
 

Maria Dolores Soddu       

Dati personali 

 

Stato civile: Nubile 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 27 gennaio 1971 
Luogo di nascita: Tortona (Al) 
 

Istruzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di 

 
Laurea  

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Sassari, in data 09/07/1997, con la votazione di 
110/110 
 
Master 

• Corso post laurea di "Alta Formazione in Scienza dell'Organizzazione" presso 
l'A.I.L.U.N. (durata maggio 1998- maggio 1999) Il master della durata complessiva 
di 2000 ore di cui 500 di tirocinio in impresa. All’esame conclusivo del Master è 
stata presentata la tesi dal titolo “Il reengineering dei processi e la comunicazione 
come strumento di sviluppo organizzativo” 

• Master Universitario di II Livello in “Direzione di Strutture Sanitarie” MaDiSS- 
Università degli Studi di Sassari -  Il Master ha  avuto la durata di un anno e si è 
articolato  in 1.500 ore per complessivi 60 CFU- per un totale di 38 crediti formativi 
universitari- All’esame conclusivo del Master è stata presentata la tesi dal titolo:” 
”La valutazione delle performance in sanità - " un possibile modello per la Regione 
Sardegna" 
 

• Diploma 
 

• Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale ".Lamarmora" di Sassari, in data 30/06/1990, con la votazione di 
60/60. 

 
 

Corsi di formazione 
• Corso ‘Ascot3 –Contabilità Analitica per Aziende  Sanitarie, presso l’Insiel di 

Trieste (marzo 2001) 
• Corso sulla "Costruzione dei Servizi Informativi delle Aziende Sanitarie, presso il 

C.E.I.D.A.- Roma (maggio 2001) 
• Corso di Programmazione Strutturata presso la Krenesiel S.p.A. nel mese di 

maggio/giugno 2001 
• Corso di Oracle Base  presso la Krenesiel S.p.a nel mese di giugno 2001 
• Corso sul "Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie" presso il C.E.I.D.A.- 

Roma (giugno 2001) 
• Corso sul “Controllo di Gestione nelle Aziende Sanitarie” presso ilCentro di 

Formazione de “Il Sole24ore” Milano (Aprile 2002) 
• Corso ‘Ascot3- Contabilità Operativa (maggio 2003) 
• Corso “Gli indicatori di budget per il territorio e per l’Ospedale” presso 

UNIVERSITA' BOCCONI - SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE  Milano 
(dicembre 2003) 



 

formazione • Corso: MOC 1013 Mastering VB 6.0 Development Euroform 25 marzo 2005. 
• Corso ‘Pianificazione Operativa nelle Strutture Sanitarie’ (Sassari Marzo- Maggio 

2007) 
• Corso ‘Ascot Web- Contabitità Generale (Sassari Settembre 2007) 
• Corso ‘Ascot Web- Economato e Patrimonio (Sassari Settembre 2007) 
• Corso ‘Ascot Web Contabilità Analitica (Sassari Settembre- Ottobre 2007) 
• Stage presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” (lo stage è 

stato caratterizzato dall’approfondimento delle politiche del processo di Budgeting 
e Controlling” 

• Corso di Direzione Strutture Sanitarie: Progetto Ippocrate “Una nuova cultura per il 
sistema dei servizi alla persona:Programmazione dei servizi, valutazione dei 
risultati, qualità” Corso 070091 “Integrazione delle politiche nella gestione 
organizzativa delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del Servizio Sanitario” 
Anno 2008-durata 134 ore  Project Work  finale “Percorsi diagnostico-terapeutici 
nelle malattie rare quale modello per lo sviluppo di reti assistenziali diffuse” 

• Corso: Tutto sul Procedimento Amministrativo – ITA SpA SpARoma 
• Ottobre 2008.  
• Convegno “Strumenti e metodi per valutare la performance in Sanità. Esperienze 

Regionali a confronto”  MES Management e Sanità - Istituto Superiore di Sanità- 
Roma 18 giugno 2009. 

• Corso “Il procedimento amministrativo alla luce delle novità introdotte dalla legge 
di riforma dell’azione Amministrativa (L.69/09) Il nuovo regime di Responsabilità” 
Maggioli Olbia 6 ottobre 2009 

• Convegno: “Il Bilancio Sociale della ASL di Nuoro” I percorsi della Salute Nuoro 13 
ottobre 2008 

• Corso: Privacy “Nuovi adempimenti e scadenze per l’aggiornamento del DPS e 
delle misure minime di sicurezza dei Dati. Semplificazioni normative e prescrizioni 
del garante” ITA – Roma 5-6 Marzo 2009 

• Convegno : La Progettazione dell'Ospedale Flessibile Politecnico di Milano 5 
febbraio 2010 

• Corso “Il Merito ed i premi” In attuazione del Decreto Legislativo Brunetta 
n°150/2009 Prospettive e strumenti per la misurazione e valutazione della 
Performance in Sanità ed EE.LL”  IssosServizi  Marzo 2010 Montevarchi  

• Forum PA Roma - Maggio 2010 
• ASL 7 – Carbonia  23-24-25 Novembre 2010 – Il pubblico impiego dopo la riforma 

Brunetta- La Manovra 2010-  
• GIMBE Bologna – 30-31 maggio 1 giugno 2012 “La valutazione delle tecnologie 

sanitarie” 
• ASL di Sassari 4 aprile 2013 Qualità e Performance in Medicina Programma 

Nazionale Valutazione Esiti :Terapia Cardiovascolare 
• SDA Bocconi –  18-19-20 giugno 2012 Logiche e Strumenti di controllo di 

Gestione nelle Aziende Sanitarie  
• SDA Bocconi- Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti – ottobre 2012 – 

Gennaio 2013: Il corso è stato caratterizzato dai seguenti moduli: Strumenti di 
governo clinico e PDTA; “Integrazione Ospedale Territorio e le cure primarie”, "Il 
futuro delle reti ospedaliere e gli ospedali per intensità di cura", La ricerca di 
efficienza e di produttività nell’ospedale: la gestione operativa in sanità. 

• ITA- Redazione e adeguamento dei Piani Triennali Anticorruzione e del Piano 
della Trasparenza- Roma 24-25 Ottobre 2013 

• Sipal Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale “I nuovi obblighi di 
pubblicazione introdotti dal D.Lgs 33/2013 e il nuovo codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti di cui al D.P.R.62/2013” Cagliari 2 dicembre 2013 

• AGENAS- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali- “Convegno 



 

Nazionale Trasparenza, legalità ed Etica nel Servizio Sanitario Nazionale” 3 
Dicembre 2013 

• “Corso- laboratorio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo il DPR 
n.62/2013 – Obblighi e responsabilità dei dipendenti e dirigenti della P.A.”  Oggi 
PA – Pubbliformez Sassari 11 Aprile 2014 

• SDA Bocconi_ Corso Formazione Manageriale per Dirigenti “Il dirigente 
        Amministrativo:profilo di ruolo e responsabilità, competenze Gestionali- Milano 24- 
        26 Settembre 2014 
•  “La Fatturazione elettronica” – Azienda Ospedaliero  Universitaria di Cagliari  17 

febbraio 2015 
• “Tutto sulla responsabilità Amministrativa di fronte alla Corte dei Conti” ITA SOI – 

Roma 8 maggio 2015 
• “La distinzione tra servizi commerciali e istituzionali per una corretta applicazione 

degli adempimenti previsti dallo split payment e reverse charge” Maggioli 
Formazione Olbia – 4 giugno 2015 

• “Disposizioni per la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” Sassari 21 ottobre 2015 

• “Adempimenti fiscali nelle Aziende Sanitarie” Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Cagliari 12 – 13 Novembre 2015 

• “Armonizzazione contabile, omogeneità e certificazione dell’informativa di Bilancio 
delle Aziende Sanitarie Pubbliche” Azienda Sanitaria Carbonia – 24 marzo 2016 

• “Disposizioni per la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” Sassari 21 febbraio 2017 

•  Forum tematico 2016-2017 . “La certificabilità del bilancio:un tavolo di lavoro per le 
aziende Sanitarie “ CERISMAS – Università Cattolica Milano (ottobre 2016 – 
marzo2017 tot.5 giornate) 

• “ Incontro di presentazione del progetto SIOPE+” Banca D’Italia Cagliari 17 
ottobre 2017 

• “Servizi di Tesoreria e Cassa nuove modalità di Gestione dei servizi di tesoreria e 
cassa” ITA SOI – Roma 27 ottobre 2017 

• “La Certificabilità dei Bilanci” Le Immobilizzazioni – ATS – ASSL Cagliari 4-5 
dicembre 2017  

• “La Certificabilità dei Bilanci” Il Ciclo Passivo – ATS – ASSL Cagliari 14 dicembre 
2017  

 

 
 

  

Lingue 
straniere 
 

 

 

Pubblicazioni: 

Inglese: scritto (buono), comprensione (buona), parlato (discreto)  

Francese: scritto (buono), comprensione (buona), parlato (discreto) 

 

Studio preliminare per la realizzazione di ospedali di comunità in provincia di Sassari 
Mondo Sanitario 6/2009 

Valutazione della Qualità percepita nell’azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari -  
Annuario Igiene 2010 -  



 

Esperienze di  

Lavoro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 14/11/2014 Direttore della Struttura Complessa Servizio Gestione 
Risorse Economico e Finanziarie dell'Asl di Sassari  
 
Dal mese di Gennaio 2017 : componente del Tavolo Tecnico Bilancio/Patrimonio 
 
Dal 12/11/2014 al  12/02/2015 Ex ART.18 del CCNL  della Dirigenza Sanitaria 
Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 come modificato dall’art 11 
del CCNL 2002-2005 , di Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e 
Comunicazione 

Dal 11/08/2014 al 12/11/2014 Azienda Sanitaria Locale di Sassari – Direttore  
della Struttura Complessa Affari Generali e Comunicazione 
 

Dal 24 aprile 2014 11/08/2014 al incarico Ex ART.18 del CCNL  della Dirigenza 
Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 come modificato 
dall’art 11 del CCNL 2002-2005 , di Direttore della Struttura Complessa Affari Generali 
e Comunicazione 

-  ASL n° di Sassari dal 27 febbraio 2014  modifica inquadramento come 
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla Struttura 
Complessa Pianificazione Strategica, Organizzazione Aziendale Governance e 
Marketing Istituzionale 

- dal 12/03/2013  al 31 luglio  2013 Incarico Ex ART.18 del CCNL  della Dirigenza 
Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 come 
modificato dall’art 11 del CCNL 2002-2005 , di Responsabile di Struttura Semplice 
Dipartimentale  “Settore Patrimonio”afferente al Dipartimento Risorse Tecniche e 
Strumentali. 
 
Dal 11 ottobre 2013- al   31/12/2014     Incarico di Responsabile Aziendale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 
e del D.Lgs33/2013 
 
dal 4 aprile 2013 incarico di Altissima Professionalità Alfa 1 – Pianificazione 
Strategica e Organizzazione Aziendale 

Dal 16/03/2012 Azienda Sanitaria Locale di Sassari 
Dirigente Analista a Tempo indeterminato 

fino al 02/07/2012 Staff Direzione Sanitaria Aziendale con compiti riguardanti 
l’analisi e lo sviluppo organizzativo in particolare: 

- Progetto di Attivazione degli Ambulatori di Terapia del dolore presso i 
Presidi Ospedalieri di Sassari, Alghero e Ozieri; 

- Progetto Sperimentale di riorganizzazione delle Cure domiciliari Integrate 
di III livello nel Distretto di Ozieri – individuazione equipe dedicata 

- Analisi delle Attività di Dialisi Estiva presso le strutture di Sassari, Alghero 
e Ozieri individuazione dei livelli di attività necessari per la soddisfazione 
dell’incremento di richieste nel periodo estivo con l’ottimizzazione delle 
risorse disponibili;  

- Supporto nella Redazione del Regolamento della libera professione; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 02/07/2012 al 24 aprile 2014 Struttura Complessa di Pianificazione strategica 
Organizzazione Aziendale Governance e Marketing Istituzionale con Incarico di 
Elevata Professionalità relativo alla Funzione di Pianficazione strategica e 
Organizzazione Aziendale; 

Dal 01/06/2011 – al 15/03/2012 Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
Dirigente Analista a tempo indeterminato – Responsabile Programmazione e 
Controllo di Gestione 

 

Dal 12/07/2011 al 31/12/2011 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in 
posizione di comando tampo parziale (9 gg mese) a supporto del Direzione 
generale presso Servizio Programmazione e controllo di Gestione per le attività di 
impostazione e negoziazione degli obiettivi di Budget per il II semestre 2011 e per 
il 2012 

Dal 01/02/2008 al 31/05/2011 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
 

Dirigente Amministrativo - Responsabile Programmazione e Controllo 
Gestione 

  Garantire la conoscenza della produzione aziendale interna ed esterna ed un 
sistema di reporting relativo alle dinamiche dei costi e delle attività. 

 Supportare le decisioni della direzione generale e dei gestori, attraverso la 
verifica continua dei dati di produzione e dei feedback pervenuti dalle 
strutture, di consentire l'attivazione tempestiva di interventi correttivi, a fronte 
di eventuali criticità e spostamenti dai programmi; 

 assumere ed integrare informazioni dalle banche dati di produzione (sistema 
ADT, Sistema Gestione Prestazioni Ambulatoriali, CUP) , contabilità analitica, 
, approvvigionamento e  bilancio, al fine di predisporre studi ed analisi 
economiche sull'andamento della gestione per tutti i livelli dell'organizzazione; 

  supportare le varie articolazioni aziendali nel corso del processo di budgeting 
 supportare le varie articolazioni aziendali nell’attività di ingegnerizzazione dei 

processi (procedure e percorsi). 
 Coordinamento e gestione Progetto Prescrizioni Specialistica ambulatoriale 
 Responsabile Unico Aziendale Progetto Sisar -Coordinamento 

implementazione in azienda del processo di informatizzazione 
(organizzazione attività – formazione- affiancamento) 

 Fino al mese di Agosto 2009 Coordinamento attività Sistemi informativi 
 

Dal 01/01/2006 al 31/01/2008  Azienda Sanitaria Locale n°1 Sassari 
Dirigente Amministrativo Responsabile Controllo Gestione (contratto a tempo 
determinato ex art.15 septies) 

  

 Garantire la conoscenza della produzione aziendale interna ed esterna ed un 
sistema di reporting relativo alle dinamiche dei costi e delle attività. 

 Supportare le decisioni della direzione generale e dei gestori, attraverso la 
verifica continua dei dati di produzione e dei feedback pervenuti dalle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strutture, di consentire l'attivazione tempestiva di interventi correttivi, a fronte 
di eventuali criticità e spostamenti dai programmi; 

 assumere ed integrare informazioni dalle banche dati di produzione (sistema 
ADT, Sistema Gestione Prestazioni Ambulatoriali, CUP) , contabilità analitica, 
, approvvigionamento e  bilancio, al fine di predisporre studi ed analisi 
economiche sull'andamento della gestione per tutti i livelli dell'organizzazione; 

  supportare le varie articolazioni aziendali nel corso del processo di budgeting 
 supportare le varie articolazioni aziendali nell’attività di ingegnerizzazione dei 

processi (procedure e percorsi). 
 Collaborazione con il Servizio Formazione Aziendale nella pianificazione  e 

docenza  nel Corso di Pianificazione e programmazione operativa nelle 
strutture Sanitarie 

 

  Dal 17/05/1999 – Al 31/12/2005 Krenesiel S.p.A.  Sassari, SS 
• Program Manager – Area Sanità con competenze relative alla gestione delle 

risorse e alla gestione amministrativa ed organizzativa dei progetti. 

 

• Responsabile di Progetto (consulenza organizzativa, formazione, avviamento e 
assistenza) “Informatizzazione Casse Ticket” ASL n°1 Sassari (nell’ambito del 
progetto verrà realizzata anche la totale integrazione delle casse con il sw 
Gestionale di Contabilità. 

 

 

• Responsabile di Progetto  (consulenza organizzativa, formazione, avvio e 
assistenza) nell’implementazione si software di integrazione per il controllo di 
Gestione presso l’Azienda Sanitaria Locale n 3 di Nuoro  

 

• Responsabile di Progetto (consulenza organizzativa, formazione , avviamento e 
assistenza) ASL 6 Sanluri – Realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero 

 

 

• Responsabile di Commessa (consulenza organizzativa, formazione, avvio e 
assistenza) nel passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla Contabilità 
Generale presso l’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari. 

 
• Organizzazione, avvio e assistenza organizzativo funzionale 

dell'informatizzazione della gestione del Servizio Farmaceutico dell'Azienda 
Sanitaria Locale n.1 Sassari (nei distretti di Sassari-Alghero- Ozieri). 

 
 
• Responsabile di Commessa  (consulenza organizzativa per la 

riorganizzazione del ciclo di approvvigionamento, formazione, avvio e 
assistenza dell'informatizzazione della gestione del Ciclo di 
approvvigionamento e della Gestione dell'Inventario  dell'Azienda Sanitaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze: 
 

Locale n.1 Sassari (nei distretti di Sassari- Alghero- Ozieri) . 
 
• Collaborazione nelle attività di analisi organizzativa aziendale per la 

realizzazione di software gestionali attinenti il Controllo di Gestione. 
 

 
• Collaborazione con gli Analisti e i Programmatori nella realizzazione di 

software gestionali di integrazione con Applicazioni su DB Oracle.  
 
• Assistenza e avviamento nella Gestione Informatizzata del Patrimonio presso 

il Policlinico Universitario di Cagliari. 
 

• Responsabile di Commessa (consulenza organizzativa, formazione, avvio e 
assistenza) nell’implementazione si software di integrazione per il controllo di 
Gestione presso il Policlinico Universitario di Cagliari. 

 
Dal 11/06/1999 al 13/08/1999         A.I.L.U.N.                               Nuoro, NU 
Docenza di Statistica ed Elementi di Psicologia Sperimentale presso l'AILUN, 
nell'ambito del Corso per Dirigenti d'impresa e Quadri direttivi della P.A. e del Corso per 
Operatrici Qualificate nell'erogazione di servizi per il mercato del lavoro, previsti dal 
"Progetto integrato per l'attivazione e il supporto dell'imprenditorialità e del lavoro 
dirigenziale femminile" di cui all'art.36 del D.P.R. 24/12/97 n.616.  
 
Dal 15/02/1999 al 15/05/1999           Krenesiel S.p.A.                  Sassari, SS 
Stage con compiti riguardanti l'analisi dell'assetto organizzativo, il controllo di gestione 
e la gestione amministrativo contabile. 
 
Dal 08/01/1999 al 13/02/1999           SEFOR S.p.A.                    Cagliari, CA 
Rilevatrice per un'indagine socio economica . 
 
Dal 01/09/1991 al 31/07/1995      Studio di Contabilità Lupinu   Sassari, SS 
Ragioniere addetto alla tenuta delle contabilità di Piccole e Medie Aziende . 
 
Novembre-Dicembre 2007 – Programma regionale per la formazione continua degli 
operatori della Sanità-  La salute e il benessere della persona. La cultura della 
programmazione al servizio delle aziende sanitarie della Sardegna – ASL Sassari 
 
 
 
Gennaio 2008 – Programma regionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità-  La salute e il benessere della persona. La cultura della programmazione al 
servizio delle aziende sanitarie della Sardegna – AOU Sassari 
 
 

Marzo 2011 Università degli Studi di Sassari-  Master  II livello in Direzione di Strutture 
Sanitaria – “I sistemi informativo-contabili- I flussi informativi interni ed esterni- La 
contabilità analitica- La classificazione dei costi- Le configurazioni di costo- La contabilità 
per centri di costo- L’Activity based costing- Il costo delle prestazioni : modalità di 
calcolo- Applicazione e case study” 
 
Luglio 2011 – Corso sulla Valutazione del personale neoassunto-  La Valutazione delle 
Performance aspetti normativi ed organizzativi - AOU Sassari  



 

 
Novembre 2013 Relatore al convegno Anticorruzione nella Sanità Pubblica Asl di 
Sassari 
Docente al Corso organizzato dalla ASL di Sassari “Anticorruzione e qualità dei 
processi in Sanità Pubblica tra Evoluzione normativa e innovazione comportamentale “ 
edizione anno 2014 

 
 

Conoscenze  

infomatiche  
 

Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows; MS Office. Ottima 
conoscenza di tutto il pacchetto MS Office (Excel, Word, Access, Power 
Point) conoscenza operativa di vari programmi di Contabilità e 
Bilancio,(Ascot, Areas, Enco,     Magazzino Inventario e Patrimonio. 
Conoscenza operativa Integrazione Banca Dati Aziendale Conoscenza 
operativa programmi di reporting Seagate Crystal Reports 10, Business 
Object, Toad. Conoscenze di base di Visual Basic. 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel documento, in base al 
D.Lgs 196/03. 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R, n°445/2000, dichiara che  

le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette. 

 

Sassari 04/01/2018                                                                       Maria Dolores Soddu 
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