetrina delle eccellenze
AIF della Pubblica Amministrazione in Sardegna”.
-2011, Olbia. Moderatore del corso : “Comportamenti virtuosi nella
Pubblica Amministrazione e prevenzione dei reati”.
-2011,
Olbia. Direttore e relatore del corso: “La trasmissione
on-line dei certificati di malattia “.
-2011,
Olbia. Moderatore del corso: “L’imaging tra medicina
legale e Polizia Giudiziaria”.
-2011
Olbia. Moderatore del corso : “Malattie rare: sospetto
diagnostico, percorsi assistenziali e comunicazione –
Progetto Regionale”.
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Esperienza
professionale

- Dal 1991, inizia la collaborazione nello Studio Legale Altana
costituito nel 1959 dal Prof. Avv. Giuseppe Altana, e specializzato
in diritto amministrativo e societario.
Patrocinatore legale dal 1993, abilitato alla professione di avvocato
dal 1997, fin da subito si occupa di cause in materia di pubblico
impiego, di appalti pubblici, di infortunistica sul lavoro e del
contenzioso sanitario in genere.
Varie Aziende Sanitarie, grandi aziende private ed altri Enti Pubblici e
numerose Amministrazioni Comunali, nonché diversi Istituti di Credito
italiani e stranieri, di Leasing e di Factoring, si sono avvalse della sua
assistenza, sia per consulenze legali che per il patrocinio e la difesa
sia davanti al Giudice ordinario che a quello amministrativo.
Contestualmente alla professione continua a specializzarsi, nello
specifico, all’analisi delle aree organizzativo-gestionali delle aziende
sanitarie regionali, e partecipando ai seguenti corsi formativi:
-1991, Torino. La Legge n. 142/90 ed il nuovo ordinamento delle
autonomie locali: problemi di attualità.
-1992, Roma. Pubblico Impiego e giurisdizione.
-1993, Rieti. Partecipazione e diritto di accesso secondo la L. 7
agosto 1990, n. 241. sul procedimento amministrativo.
-1994, Torino. La rete sanitaria pubblica: la medicina distrettuale.
-1994, Torino. La rilevazione dei carichi di lavoro nelle aziende
sanitarie:concetti e metodi.
-1994, Roma. Sindacato di legittimità ed abuso d’ufficio.
-1994, Torino. Gli indicatori di efficienza e la gestione di strutture
sanitarie: la realizzazione della riforma.
-1995, Torino. Lo sviluppo del sistema informativo dell'azienda nella
prospettiva del controllo di gestione.
-1997, Roma. Privatizzazione e giurisdizione.
-1998, Torino. Corso introduttivo di economia, organizzazione e
controllo di gestione delle Aziende Sanitarie,
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-1998, Milano. La direzione delle aziende sanitarie sulla frontiera del
cambiamento: problemi, prospettive, speranze.
-2001, Parma. Il controllo della spesa farmaceutica. Le sinergie con il
territorio.
-2002, Roma. Giudice amministrativo e pubblico impiego.
-2003, Torino. Il Project Financing nella Sanità.
-2005, Roma. Redazione e compilazione di bilanci consolidati.
-2008,Olbia. Sicurezza sul lavoro.
-2008, Olbia. Lo Statuto dei diritti del contribuente.
-201 -2010, Olbia. Moderatore del corso: “Corretta gestione della
documentazione sanitaria ospedaliera: il difficile connubio dei
risvolti medico/legali e degli aggiornamenti normativi con la comune
prassi quotidiana”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Convegno Regionale di
medicina trasfusionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Emergenze territoriali di sanità
pubblica in caso di catastrofi e di incidenti rilevanti – corso di
gestione organizzativa delle grandi emergenze”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Il piacere di mangiare sano:
celiachia, diabete ed allergie alimentari – Progetto Regionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Inquadramento diagnostico ed
iter terapeutico /riabilitivo delle sindromi vertiginose periferiche”.
-2010 Olbia. Direttore del corso : "La prescrizione medica ed i livelli
di esenzione alla luce della tessera sanitaria (sanità elettronica:
dall’impegnativa alla tessera)”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso:“La tutela dei dati personali nella
sanità pubblica”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Micotossicologia clinica”.
- 2010, Olbia. Direttore del corso: “Obblighi di responsabilità per
datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il D.Lgs. 81/2008”.
- 2010,
Olbia.
Moderatore del corso “Prima vetrina delle
eccellenze AIF della Pubblica Amministrazione in Sardegna”.
-2011, Olbia. Moderatore del corso : “Comportamenti virtuosi nella
Pubblica Amministrazione e prevenzione dei reati”.
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- 2011,
Olbia. Direttore e relatore del corso: “La trasmissione
on-line dei certificati di malattia “.
- 2011,
Olbia. Moderatore del corso: “L’imaging tra medicina
legale e Polizia Giudiziaria”.
- 2011
Olbia. Moderatore del corso : “Malattie rare: sospetto
diagnostico, percorsi assistenziali e comunicazione – Progetto
Regionale”.


Nel 1998 e fino al 2009, assume la veste ed il compito di titolare e
responsabile legale ed amministrativo dello Studio Legale
Associato Altana.
Tale associazione tra professionisti è strutturata come una vera e
propria azienda della quale è responsabile e gestisce, con
autonomia decisionale, la direzione economica, tecnica ed
amministrativa.
Detto studio, con le sue sedi di Olbia, Palau e Sassari,
convogliando le capacità professionali e le competenze di
avvocati, notai, dottori commercialisti, architetti e geometri,
consente la gestione completa, articolata e ramificata delle
esigenze e la risoluzione delle problematiche di tipo normativo
che, oggi, il mondo del lavoro, dell’impresa, del commercio,
dell’industria e della P.A. presenta.
Infatti, dal 1998 fino al settembre del 2009, cura la direzione
tecnica ed amministrativa del citato studio legale, gestendo,
indirizzando e coordinando, nel tempo, oltre 37 avvocati, 3 dottori
commercialisti, 3 architetti, 2 geometri, 15 praticanti legali, e 12
dipendenti.
Pertanto, oltre alla sua attività professionale di avvocato, ha
ricoperto, fino al settembre del 2009, la figura di responsabile
legale ed amministrativo dello Studio Legale Associato Altana, di
cui si è occupato, per tale periodo, in via esclusiva, della relativa
direzione, amministrazione e gestione.
Con tale responsabilità, ottimizzando il rapporto con gli avvocati
che hanno collaborano con lo studio, e con i relativi dipendenti,
ne ha gestito le risorse in maniera efficiente e funzionale.
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Nello specifico, dal 1998 ad oggi, nella gestione dello Studio
Legale Associato Altana, si occupa direttamente, ed in esclusiva,
delle seguenti attività:
Direzione tecnica ed amministrativa sulla gestione dei rapporti
con i clienti ( P.A. e privati).
Direzione tecnica ed amministrativa sulla assegnazione delle
cause ai colleghi interni.
Direzione tecnica ed amministrativa sulla assegnazione delle
cause ai colleghi esterni e/o domiciliatari.
Direzione tecnica ed amministrativa sulla gestione dei rapporti
con le controparti ( P.A. e privati).
Direzione tecnica ed amministrativa sulla gestione e dei rapporti
con i consulenti tecnici di parte quali ingegneri, geometri,
architetti, periti industriali, periti chimici, medici legali ecc. ecc..
Direzione tecnica ed amministrativa sull'esame delle referenze e
dei colloqui introduttivi dei praticanti avvocati.
Direzione tecnica ed amministrativa della formazione praticanti
avvocati ammessi.
Direzione tecnica ed amministrativa della gestione dei colloqui
introduttivi dei dipendenti.
Direzione tecnica ed amministrativa sulla formazione dei
dipendenti;
Direzione tecnica ed amministrativa del bilancio.
Direzione tecnica ed amministrativa della gestione degli aspetti
e delle problematiche amministrative e professionali.
Direzione tecnica ed amministrativa della gestione delle
problematiche fiscali.
Direzione tecnica ed amministrativa della gestione degli aspetti
ed degli oneri previdenziali.
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Direzione tecnica ed amministrativa sulla redazione del rendiconto
e verifica semestrale dello stato delle pratiche affidate a ciascun
avvocato.
Direzione

tecnica

ed

amministrativa

sulla

gestione

della

ed

amministrativa

sulla

gestione

della

parcellazione.
Direzione

tecnica

fatturazione.
Direzione e formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
Direzione e formazione in tema di cura dei dati sensibili.
Nei quindici anni di professione forense, svolta davanti a quasi
tutti i Fori italiani, con lo Studio Legale Associato Altana, ha
curato in particolare, fornendo le relative consulenze a seguito di
richieste formulate da varie Aziende Sanitarie pubbliche e private,
le seguenti tematiche e relative normative:


-Le problematiche riguardanti la gestione delle risorse umane
all’interno delle aziende ospedaliere.



-Le problematiche riguardanti la privatizzazione di alcune strutture
a livello comunale e provinciale.



-I protocolli d’intesa tra Asl e Università, tra Asl e associazioni di
volontariato.



-Le problematiche relative ai fattori di crisi delle aziende
ospedaliere pubbliche-private e le relative scelte territoriali locali.



-L'imperfezione dei mercati sanitari nei modelli pubblici e privati.



-Il riordino del Sistema e la Riforma Sanitaria del 1992.



-Il quadro normativo e gli interventi più recenti a seguito
dell'autonomia delle USL (ASL).



-L'Azienda

Pubblica

Sanitaria

tra

privatizzazione

razionalizzazione.


-I profili organizzativi, finanziamento e sistema tariffario.
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e



-Valutazione dei servizi e concorrenza nella Sanità Pubblica e
Privata.



-Gli effetti intragenerazionali e intergenerazionali e sistema di
ripartizione nella normativa ante e post L. 833/78.



I trasferimenti interregionali.

 Dal 2000 al 2005 ha svolto, per la società Mediterranean
Control Srl, corrente in Sestu (Ca), operante nel settore
ambientale e nella installazione di impianti tecnologici, attività
di direzione tecnico-amministrativa dell’azienda stessa,
occupandosi della attività di gestione delle risorse umane,
delle problematiche sindacali, del coordinamento delle
risorse,

dei

preventivi,

della

formazione,

della

predisposizione della documentazione per la partecipazione
a gare di appalto, gestendo, a livello direzionale,

da un

punto di vista economico, amministrativo e tecnico; il tutto in
piena autonomia decisionale e gestionale.
 Nel 2007, con la costituzione della Sezione zonale del
Sindacato

UGL (Unione Generale dei Lavoratori) nella

provincia Olbia-Tempio P., gli viene richiesta, dal medesimo
Sindacato, la disponibilità professionale per l’assistenza e la
consulenza circa le questioni e le problematiche dei
lavoratori dipendenti della Asl n. 2 di Olbia.

Nello stesso anno tale impegno viene formalizzato con una
convenzione quadro con l'UGL (Unione Generale dei Lavoratori), per
l’assistenza legale e la consulenza, a livello provinciale ed in
esclusiva, dei lavoratori dipendenti della Asl 2 di Olbia.
Per tale sindacato si occupa della direzione tecnica dei contenziosi
della Sezione zonale del Sindacato UGL (Unione Generale dei
Lavoratori) nella provincia Olbia-Tempio P.;
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 Dal 2006 al 2009, ha svolto, per la società Micheletti Srl,
corrente in Olbia, S.S. 125, Km. 313, operante nel settore
dell’edilizia,

attività

di

direzione

tecnico-amministrativa

dell’azienda, occupandosi della attività di gestione delle
risorse

umane,

delle

problematiche

sindacali,

del

coordinamento delle risorse, gestendo, a livello direzionale,
tale società da un punto di vista economico, amministrativo e
tecnico; il tutto in piena autonomia decisionale.
 Dal 2006 al 2009, ha svolto,per la società Servizi Ecologici
Integrati Srl, corrente in Olbia, località Cala Saccaia,
operante nel settore della sicurezza sul lavoro, attività di
direzione tecnico-amministrativa dell’azienda, occupandosi
della

attività

di

gestione

delle

risorse umane,

delle

problematiche sindacali, del coordinamento delle risorse,
gestendo, a livello direzionale, tale società da un punto di
vista economico, amministrativo e tecnico; il tutto in piena
autonomia decisionale.
 Direttore Amministrativo della ASL N. 2 di Olbia dal 1 Ottobre
2009 al 31 maggio 2011;
 Per la Asl n. 2 di Olbia ha diretto e/o coordinato i seguenti
corsi formativi:
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Corretta gestione della
documentazione sanitaria ospedaliera: il difficile connubio dei
risvolti medico/legali e degli aggiornamenti normativi con la
comune prassi quotidiana”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Convegno Regionale di
medicina trasfusionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Emergenze territoriali di sanità
pubblica in caso di catastrofi e di incidenti rilevanti – corso di
gestione organizzativa delle grandi emergenze”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Il piacere di mangiare sano:
celiachia, diabete ed allergie alimentari – Progetto
Regionale”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Inquadramento diagnostico ed
iter terapeutico /riabilitivo delle sindromi vertiginose
periferiche”.
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-2010

Olbia. Direttore del corso : "La prescrizione medica ed i
livelli di esenzione alla luce della tessera sanitaria (sanità
elettronica: dall’impegnativa alla tessera)”.

-2010, Olbia. Moderatore del corso:“La tutela dei dati personali
nella sanità pubblica”.
-2010, Olbia. Moderatore del corso: “Micotossicologia clinica”.
-2010, Olbia. Direttore del corso: “Obblighi di responsabilità per
datori di lavoro, dirigenti e preposti dopo il D.Lgs. 81/2008”.
-2010,Olbia. Moderatore del corso “Prima vetrina delle eccellenze
AIF della Pubblica Amministrazione in Sardegna”.
-2011, Olbia. Moderatore del corso : “Comportamenti virtuosi nella
Pubblica Amministrazione e prevenzione dei reati”.
-2011, Olbia. Direttore e relatore del corso: “La trasmissione on-line
dei certificati di malattia “.
-2011, Olbia. Moderatore del corso: “L’imaging tra medicina legale e
Polizia Giudiziaria”.
-2011 Olbia. Moderatore del corso : “Malattie rare: sospetto
diagnostico, percorsi assistenziali e comunicazione –
Progetto Regionale”.


Idoneo alle funzioni di Direttore Generale delle ASL della
Regione Sardegna ed inserito in apposito elenco presso
l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, a seguito di
determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 219
del 28.3.2011;



Dal 2003 è membro effettivo, oltrechè consulente
giuridico, a livello nazionale, del Dipartimento Garanzie
Giuridiche dell'Osservatorio sulla Terza Età (Ageing Society).



Collabora, per l’Osservatorio sulla Terza Età (Ageing
Society), dal 2003 ad oggi, alla stesura del “Rapporto annuale
nazionale sulla condizione ed il pensiero degli anziani”.



Dall'anno 2006 è Presidente Onorario per la Regione
Sardegna dell'Osservatorio sulla Terza Età (Ageing Society).
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Nello stesso anno contribuisce a costituire e dirigere,
individuandone la relativa sede e nominandone l'organigramma,
l'Ageing Society (Osservatorio sulla Terza Età) Regionale per la
Sardegna, che ha l’intento e lo scopo di studiare ed intervenire
positivamente sullo stato socio- sanitario degli anziani nella
regione Sardegna ed ha promosso studi e progetti relativi alle
analisi socio – sanitarie riguardanti la longevità dei ceppi
autoctoni sardi.



Per il Dipartimento Garanzie Giuridiche dell'Osservatorio
sulla Terza Età (Ageing Society) ha curato, redatto consulenze,
e coordinato i seguenti seminari:

2006-Olbia. L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
2006-Olbia. L'organizzazione del SSN.
2007- Tempio P.. Programmazione e Pianificazione del SSN.
2007-Olbia. La nuova disciplina delle pubbliche forniture nel codice
degli appalti.
2008-Tempio P. Il concetto di “garanzia dell'equilibrio economico”.
2008-Olbia. La struttura dei bilanci, la contabilità analitica, il controllo di
gestione e la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi.

Lingue straniere

Lingua francese scritta e parlata.
Lingua inglese parlata.
Lingua spagnola parlata.

Conoscenze
Informatiche - Linguaggi
di programmazione

Buona conoscenza del sistema operativo MIcrosoft Window.
Buona conoscenza informatica inerenti i software di videoscrittura
come Window Works e Window Word.
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Buona conoscenza informatica inerenti i software per la gestione di
database alfanumerici Microsoft Access e Microsoft Excel.
Buona

conoscenza

informatica

inerenti

i

software

per

la

presentazione come Power Point.
Buona conoscenza informatica sulle reti e relativa gestione.
Buona

conoscenza

programmi

di

gestione,

parcellazione,

fatturazione, ed archiviazione (Legal System).

Olbia, lì, 13 giugno 2011
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Avv. Dott. Mario Altana

