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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 44512000 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ') 

Il sottoscritto LUIGI SPANU, codice fiscale SPNLGUG2PI7E788X, nato a MACOMER 1117/09/1962, residente 

in NUORO Via SANT'EMILIANO, n. 55 GAP 08100 Provincia NU, consapevole delle responsabilità penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 

44512000 e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

I. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

di possedere cittadinanza ITALIANA; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Nuoro; 

• di essere in possesso di Laurea conseguita in base al previgente ordinamento in Scienze dell'Informa-
zione presso l'Università di PISA in data 1710711992; 

• di essere Dirigente Pubblico a tempo indeterminato e di aver ricoperto per almeno cinque anni incarichi 
dirigenziali gestionali, conferiti secondo le norme vigenti; 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di non aver riportato condanne erariali. 

2. SINTESI 

Esperto in materia di Organizzazione e Sistemi Informativi. Attualmente ricopro l'incarico di Direttore della 
struttura complessa 'Organizzazione - Sistemi InformatA'?', della Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari: 
dal 2009 ho la responsabilità della gestione dei Sistemi Informativi e della revisione organizzativa conseguente 
ai processi di informatizzazione attuati in azienda. Opero a stretto contatto con la Direzione Strategica 
dell'Azienda, contribuendo al processo di programmazione annuale e pluriennale, con particolare riferimento 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e allo sviluppo dei sistemi informativi. 

Durante il periodo 1998-2009, per 11 anni, ho ricoperto l'incarico di funzionario responsabile dei sistemi 
informativi e dell'Ufficio di Statistica della Provincia di Nuoro. In questa funzione ho portato avanti il programma 
di informatizzazione dell'Ente e al contempo ho maturato una solida esperienza nel ciclo della programmazione 
e controllo, nella programmazione finanziaria e nel ciclo di gestione del bilancio. A seguito della definizione dei 
nuovi ambiti provinciali ho partecipato attivamente a tutti processi di riassetto e ripartizione indotti dalla nascita 
delle nuove Provincie e successivamente a quelli di incorporazione delle disciolte Comunità Montane; ho 
inoltre partecipato come referente a tuffi i principali progetti di sviluppo finanziati con fondi dell'Unione europea, 
per quanto riguarda Io sviluppo della società dell'informazione. 

In precedenza, durante il periodo 1992-1998, sono stato dipendente del Ministero dell'Istruzione e della 
Ricerca Scientifica come professore di Matematica e Informatica nelle scuole secondarie di secondo grado. 

3. ALTRE DICHIARAZIONI 

3.1. Titoli di studio 

Titolo Laurea in Scienze dell'Informazione 
Tesi "Modelli stocastici a rete di Code e rete di Petri per la valutazione delle prestazioni e la 

messa a punto dei Sistemi di Erogazione di Servizio con congestione (Formazione di 
Code)' -Ambito: Performance Evaluation e Simulazione di Sistemi. 

Ente che lo ha Università di Pisa 
rilasciato, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Luogo e data di Pisa, 17 Luglio 1992 
conseguimento 
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3.2. Altri Titoli di Studio (master, dottorato di ricerca. etc...) 

Titolo Master Universitario Interfacoltà di Il livello in "Direzione di Strutture Sanitarie" 
Durata Biennale 

Tesi "Governo delle Liste di Attesa nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: il problema 
del Mani/ora ggio." 

Ente che lo ha Università degli Studi di Sassari 
rilasciato Facoltà di Economia e Facoltà Medicina e Chirurgia 
Luogo e data di Sassari, 30 Marzo 2012 
conseguimento 

Titolo Abilitazione per l'insegnamento nella Classe di Concorso A042 	"Informatica" nelle Scuole 
Superiori di Secondo Grado. 
Durata Annuale 

Ente che io ha Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 
rilasciato, 
Luogo e data di Nuoro 2001 
conseguimento 

Titolo Abilitazione per l'insegnamento nella Classe di Concorso A047 "Matematica" nelle Scuole 
Superiori di Secondo Grado. 
Durata Annuale  

Ente che lo ha Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 
rilasciato, 
Luogo e data di Nuoro 2000 
conseguimento 

4. ESPERIENZE LAVORATIVE E!O PROFESSIONALI: 

4.1. Occupazione Attuale 

Azienda / Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Sede legale: Via Michele Coppino, 26— 07100 Sassari 

Tipologia; Pubblico (SSN): Aziende Ospedaliere Universitarie 

Dai 10/0812009 

al Atutt'oggi 

Profilo professionale: Dirigente Tecnico Analista 

Contratto: Tempo indeterminato CCNL Dirigenza SPTA 

Tempo: Tempo pieno, almeno 38 ore settimanali 

Periodi di aspettativa senza assegni: Nessuno 

Posizioni occupate e attività esercitate: 

1.1.1. 	Responsabilità dimtte: 

N Struttura Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta  dell'attività 

i Organizzazione - Direttore uoc - Partecipazione alla programmazione Annuale e Pluriennale dell'Azienda Dal 0110712010 
Servizio Sistemi - Partecipazione alla commissione Scientifica Aziendale Al (in corso) 
Informativi 

- Organizzazione Aziendale e Processi 

- Gestione Progetti Ministeriali! Regionali 

- Gestione e sviluppo Sistemi lnfonmatiui Aziendali 

- Gestione e sviluppo Sistemi e Dalaoenter 

- Gestione Supporto e Assistenza Tecnica alle Strutture- HelpDesk 

- Gestione e sviluppo Impianti e SeMzi di Rete - Telecomunicazioni - Networking 

- Gestione delle Reti e dei Servizi di Telefonia Fissa e Mobile - centrali Telefoni- 
che 

- Gestione Acquisizioni Beni e Servizi ICT 

- Gestione Attività Amministrative e contabili 

- Gestione Flussi Infonnativi - debito informativo ministeriale 

- Comunicazione e Servizi kiternet (Back Otite) 

- Gestione della Sicurezza Informatica 
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2 Servizio Sistemi Dirigente - Organizzazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ICT dell'Azienda dal 1010812009 
Informativi Responsabile - Organizzazione e avvio del Servizio di assistenza tecnica alle Strutture - HeIp- al 3010612010  

Desk 

- Procedure di acquisizione beni e servizi ICT e gestione contratti; 

- Programmazione obiettivi e risorse annuali e pluriennali 1CL 

1.1.1. 	RuponsabWtà  

N. Progetto Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta dell'attività 

Riorganizzazione Responsabile del - Audit Organizzativo dal 2510112010 
dell'Azienda Progetto (PM) - Elaborazione Organigramma e sue variazioni al 12/01/2011 

- Elaborazione Funzionigramnia e sue variazioni 

- Elaborazione Regolamento di Graduazione Strutture 

- Elaborazione Regolamento di conferimento Incarichi 

- Piano annuale di formazione del personale - area IT 

- Normalizzazione Magrafiche Aziendali e Gestione centralizzata anagrafi e no- 
menclatori aziendali 

2 Determinazione Responsabile del - Rilevazione e classificazione del personale dell'Azienda dal 01/0512011 
dotazione organica Progetto (PM) - Elaborazione delle dotazione organica, sulla base dei criteri di acoreditamento al 31/12/2011 

3 Migrazione del Sistema Responsabile del - Riorganizzazione e potenziamento Infrastruttura direte con tecnologia PoE dal 0110112012 
e dei Servizi di Progetto (PM) - Definizione del fabbisogno di servizi nell'ambito del sistema SPC (Sistema Pub- al 31112/2012 
Telefonia verso buco di Connettività) 
tecnologia VoIP 

- Procedura di acquisizione dei beni e servizi per il nuovo sistema di telefonia. 

4 RIS/PACS e Responsabile del - Attività adeguamento e potenziamento dell'area storage del sistema RlS/PACS, Dal 0110512012 al 
Integrazioni con Order Progetto (PM) per supportare nuova TAC 128 strati; 0111012012 
Entry - Attività di integrazione con il sistema Order Entry per la circolarità flusso informa- 

tivo (richieste diagnostiche/referti) 

5 Piano Attuativo Responsabile del - Interventi di informatnazione sul sistema delle prenotazioni e sulla cartella am- Dal 0110512012 al 
Aziendale per i Progetto aera ICT bulatoriale, perla tracciabitità delle prestazioni; 311122013 
Governo delle Liste di (PM) - Monitoraggi sul fenomeno delle liste di attesa e sui tempi di attesa 
Attesa I 

1.1.1. 	Partecipazione a rwoaetti: 

N. Progetto Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta dell'attività 

Progetto Regionale Membro tavoli - Attività di indirizzo tecnico in sede regionale Dal 1010812009 
SISAR (Sistema Tecnici - Attività di vigilanza durante le fasi di implementazione dei progetto in Azienda Al 31121/2011 
Informativo Sanitario Coordinamento 
Regionale) interventi in AOUSS 

2 Progetto Regionale Responsabile - Progetto di razionalizzazione integrazione in rete tutti i laboratori diagnostici Dal 0110912009 
SILUS (Sistema aziendale del dell'Azienda Ospedaliero Universitaria in un unico laboratorio logico. At 30)06112010 
Informativo Laboratorio Progetto (PM) - Potenziamento Inttastrutture dei rete; 
Logico Unico Sanitario) 

- Adeguamento sistemi di elaborazione per il nuovo Sistema Gesionale; 

- Interventi integrazione delle apparecchiature diagnostiche. 

3 Progetto Regionale TS Responsabile - Progetto per la diffusione della tessera sanitaria elettronica nei processi di assi- Dal 0111012010 
(Tessera Sanitaria aziendale del stenza Al 31/12//2010 
Elettronica) Progetto (PM) - Formazione e supporto alle strutture nella gestione dei nuovi processi gestionafi; 

4 Progetto Ministeriale Responsabile - Progetto per la ricognizione e livello nazionale della rete delle strutture di assi- Dal 0110312011 
MRA (Monitoraggio aziendale del stanza. Al (in corso) 
Rete Assistenza) Progetto (PM) - Mappatura iniziale delle strutture e degli attori che costituiscono la rete di assi- 

stenza e caricamento nel sistema 'ISIS del Ministero 

- Gestione delle variazioni organizzative 
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4.2. Occupazione attuale 

Azienda I Ente: Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale 

Sede legale: Via Roma, 132— 09192 Cagliari 

Tipologia: Pubblico (Servizio Sanitario Nazionale): Regioni 

Dal 0410612010 

al Atutt'oggi 

Profilo professionale: Dirigente Tecnico Analista 

Contratto: Nomina Commissione 

Tempo: Tempo parziale, circa 6 ore settimanali 

Periodi di aspettativa senza assegni: Nessuno 

Posizioni occupate e attività esercitate: 

1.1.2. 	Responsabilità dirette: 

N. Struttura Posizione 
Ricoperta 

Attività Esercitate Durata 
dell'attività 

I Commissione di 
Collaudo 

Presidente della 
C5Wtt55l%O 

Collaudo del Progetto di sviluppo del Sistema lnformabvo del Sistema Sanitario 
della Regione Sardegna (SISAR): progetto regionale del valore di 23 milioni ci 
Euro, finanziato con fondi europei, finalizzato allo sviluppo del Sistema Informativo 
Integrato su tutte le Aziende del Sistema Sanitario Regionale (8 Aziende Sanitarie 
Locali; 2 Aziende Ospedaliere universitarie; i Azienda Ospedaliera di rilevanza 
Nazionale) e la creazione del Centro Regionale dei Servizi informatici e telematici 
per il sistema Sanitario. 

dal 0410612010 
a hill Oggi 

4.3. Occupazione precedente 

Azienda! Ente: Provincia di Nuoro 

Sede legale: Piazza Italia, 22— 06100 Nuoro 

Tipologia: Pubblico (Ente Locale) 

Dal 0110512009 

al 0910812009 

Profilo professionale: Dirigente Tecnico 

Tempo: Tempo Determinato 

Periodi di aspettativa senza assegni: Nessuno 

Posizioni occupate e attività esercitate: 

4.3.1. 	Resoonsabilità dirette: 

N. Struttura Posizione 
Ricoperta 

Attività Esercitate Durata 
dell'attività 

i Assistenza tecnica ai 
Comuni 

Dirigente Tecnico 

- 

 Assistenza tecnica ai Comuni della Provincia di Nuoro in tema di ricognizione dei 
residui e riclassilicazione dei bilanci, 

dal 01/05/2009 
al 0910812009 

4.4. Q4p,pazione precedente 

Azienda I Ente: Provincia di Nuoro 

Sede legale: Piazza Italia, 22— 08100 Nuoro 

Tipologia: Pubblico (Ente Locale) 

Dal 0110711998 

al 3010512009 

Profilo professionale: Funzionario Tecnico Analista 

Contratto: Tempo Indeterminato 

Tempo: Tempo Pieno -36 Ore Settimanali CCNL EE.LL. 

Periodi di aspettativa senza assegni: Nessuno 
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Posizioni occupate e attività esercitate: 

4.4.1. 	Resoonsabi!ità dirette: 

N. Struttura Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta  dell'attività 

Servizio Sistemi Funzionario - Sviluppo del Sistema Informativo Aziendale; dal 0110711998 
Informativi responsabile del - Gestione e Sviluppo dei servizi ICT al 3010512009 

servizio / P0. 
- Applicazioni del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' - Dlgs 8212005; 

- Applicazioni del 'Codice protezione dei dati personali" - DIgs 196/2003; 

- Procedure di acquisizione beni e servizi ICT e gestione contratti; 

- Coordinamento del personale; 

- Programmazione obiettivi e risorse annuali e pluriennali; 

- Gestione del Budget Finanziario; 

2 SISTANMSTAT e Ufficio Funzionario - Referente SISTAN/ISTAT perla Provincia di Nuoro; dal 0110711998 
Provinciale di Statistica responsabile del - Adempimenti della Statistica Ufficiale del Piano Statistico Nazionale PSN; al 3010512009 

servizio 
- Analisi, Elaborazioni, Report e altra documentazione sulla Gestione, 

3 Centro di Competenza Funzionario - Gestione servizi e progetti del CCT; dal 0110112006 
Territoriale responsabile del - Elaborazione di progetti per la costituzione di servizi associati, al 3010512009 

servizio 
- Coordinamento del personale; 

- Programmazione obiettivi e risorse annuali e pluriennali; 

- Gestione dal Budget: Finanzimi 

4 Supporto ai Settori di Funzionario - Reportistica ed elaborazioni nelle fasi del ciclo di gestione del bilancio annuale e dal 01/01/2005 
Programmazione e responsabile del pluriennale al 3010512009 
Controllo servizio - Reportistioa ed elaborazioni nelle fasi di rendioontazione della gestione. 

- Certifloazioni di bilancio di previsione e del conto del bilancio, dei questionari ri- 
chiesti data Corte dei Conti; 

- Monitoraggi per la verifica del Patto di Stabilità himestrale o Annuale 

- Analisi. Elaborazioni, Report e altra documentazione, sull'andamento del Piano 
Esecutivo di Gestione 

4.4.2. 	Resoonsab/j/tàne/!aestlonedi'ggML 

N. Progetto Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta dell'attività 

Informatizzazione Responsabile del - Costituzione e organizzazione del servizio sistemi informativi. dal 0110711908 
dell'Ente Progetto (PM) - Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di rete; al 3111212001 

- Progettazione e realizzazione del Sistema Informatico Aziendale e della sala 
CED; 

- Acquisizione e avvio del Sistema Informativo amministrativo e contabile; 
- Acquisizione e avvio del Sistema Informativo Territoriale 
- Progettazione e realizzazione della piattaforma per i servizi Internet. 
- Definizione di un piano di formazione informatica per 250 dipendenti e gestione 

della sua erogazione. 
- Gestione finanziaria del progetto di informafizzazione. 

2 Sostituzione Centrale Responsabile del - Acquisizione e avvio della nuova Centrale Telefonica in tecnologia Digitale. dal 0110112000 
Telefonica Progetto (PM) al 3111212000 

3 Incorporazione della Responsabile del - Progettazione e realizzazione delle Infrastrutture ICT direte geografica per fonia dal 0110112004 
Rete dei Centri per Progetto (PM) e dati; al 3010512005 
l'impiego a seguito del - Progettazione e realizzazione delle estensioni del sistema informativo e del si. 
passaggio di sterni applicativi alle nuove strutture 
competenze dal 
Ministero del Lavoro - Definizione di un piano di formazione informatica per 60 dipendenti e gestione 

- alle Province della sua erogazione. 

4 Sistema Informativo Responsabile del - Progettazione e Sviluppo di un Sistema Informativo Socio- Sanitario e Dal 0110112006 
Socio- Sanitario e Progetto (PM) dell'osservatorio per i Servizi Socio Sanitari, nelf ambito di un accordo di pro- Al 311120007 
Osservatorio per i gramma con Azienda Sanitaria Locale - Nuoro e tutti i Comuni dalla Provincia, 

- Servizi Socio Sanitari  

5 Revisione dei Responsabile del - Attività di mappatura e reingegnerizzazione dei processi dell'Ente a seguito del Dal 0110112007 al 
procedimenti Progetto (PM) trasferimento dì nuove competenze dallo Stato e dalla Ragione. 0110512007 
amministrativi dell'Ente  

6 Sistema Informativo e Responsabile del - Progettazione e Sviluppo di un Sistema Informativo e di un Osservatorio Provin- Dal 0110112007 al 
Osservatorio Progetto (PM) ciale sull'Edilizia Residenziale—, nell'ambito di un accordo di programma Pro- 01105008 
Provinciale sull'Edilizia vincia-Comuni. 
Residenziale  

7 1 	Incorporazione della Responsabile del - Incorporazione della gestione amministrativa e contabile vigente presso lasop- Del 0110212008 al 



Luigi Spanu 	 Curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli arti. 45e 47 dpr445/2000 
(dichiarazione sostitutiva di certirpcazione dichiarazione sosfitutva di alto di notorietà) 

soppressa Comunità Progetto (PM) pressa Comunità Montana, all'interno del Sistema Informativo della Provincia. 3010612008 
Montana del Nuorese 

4.4.1 	Partecipazione a progetti: 

N. Progetto Posizione Attività Esercitate Durata 
Ricoperta dell'attività 

i SUAP Sportello Unico Membro del - Progettazione e Sviluppo di una piattaforma di servizi e worktlow telematici per dal 0110312000 
per Attività Produttive Comitato Tecnico di lo snellimento delle procedure amministrative per le imprese, nell'ambito di un al 3111212001 

Progetto accordo di programma con tutti i Comuni della Provincia, l'Azienda Sanitaria Lo- 
cale di Nuoro e altri soggetti auto&zatod 

2 E-Goverment CCT/CST Membro del - Progettazione e Sviluppo di una piattaforma si servizi di supporto ai Comuni del- dal 0110812004 
Comitato Tecnico di la Provincia come misura contro il Digital Divide. Accordo di programma con Re- al 3111212005 

Progetto gione Sardegna, e con tutte le altre Province della Sardegna. 

4.5. Occupazione precedente 

Azienda I Ente: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - 
Istituto di Istruzione Secondaria T. Amaldi". Macomer (Nu) 

Sede legate: Viale Pietro Nenni —08015 Macomer 

Tipologia: Pubblico (Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado) 

Dal 1810911992 

al 3010611998 

Profilo professionale: Docente 

Contratto: Tempo Determinato CCNL Pubblica istruzione 

Tempo: Tempo Pieno - 18/21 Ore Settimanali  

Periodi di aspettativa senza assegni: Nessuno 

Posizione Ricoperta: Docente di Matematica e Informatica nel quinquennio 

Attività Esercitate - Concorso alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto; 

- Programmazione didattica 

- Docenza 

- Valutazione 

4.6. Esperienza lavorativa come Libero Professionista 

Date (da - a) 2002 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Comune di Nurri (Nu) 

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

'Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori nuovo sistema Informatico Comunale e nuovo 
sistema Telefonia  

Date (da - a) 2002 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Comune di Lotzorai (Nu) 

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Progettazione e rimodulazione del Sistema informatico comunale 

Date (da - a) 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Gadoni (Nu) 

'Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

'Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori nuovo Sistema informatico comunale 



Luigi Spanu 	 Curdoulum formativo e professionale formulato ai sensi degf arlt. 46 e 47 dpr 445/2000 
(dichiarazione sosttutiva di cerfflcezione dichiarazione sostituilva di atto di rotofetà) 

I 	Date (da - a) 2000  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Desulo (Nu) 

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Progettazione e direzione lavori nuovo Sistema informatico comunale 

Date (da - a) 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Nurri (Nu) 

Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e direzione lavori di rete con cablaggio strutturato per il palazzo 
comunale 

S. ATTIVITÀ DI DOCENZA SVOLTE: 

Titolo del Corso Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e Rete Nazionale 	 I Ente Organizzatore! Luogo Regione Autonoma della Sardegna 
Interventi di formazione misura 6.4 POR Sardegna 200012006 Potenziamento 
delle Competenze anni 200012001 Regolamento CE 12601999 RUPAR 

'Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Datale di svolgimento Ottobre 2003 	 j Ore Docenza 	F40 ore 

• Materie di Insegnamento La rete unitaria della PA, li piano nazionale per E-government 

Titolo del Corso Sistemi informativi 

Ente Organizzatore! Luogo Regione Autonoma della Sardegna 
Interventi di formazione misura 6.4 POR Sardegna 200012006 Potenziamento 
delle Competenze anni 200012001 Regolamento CE 12601999 RUPAR 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Datale di svolgimento Settembre 2003 	 Ore Docenza 	8 ore 

• Materie di Insegnamento I Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione 	 I  

'Titolo del Corso Progetto PON - Misura I - Azione 3— Cod. 1300543 "Supporto alla 
formazione in servizio del personale nel sistema dell'istruzione" Corso 
modulare per la formazione dei docenti nelle nuove tecnologie 
dell'informazione - Livello mirato alla amministrazione di reti telematiche. 

Ente Organizzatore / Luogo Istituto Tecnico "S. Satta" Macomer (Nu) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Datale dl svolgimento Gennaio 20 	 1 Ore Docenza 	60 ore 

• Materie di Insegnamento Reti Telematiche, Amministrazione dei sistemi 

• Titolo del Corso Corso di base sulle tecnologie di rete, l'uso della rete LAN interna per la 
condivisione di risorse, l'uso della Rete Internet, posta elettronica, newsgroup, 
motori di ricerca. 

Ente Organizzatore I Luogo Comunità Montana Marghine-Planargia n°8 - Macomer (NU) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Datale di svolgimento Febbraio 1998 	Settembre 1998 	J Ore Docenza 	60 ore 

• Materie di Insegnamento Reti Telematiche, Amministrazione dei sistemi, Sistemi e Servizi Internet 

'Titolo del Corso i Corso "Internet e Impresa". Corso per la conoscenza e l'uso della rete Internet, 



Luigi Spanu 	 CurTiculurT% formative e professionale formulato ai sensi degli artO. 46 e47 dpr 44512000 
(dichiarazione sosOtutiva di cerliffcazione dichiarazione sostitutiva di allo di notorietà) 

rivolto ad imprese e Pubbliche Amministrazioni 

Ente Organizzatore I Luogo Unione Nazionale Lotta Analfabetismo - sede di Macomer (Nu) 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 	 I 

Datale di svolgimento Gennaio 1997 	1 Maggio 1998 	LP!! Docenza 	100 ore 

• Materie di Insegnamento La Rete Internet, li Web, Sistemi e Servizi Internet 	 I 

• Titolo del Corso Corso di Formazione Professionale - Post Diploma per "Programmatori con 
linguaggi di IV generazione' 

* Ente Organizzatore I Luogo CIOFS Sardegna - Regione Autonoma della Sardegna - Fondo Sociale 
Europeo  

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica 

Datale di svolgimento Novembre 1998 	1 Ottobre 1999 	Ore Docenza 	220 ore 

• Materie di Insegnamento Modulo di programmazione in linguaggi C/C++ 
Progettazione e Sviluppo di Basi di Dati.  

6. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI, SEMINARI. ETC: 

• Titolo del Corso Sistemi Informativi in Sanità e Gestione di Progetti Complessi' - Obiettivo 
Management Sanitario, Innovazione Gestionale e Sperimentazione di Modelli 
Organizzativi e Gestionali. 

Ente Organizzatore SDA Scuola Direzione Aziendale dell'Università Bocconi 
Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità 

Luogo Milano 

Tipo di azienda o settore Università 

Datate di svolgimento 1810612015 	1910612015 	J Ore complessive 	 16 ore 

Modalità di svolgimento Discente 

• Titolo del Corso "La Valutazione Permanente del Personale del Servizio Sanitario Nazionale' - 
Obiettivo Management Sanitario, Innovazione Gestionale e Sperimentazione di 
Modelli Organizzativi e Gestionali. 

Ente Organizzatore Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari /ISSOS Servizi Global Consulting 

Luogo Sassari 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera  

Datale di svolgimento 0511212013 	2011212013 	Ore complessive 	 21 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

• Titolo del CONO Corso di Alta Formazione "Sistema Informativo Sanitario e Tecniche di 
Programmazione', sulle applicazioni dei sistemi informativi, della statistica 
descrittiva, della epidemiologia valutativa, e sulle tecniche di programmazione 
applicate al sistema sanitario.  

Ente Organizzatore Università degli Studi Di Siena 
Laboratorio di Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari 

•Luogo Siena 

• Tipo di azienda o settore Università 

Datale di svolgimento 26 Gennaio 2009 130 Gennaio 2009 	Ore complessive 	 50ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale Test di Uscita 	 I Crediti 	 4 CFU 

• Titolo del Corso Ciclo Formativo sui temi del Codice dell'Amministrazione Digitale, Documento 
Informatico, Codice della Privacy, per complessive 24 ore e rilascio di 1 CFU. 

Ente Organizzatore Università di Pisa 
Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna 

•Luogo Nuoro  

• Tipo di azienda o settore Università 

Datale di svolgimento 13-14-24 Ottobre 2008 	 Ore complessiva 	 24 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale i Test di Uscita 	 Crediti 	 1 CFU 



Luigi Spanu 	 Curriculum fomiauvo e professionale formulato ai sensi degli arto. 46 e 47 dpr 44512000 
(dichiarazione sosttutiva di cerlifcazione dichiarazione sostitutive di etto di notorietà) 

• Titolo del Corso Corso di Formazione per responsabile del "Centro Servizi Territoriale' 
Progetto "CST Sardegna - Costituzione e avvio Centri di Competenza Territoriale 
nelle Province della Sardegna". 
Formazione manageriale destinata al responsabile del Centro di Competenza 
Territoriale per i servizi al territorio, basati sulle tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione 

Ente Organizzatore Centro di Competenza Territoriale 
Regione Autonoma della Sardegna 
Accordo Programma Quadro in tema di Società dell'informazione  
A.T.I.: K-Solutions, KPMG, CNOSFAP, Ariaonline, Ribes 

Luogo Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 

Datale di svolgimento 0810512007 	511/2008 	Ore complessive 	 228 h 

• Modalità di svolgimento Discente  

Esame Finale - 	 Crediti 	 -- 

• Titolo del CONO Formazione 	sul 	management 	dei 	Sistemi 	Informativi 	Territoriali: 	strumenti, 
tecniche di sviluppo e la gestione tecnica e operativa: 
ArcGlS Desktop; ArchlMS; GIS Portai Tollkit; ArcTin; Introduzione ad Are Info; 
Introduzione ad ArcView 015. 

Ente Organizzatore ESRI ITALIA 

Luogo Nuoro  

• Tipo di azienda o settore Privato 

Datate di svolgimento 1999-2001 -2006 	 Ore complessive 	 144 li 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale i -- 	 Crediti 	 -- 	 I  

• Titolo del Corso Corso Base di Network Security 

Ente Organizzatore Consorzio CINECA 
Consorzio Ventuno - Polaris Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 

Luogo Cagliari 

Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 

Datate di svolgimento 12-13-14 Aprile 2005 	 Ore complessive 	 24 ore 

Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale - 	 Crediti 	 I - 

• Titolo del CONO Corso Base Gestione Flussi Telematici- Procedura ACI -DATAMART: Corso di 
base sull'impiego del sistema ACI-Datamart per la gestione dei flussi telematici 
relativi alle formalità ACI, in relazione all'imposta IRT. 

Ente Organizzatore ACI 

Luogo Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 

Datate di svolgimento 2005 	 Ore complessiva 	 24 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale i - 	 Crediti 	 I - 

• Titolo del Corso Corso di formazione per responsabili Uffici di Statistica - SISTAN 

Ente Organizzatore Istituto Nazionale di Statistica 

Luogo Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 

Datate di svolgimento 2004 	 Ore complessive 	 24 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale -- 	 Crediti 	 -- 



Luigi Spanu 	 Curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli C. 46 e 47 dpr 44512000 
(dichiarazione sostitutiva di ceruricazione dichiarazione sostitutiva di atto di notodelà) 

Titolo del Corso I Sistemi Informativi Statistici nella Pubblica Amministrazione: 
Corso sui Sistemi informativi finalizzati all'attività Statistica nella Pubblica 
Amministrazione: individuazione e gestione delle fonti di dati statistici, 
metodologie di raccolta e trattamento dati, con riferimento alle principali forme di 
rilevamento, elaborazione e presentazione del dato statistico. 

Ente Organizzatore Regione Autonoma della Sardegna 
POR Sardegna 2000-2006 Misura VI, Azione 4. 
RUPAR Formazione 

Luogo Nuoro 

• Tipo di azienda o settore i Enti Pubblici 

Datale di svolgimento dal 1010912003 al 2410912003 	Ore complessive 	118 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale - 	 Crediti 	 - 

• Titolo del Corso I Sistemi Informativi e le Basi di Dati nella Pubblica Amministrazione: 
Corso sui Sistemi informativi, sui Sistemi di Basi di Dati e sulla loro applicazione 
nelle Amministrazioni Pubbliche: metodologie di sviluppo e gestione di sistemi per 
la raccolta e l'elaborazione di dati amministrativi. Cenni sui sistemi per la gestione 
della conoscenza (knowledge management). 

Ente Organizzatore Regione Autonoma della Sardegna 
POR Sardegna 2000-2006 Misura VI, Azione 4. 
RUPAR Formazione 

Luogo Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici 

Datale di svolgimento dal 1711112003 al 01/12/2003 	Ore complessive 	 18 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale - 	 Crediti 	 - 

• Titolo del Corso Le gestione Informatica del Protocollo e dei Documenti nella Pubblica 
Amministrazione 

Ente Organizzatore ITA formazione 

Luogo Roma 

• Tipo di azienda o settore Enti Formazione Privati 

Datale di svolgimento 28-29 Maggio 2001 	 Ore complessive 	 16 ore 

• Modalità di svolgimento Discente 

Esame Finale - 	 Crediti 	 - 

• Titolo del Corso Corso RA.S.S. P.O. 9400221I11 0237 
Formazione a distanza per gli uffici di statistica delle Regioni, Province e Comuni - 
Sottoprogramma Formazione dei Funzionari della Pubblica Amministrazione. 

Ente Organizzatore Istituto Guglielmo Tagliacarne 
Formstat - Consorzio per la Formazione e l'Aggiornamento Statistico 
MEPA— Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e per le innovazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

•Luogo Nuoro 

• Tipo di azienda o settore Enti Formazione Privati 

Datale di svolgimento 2001 (Durata 4 mesi) 	 Ore complessive 	220 ore 

• Modalitàdi svolgimento Discente 	 I  

Esame Finale i Test Intermedio e Finale 	 Crediti 	 - 
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Luigi Spanu 	 Curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt 46e 47 dpr44S/2000 
(dichiarazione sosttutjva di certiticazione dichiarazione sosfluuva di atto di n010delà( 

• Titolo del Corso 	Corso RA.S.S. 3 
Formazione dei Funzionari della PA - "Assistenza alla creazione di un centro di 
Sviluppo Locale" 

Ente Organizzatore 	ERVET- Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, 
società "in house" della Regione Emilia-Romagna 

'Luogo 	Nuora 

• Tipo di azienda o settore 	Enti Formazione Pubblici 

Datale di svolgimento 	2000 	 Ore complessive 	210 ore 

• Modalità di svolgimentoDiscente 

Esame Finale 	-- 	 Crediti 	 -- 

Titolo del Corso 	Corso RA.SS. RO.M. 9400221I1I 1D330 
Formazione 	dei 	Funzionari 	della 	PA - 	"La 	statistica 	come 	strumento 	di 
conoscenza per i decisori nella Pubblica Amministrazione. 

Ente Organizzatore 	Istituto Guglielmo Tagliacarne 
Formstat - Consorzio per la Formazione e l'Aggiornamento Statistico 
MEPA— Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e per le innovazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni 
Tecnofor 
Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Luogo 	Nuoro 

'Tipo di azienda o settore 	Enti Formazione Pubblici 

Datale di svolgimento 	1999 	 Ore complessive 	1120 ore 

Modalità di svolgimento 	Discente 

Esame Finale 	-- 	 Crediti 	 - 

'Titolo del Corso 	Enterp rise DBA - Performance e Tuning 
Tecnica! Overvievit e Linguaggi per l'interrogazione e la manipolazione dei Dati 
SQL e PUSQL. - Oracle PUSQL 
Sviluppo di Applicazioni con Oracle 7 procedura! Option 
Oracle Se,ver: architettura e amministrazione 

Ente Organizzatore 	Oracle Italia  

'Luogo 	Roma - Milano 

'Tipo di azienda o settore 	Enti Formazione Privati 

Datale di svolgimento 	1999-2001 	 Ore complessive 	152 ore 

'Modalità di svolgimento 	Discente 

Esame Finale 	
-- 	

Crediti 	 - 

• Titolo del Corso 	OpenShare: sessione sisternistica di installazione, configurazione e gestione 
OpenShare: interfaccia utente 
VPN1 Appliance Checkpoint: sessione sistemistica Firewalil - configurazione e 
gestione della sicurezza di rete 

Ente Organizzatore 	015 Italia  

Luogo 	Nuoro 

'Tipo di azienda o settore 	Enti Formazione Privati 

• Datale di svolgimento 	2000 	 Ore complessive 	60 ore 

'Modalitàdi svolgimento 	Discente 

Esame Finale 	- 	 Crediti 	 - 

li sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo 
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

Sassari 0110712015 	 Firma
F.to  Luigi Spanu 

(Firmato Digitalmente) 



Mitt. Luigi Spanu 
Via Coppino, 26 -07100 Sassari 
PEC: !ujghsganuec.it 

Al Commissario 
Azienda Sanitaria di Nuoro 
Via Demurtas 1-08100 Nuoro 
PEC: orotocoIIopecasInu.it 

Oggetto: Domanda di selezione - Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Azienda 
Sanitaria di Nuoro - Relazione accompagnatoria 

Profilo di competenze e conoscenze 

- 	Formazione scientifica in ambito dei sistemi informativi aziendali e ambito statistico, con tesi finale nell'ambito della 
performance evaluation di sistemi erogatori di servizi; 

- 	Formazione postuniversitaria nell'ambito del Management di Strutture Sanitarie 

- 	Competenze professionali certificate di Business Analyst 

- 	Competenze del Dirigente Analista in ambito sanitario. 

- 	Esperienze nei processi di innovazione e nella gestione del cambiamento 

- 	Esperienze nell'organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Il mio profilo di competenze e di esperienze è orientato all'analisi delle organizzazioni e dei loro processi di business: al 
più alto livello di astrazione significa rappresentare l'organizzazione e i suoi processi, concettualizzandone la struttura e 
le dinamiche attraverso modelli di rilevamento (delle risorse assegnate, delle attività svolte, dei risultati prodotti), e 
definendo degli indicatori di sintesi (quantitativi e qualitativi). Attraverso le misurazioni, le analisi e le valutazioni delle 
performance fatte sui modelli si perviene alle valutazioni attendibili e controllate, con diversi gradi di dettaglio, delle 
performance del sistema reale (la nostra organizzazione). 

Esperienza professionale 

Durante gli anni trascorsi presso la Provincia Nuoro ho attivamente preso parte alle attività di definizione della 
Pianificazione Strategica e annualmente alle attività di definizione della Pianificazione annuale e pluriennale con 
particolare riguardo alla gestione del Ciclo del Bilancio (Bilancio di previsione, variazioni, verifica equilibri, verifiche patto 
stabilita, assestamento generale; conto consuntivo) e alla gestione dei programmi e progetti (Relazione Previsionale e 
Programmatica, Piano esecutivo di Gestione e suo monitoraggio). Durante tale periodo è stata particolarmente 
significativa l'attività di digitalizzazione degli atti gestionali (delibere e determinazioni) con l'inserimento di codici di 
tracciabilità del PEO che consentissero all'Ufficio controllo di Gestione di verificare autonomamente, agli intervalli 
stabiliti, la progressione e lo stato di attuazione reale degli obiettivi gestionali in relazione agli obiettivi attesi. 

Col mio successivo passaggio verso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, peraltro di recente costituzione 
(2007), sono stato direttamente responsabile delle attività di audit organizzativo e della successiva organizzazione degli 
uffici e dei servizi (definizione di organigramma delle strutture, funzionigramma delle strutture, definizione regolamenti 
graduazione funzioni e conferimento incarichi dirigenziali, graduazione strutture); Successivamente sono stato 
direttamente responsabile delle attività di audit del personale (ricognizione di tutto il personale classificato per contratto, 
profilo professionale, afferenza, struttura di appartenenza, incarico, ruolo); tale ricognizione è stata preordinata all'analisi 
della distribuzione del personale nelle strutture - in particolare per la parte sanitaria gli esisti ditale attività di audit sono 
stati comparati, per compatibilità, con gli esiti derivanti dall'applicazione dei criteri di accreditamento e sono stati misurati 
gli scostamenti individuate le non conformità organizzative - e alla definizione dei fabbisogni (nuova dotazione organica). 

Attività e obiettivi che debbano essere perseguiti dall'OIV 

Fermo restando i compiti di Organismo Indipendente, previsti ai sensi del D.lgs n. 15012009, e D.M. Ministro dell'interno 
3010412010, principalmente: 

- 	esercitare le attività di misurazione e valutazione delle performance ed ogni altra funzione prevista dal D.lgs. 
15012009, qualora direttamente applicabile alle Aziende Sanitarie; 

- 	verificare la corretta ed economica gestione delle risorse dell'Azienda, nonché la congruenza dei risultati gestionali 
con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione 



Ritengo che 101V debba svolgere il ruolo assegnato con capacità innovativa, utilizzando metodi e standard applicati in 
organizzazioni strutturate (pubbliche o private); in particolare ritengo che 101V possa supportare proattivamente 
l'Azienda ASL3 nelle seguenti attività: 

- 	nella ricerca dei migliori assetti organizzativi, in relazione al contesto, alle funzioni proprie, agli obiettivi e alle risorse 
disponibili; 

- 	nelle attività di adeguamento dell'ordinamento aziendale ai principi del D.lgs. 15012009. 

- 	nell'implementazione di reali processi di innovazione e nell'adozione di un sistema di misurazione e valutazione 
imparziale ed efficace 

La complessità delle predette funzioni demandate all'OIV richiede che, nella composizione dell'Organismo, venga 
assicurata una pluralità di competenze professionali, in particolare una presenza particolarmente orientata sulle 
metodologie e sui processi di innovazione, in possesso di alta professionalità ed esperienze giuridico-organizzative, 
capace di interloquire agevolmente sia con il vertice politico, che con l'apparato amministrativo. 

Firma 
F.to Luigi Spanu Data 21/07/2015 	

(Documento firmato digitalmente) 



(Da utilizzare per dichiarare stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato come, ad 
esempio, l'esperienza professionale e lavorativa). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
Ai sensi dell'art. 47 dei d.p.r. n. 445 del 28.122000 

Il sottoscritto LUIGI SPANU, CF SPNLGU62P17E788X, nato MACOMER, (Prov. NU), il 1710911962 residente in 
NUORO, (Prov. NU), Via Sant'Emiliano, 55-08100 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 dei D.P.R. n° 44512000 

DICHIARA 

1. Che l'esperienza professionale, di studio e lavorativa riportata nel curriculum professionale allegato corrisponde a 
verità; 

2. Di aver svolto incarico dirigenziale per almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie in qualità di Direttore 
U.O.C. "Organizzazione - Sistemi Informativi" presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, maturando una 
un'esperienza di almeno in posizioni di responsabilità nei settori dell'organizzazione e della gestione del personale 
delle pubbliche amministrazioni, del management; 

3. Di esser stato nominato a far data dal 1510512015 alla carica di segretario aziendale per la Fedir Sanità, poiché 
unico dipendente iscritto in seno alla propria azienda e ciò al fine di avere garantita la rappresentanza sindacale 
prevista costituzionalmente; tuttavia, di non aver mai esercitato il ruolo con partecipazioni a riunioni o altre attività di 
carattere sindacale, né a riunioni di delegazione trattante; in caso di attribuzione dell'incarico si impegna rassegnare 
tempestivamente le dimissioni dalla carica. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'ad. 75 del d.p.r. 445100, relativo alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, 
verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196103 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere 
agli adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento d'identità. 

Firma 
Data 2110712015 	 F.to Luigi Spanu 

(Documento firmato digttatmente) 



(Da utilizzare per dichiarare, ad esempio: iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di 
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 46 dei d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 

Il sottoscritto LUIGI SPANU, CF SPNLGU62P17E788X, nato MACOMER, (Prov. NU), il 1710911962 residente in 
NUORO, (Prov. NU), Via Sant'Emiliano, 55- 08100 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 44512000 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

a. Laurea quadriennale in Scienze dell'Informazione, conseguita nel previgente ordinamento degli studi universitari, 
presso Università di Pisa in data 1610711992, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; 

b. Master Universitario biennale Interfacoltà di Il livello MaDiSS in «Direzione di Strutture Sanitarie", conseguito in data 
301032011, presso Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Economia e Facoltà Medicina e Chirurgia; 

c. essere inserito nell'Elenco Regionale dei Direttori di Struttura Complessa, Deliberazione N. 29110 DEL 24.7.2013; 

d. essere inserito nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna, Delibera Giunta Regionale n. 50133 del 21 dicembre 2012. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del d.p.r. 445100, relativo alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, 
verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196103 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere 
agli adempimenti di obblighi di legge. 

Si allega documento d'identità. 

Firma 
Data 2110712015 	 F.to Luigi Spanu 

(Documento firmato dtgtiaimente) 



(Domanda di selezione - Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Azienda Sanitaria di Nuoro) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO NOTORIO 
Al sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28.122000 

Il sottoscritta LUIGI SPANU, CF SPNLGUB2PI1E788X, nato MACOMER, (Prov. NO). il 1710911962 residente in 
NUORO, (Prov. NO), Via Sant'Emiliano, 55-08100 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'ari. 76 del D.P.R. n °  44512000 

DICHIARA 

L'assenza di cause di esclusione, di cui al Punto 3.4 - Divieto di nomina; Punto 3.5 - Conflitto di interessi e cause 
ostative; Punto. 9 Esclusività del rapporto, come meglio specificate all'Art. 3 delrAwiso di Selezione. 

I - Di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia 
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rappoiti nei tre anni precedenti la designazione (14. comma 8, d. 
lgs. n. 15012009); 

2. Di esser stato nominato a far data dal 15105/2015 alla banca di segretario aziendale per la Fedir Sanità, poiché 
unico dipendente iscritto in seno alla propria azienda e ciò al fine di avere garantita la rappresentanza sindacale 
prevista costituzionalmente; tuttavia, di non aver mai esercitato il ruolo con partecipazioni a riunioni o altre attività di 
carattere sindacale, né a riunioni di delegazione trattante; in caso di attribuzione dell'incarico si impegna rassegnare 
tempestivamente le dimissioni dalla carica. 

1 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo 
Il del libro secondo del Codice Penale; 

4. Di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso Azienda Sanitaria di 
Nuoro nel triennio precedente la nomina; 	 . 	. 

5. Di non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, 
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il sedendo grado; 

6. Di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

7. Di non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgete le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 
distrettuale in cui opera l'Azienda Sanitaria di Nuoro: 

8. Di non aver svolto non episodicamente attività professiòale in favore o contro l'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

9. Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti 
aventi incarico di natura gestionale nell' Azienda Sakitaria di Nuoro, o con i componenti la Direzione strategica 
aziendale; 	 - 

ia Di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico'di componente dev'OlV prima della scadenza del mandato; 

11. Di non essere revisore dei conti presso la Azienda Sanitaria di Nuoro 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. j75 del d.p.r. 445/00, relativo alla decadenza del benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Azienda Sanitaria di Nuoro, a seguito di controllo, 
verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. Il sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. 196103 accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere 
agli adempimenti di obblighi di legge- 
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DichiarazIone ai sensi degli artt 75 e78 del DP+R, e.. 44512000 

Il sottoscritta LUIGI SPANU, nato a MACOMER (provi 4iJ) il 1.710911962 

residente a NUORO in Via SantEmitiano, 55 

codice fiscale $PMj3U62p1 7E788X 

ai sensi degli.atft. 75 e 78 del DPR2S dicembre 200Q.n, 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 
formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia salto la propria 
responsabilità,  

l'i l'i WSì7Ll 

'I) di non trovarsi In alcuna delle cgndiziani dl incompatibilità previste dal punto 14 della delibera dell'Autorità ri, 
1212013 e in particolare di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero di non avere rapporti continualivì di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,  
ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche q avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione. 

2) (n qualità di.unico:dipendente iscritto al sindacato Fedir Sanità, in seno alla propria azienda, ed al Inc Øì avere 
garantita la rappresentanza sindacale prevista costituzionalmente di esser stato nominato a far data dal 15/05/2015 
come rappresentante aziendale per la Fedir Sanità; precisando tuttavia dl non aver mai esercitato tale ruolo con lo 
svolgimento di attività dl carattere smdacale partecipazioni a sessioni di delegazione Irattante a riunioni sindacati o 
altro è coinyriqie con l'impegno di tempestive dimissioniin caso di nomina netFOlV dell'ASL:di Nuoro. 

3) di non incorrere in alcuna delle cause ostative cipoteài di Soffitto di interessi previste dal punto 3.5 della delibera .n. 
1'21201 3, secondò quanto indicato qui di Égulto: 

a) non essere statola condannatola, anche con sentenza non passata in giudicato per I reali previsti dal capo I 

del litolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione 

interessata SI triennio precedente la nomina; 

c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

d) non trovarsi nel confronti dell'amministrazione, In una situazione di conflitto anche potenziale di interessi 

propri, del coniuge, di cohvivehti, di parenti., di affini entro it secondo grado; 

e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

1) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o 

distrettuale in cui opera I amministrazione presso cui deve essere costituito 10W 

g) non avere svolto non episodicamente attività profbssiqnale in favore o contro I amministrazione 

ti) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti 

di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito 1*01V,  o con il vertice politico - 

amministrativo o comunque, con l'organo di indirizzo politico - ammrnistrativo 

i) non essere statola motivatamente rimossela dall'incarico dl componente delI'OiV prima della scadenza del 

matidato 

j) non essere revisore dei conti presso.la  stessa amministrazione; 

k) presso gli enti locali non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall'art. 238 del d ps n 26712000 

4) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione (punto 9 delibera n, 
1 .2/201 3)ì 

Si allega alla presente copia dì un documento di niconoscimentc incorso di validità. 

Sassari, 0810912015 
	

Firma dei dichiarante 
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