
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome bomboi francesco

Data di nascita 29/10/1961

Qualifica dirigente amministrativo

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - servizio della gestione logistica e
tecnica

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240396

Fax dell’ufficio 0784240729

E-mail istituzionale francescobomboi@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 01/08/1991 al 31/08/2000 Collaboratore Amministrativo

assegnato al servizio Affari Generali, in servizio dal
01/08/1991 al 10/10/1993 presso la preesistente Unità
Sanitaria Locale n.8 di Siniscola e dal 12/10/1993 presso
l'Unità Sanitaria Locale n.7 di Nuoro, Enti confluiti
successivamente nell'Azienda Sanitaria di Nuoro. - ASL DI
NUORO

- Incarico di Responsabile del Distretto di Nuoro ( del. n.14
del 11/01/2001); - ASL DI NUORO

- Incarico di Responsabile del Servizio Personale,
Amministrazione, Formazione, Organizzazione e Metodi
afferente il Dipartimento delle Attività Tecniche e
Amministrative (del. n. 1754 del27/09/2005); - ASL DI
NUORO

- con del. n. 331 del 07/03/2008, avente ad oggetto "presa
d'atto della conformità dell'atto aziendale alle indirizzi di cui
alla D.G.R. n. 30/38 del 02/08/2007-conferma e attribuzione
incarichi dirigenziali", si è confermato l'incarico di
Responsabile della Struttura Complessa denominata
"Amministrazione del Personale- Risorse Umane; - ASL DI
NUORO

- Incarico di Struttura Semplice "Funzioni Amministrative del
Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Cure Primarie
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dell'Area Interdistrettuale (del. n. 705 del 22/06/2011); -
ASL DI NUORO

- Incarico di Struttura Semplice "Funzioni Amministrative del
Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Cure Primarie
dell'Area Interdistrettuale (del. n. 705 del 22/06/2011); -
ASL DI NUORO

- l'incarico, ad interim, di Direttore della Struttura Complessa
del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, afferente il
Dipartimento Amministrativo ( del. n.7 del05/01/2012 e n.
1228 del 01/10/2012) - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza del "pacchetto " Microsoft Office", posta
elettronica e degli applicativi legati ai sistemi informatici in
uso in azienda

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Attività formativa: ha svolto attività di docenza presso il
corso per infermieri professionali gestito dall’azienda USL
n. 3 di Nuoro negli anni scolastici 1994/95, 1995/96,
1996/97 per complessive 100 ore;

- ha partecipato (Donigala fenughedu – 15-17/12/1997;
1-3,/12/1997;21-22-23/1/; 17/2/1998) al corso sul tema “la
qualità dei servizi nelle aziende Sanitarie e ospedaliere
della Regione. Istituzione e attivazione degli Uffici
Relazione con il Pubblico indetti dalla Regione Autonoma
Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità.”

- ha partecipato, nei giorni 23/24 e 30/31 maggio 2002, al
corso di formazione “Organizzazione e gestione delle cure
primarie” - Nuoro;

- ha partecipato nei giorni 11 e 12 novembre 2002 al
convegno nazionale “Il Distretto nei Piani Sanitari
Regionali” promosso dalla confederazione Associazioni
regionali di distretto in collaborazione con i Dipartimenti di
Sanità pubblica delle Università di Firenze, “La Sapienza” e
“Tor Vergata” di Roma, l’Istituto di Igiene Università
Cattolica sacro cuore di Roma e la FIMMG

- ha partecipato, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2003
all’evento formativo residenziale: “La medicina territoriale
ed il nuovo assetto organizzativo aziendale” - Nuoro,

- ha partecipato, nei giorni 17/18, 31 marzo e 1 aprile 2003,
al corso: “La reingegnerizzazione dei processi nelle aziende
sanitarie” – Nuoro;

- ha partecipato, in data 15 marzo 2005, al seminario: “D.Lgs
30 giugno 2003 n° 196 – Codice in materia di protezione
dei dati personali” – Nuoro;

- ha partecipato, per un totale di 32 ore
(febbraio-marzo-aprile 2004), al corso di: “Management
sanitario” – Nuoro;
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- ha partecipato, al corso di aggiornamento: “i nuovi contratti
delle Aree Dirigenziali del SSN: un’opportunità di crescita e
sviluppo aziendale” organizzato dall’ARAN, in Roma, in
data 6 dicembre 2005,

- ha partecipato, dal 08 al 15 giugno 2005 (48 ore
complessive), al corso: “Il direttore di distretto
socio-sanitario” – Nuoro;

- ha partecipato in data 6 dicembre 2005 al seminario ARAN
denominato “I nuovi CCNL delle Aree dirigenziali del SSN:
un’opportunità di crescita aziendale e sviluppo
professionale”

- ha partecipato dal 10 al 31 maggio 2006 (10, 11, 17, 18, 25,
26 e 31 maggio 2006), al corso: “Il direttore del distretto
sociosanitario”, Nuoro,

- Ha partecipato in data 28 ottobre 2008 al corso di
formazione “Collaborazioni e lavoro a progetto, lavoro
autonomo occasionale e abituale

- Ha frequentato il corso di formazione manageriale progetto
di formazione “ Ippocrate—una nuova cultura per il sistema
dei servizi alla persona: programmazione dei servizi,
valutazione dei risultati, qualità” Promosso dalla Regione
Autonoma Sardegna

- Ha frequentato in data 6 ottobre 2010 il corso di formazione
sul tema “decreto legge31 maggio 2010, n. 78, c.d.
manovra estiva”.

- Ha partecipato nelle date 7 e 8 marzo 2011 al corso “La
riforma Brunetta e la valutazione del personale”.

- Ha partecipato in data 7 e 8 marzo 2011 al corso promosso
dal Servizio formazione della ASL di Nuoro denominato “La
riforma Brunetta e la valutazione del personale”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: bomboi francesco

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - servizio della gestione logistica e tecnica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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