
 

 

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARTA PIERO  

Data di Nascita  08/11/1956 

Qualifica  I Fascia 

Amministrazione  ATS Sardegna ASSL Nuoro 

Incarico attuale 

            

            Numero telefonico ufficio   

                             

              fax dell'ufficio  

                 

                E-mail istituzionale           

 Direttore di Unità Operativa - Servizio Contabilità e Bilancio - Risorse 
Finanziarie 

00784 240715 

0784 240754 

Direttore.bilancio@aslnuoro.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

TITOLO DI STUDIO 

 

Altri titoli di studio e professionali 

  laurea in Scienze Statistiche ed Economiche  

 

------------------------------------ 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(INCARICHI RICOPERTI)  
 dal 05/12/1983 al 21/02/1990: Collaboratore Amministrativo  assegnato al Servizio 

Bilancio della Usl n. 8 di Siniscola con incarico di  Responsabile del Servizio Bilancio 
dal 4.07.1984 al 30.09.1986; 

- dal 22/02/1990 al 30.09.1995: Dirigente amministrativo assegnato al Servizio Bilancio  
della disciolta USL n.8 di Siniscola  

-dal 01/10/1995 al 31/12/1996:Dirigente Amministrativo assegnato al Servizio Bilancio 
della ASL di Nuoro e Responsabile della Gestione Stralcio della stessa ASL dal 
01.11/1995 al 31/12/1996; 

-dal 01/01/1997 al 15/09/2003: Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio – 
Risorse 

Finanziarie  della  ASL di Nuoro 

-dal 16/09/2003 al 04/07/2004: in comando presso l’Assessorato RAS all’Igiene e 

Sanità con l’incarico di Capo di Gabinetto 

-dal 05/07/2004 al 28/10/2009 :Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio – 
Risorse 

Finanziarie e Gestione Liquidatoria della ASL di Nuoro; 

-dal 01/04/2008 al 28/10/2009: Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo della 
ASL di Nuoro; 

- dal 29.10.2009 al 14.01.2011: Direttore Amministrativo dell’ASL di Nuoro; 
- dal 15.01.2011 al 21/06/2011: Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse 
Materiali della ASL di Nuoro 
- 22/06/2011 al 31.12.2016:Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio - Risorse 
Finanziarie della ASL di Nuoro; 



 

 

-dal 01/01/2017 alla data odierna (31/12/2017)  Direttore del Servizio Contabilità e 
Bilancio - Risorse Finanziarie della  ATS-ASSL di Nuoro; 

-Dal 14.08.2013 alla data odierna componente della struttura di coordinamento 
regionale per la realizzazione del progetto relative alla certificabilità dei Bilanci delle 
Aziende del Sistema Sanitario Regionale  

 

Capacità linguistiche  lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Fluente Fluente 
 

   

   

 

 

 

 

 

    

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

   - buona conoscenza sistemi operativi e pacchetti office 

 

- Attestato di partecipazione al seminario “Le procedure amministrative informatizzate per le 

UU.SS.LL” e del Centro di svoltosi a Cagliari presso la Presidenza della Giunta – Servizio della - 

Documentazione Elaborazione dati, in data 22/03/1995 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione per i dirigenti amministrativi 

e tecnici delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione (D.G.R. n. 52/11 del 

17/11/1998 e n. 59/73 del 29/12/1998) “Nuovi strumenti di programmazione economica nelle 

Azienda Sanitarie” svoltosi ad Oristano dal 23 al 24 novembre 1999 

 

 - Attestato di partecipazione al seminario “Introduzione alla contabilità economico-patrimoniale” 

svoltosi presso l’Azienda Sanitaria di Sanluri nei giorni 11, 14 e 15 gennaio 2000 

 

 - Attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dal Il Sole 24 Ore “Il controllo di 

gestione e il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni in sanità” svoltosi a Roma il 23 e 24 

ottobre 2000  

 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il controllo di gestione negli Enti pubblici” 

organizzato dalla Società ENCO di Verona in collaborazione con Price Water House Coopers, 

svoltosi a Verona nei giorni 11 e 12 dicembre 2000 

 

 - Attestato di partecipazione al corso di formazione “La reingenerizzazione dei processi delle 

Aziende Sanitarie” organizzato dalla SDA Bocconi di Milano, svoltosi a Nuoro nei giorni 17, 18, 

31 marzo 2003 e 1 aprile 2003 

  

- Attestato di partecipazione al corso di formazione Management Sanitario di n. 32 ore 

organizzato dalla Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro nell’anno 2005  

 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il Direttore del Distretto Socio Sanitario – 

con relativo test di apprendimento superato positivamente – di n. 48 ore complessive svoltosi a 

Nuoro presso l’Azienda Sanitaria n. 3, nell’anno 2005  

 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione residenziale “Il pubblico impiego dopo la 

riforma Brunetta e la manovra 2010”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia 

e tenutosi a Iglesias il 23, 24, 25 Novembre 2010, per la durata complessiva di 21 ore 

 

- Attestato di partecipazione al corso di inglese organizzato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro 

svoltosi nella sede del British Institute di Nuoro – con superamento di test di apprendimento 

finale – nei mesi di ottobre/dicembre 2007  

 

- Attestato di partecipazione corso di formazione “L’attività dei Direttori di Struttura Complessa 

nella gestione del Dipartimento” (n. 80 ore), organizzato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro nelle 



 

 

date 3,4,5,16,17,18 Novembre e 1,2,16,17 Dicembre 2010  

 

- Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “la gestione delle nuove procedure d’appalto 

dopo il regolamento attrattivo” organizzato dalla Maggioli Editore e tenutosi a Cagliari, presso il 

T-Hotel in data 31.03.2011 

 

 - Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “I pagamenti nelle Pubbliche 

Amministrazioni: tracciabilità, verifiche Durc. Questioni controverse e criticità operative” 

organizzato dalla Maggioli Editore e tenutosi a Cagliari, presso il T-Hotel in data 01.04.2011 

 

 - Attestato di partecipazione corso di formazione “La riforma Brunetta e la valutazione del 

personale”, organizzato dalla ASL di Nuoro e tenutosi a Nuoro nelle date del 4 e 5 Aprile 2011 

 

 - Attestato di partecipazione al seminario Project Financing e partenariato pubblico privato dopo 

il regolamento di attuazione del codice dei contratti, organizzato dalla Promo P.A. fondazione 

tenutosi a Firenze in data 6 e 7 Aprile 2011 

 - Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione "ATTIVITA' FORMATIVA 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICO-SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL 

SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE" svolto dalla KPMG presso la ASL di Nuoro dal 10 al 

12 Luglio 2012  

 

  - Attestato di partecipazione al progetto formativo aziendale " I controlli e la certificazione di 

bilancio in sanità" tenutosi presso la ASL n. 8 di Cagliari nei giorni 2 e 3 Febbraio 2012 

 

 

- Attestato di partecipazione al progetto formativo aziendale " Piano triennale prevenzione 

corruzione 2014/2016" svoltosi  presso la ASL di Nuoro in data 18.03.2014 

 

- Attestato di partecipazione al progetto formativo aziendale " Piano triennale prevenzione 

corruzione 2014/2016" svoltosi  presso la ASL di Nuoro in data 28.05.2014 

 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione "IL SISTEMA DI 

CONTROLLO INTERNO E IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CERTIFICABILITA' 

DEI DATI DI BILANCIO" svolto dalla KPMG presso la ASL di Nuoro in data 26 novembre 2014 

 - Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento e formazione "ARMONIZZAZIONE 

CONTABILE, OMOGENEITA' E CERTIFICAZIONE DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE 

AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE" svoltosi presso la ASL di Carbonia in data 24.03.2016 

 

-Attestato di partecipazione al corso “giornata formativa atti amministrativi e protocollo” svoltosi 

presso la ASSL di Nuoro in data 20.10.2017   

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti. E’ altresì consapevole di 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’Azienda, qualora in sede di controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle sopra 

citate dichiarazioni 

 

 

Data    31.12.2017 

 

firma 
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