
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  Marras Andrea

Data di nascita  17/09/1958

Qualifica  Dirigente Amministrativo

Amministrazione ATS Sardegna– ASSL Sassari

Incarichi attuali Direttore ASSL Lanusei 

Numero telefonico dell’ufficio 0782 490576

Fax dell’ufficio

Email  istituzionale direzionegenerale@asllanusei.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea  in  Legge,  vecchio  ordinamento  (Facoltà  di  Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Sassari)
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

ENFAP -Nuoro 1988 - 1990

- Attività  di  insegnamento  e  di  consulenza presso  un  ente  di

formazione  professionale  accreditato  con  la  Regione  Sardegna

Predisposizione di progetti formativi per la successiva approvazione

della Regione - Enti di formazione professionale;

ASL DI SASSARI – 13/091990 – 08/06/2004

- Collaboratore amministrativo dal 13 Settembre 1990 alla Usl n 1

di Sassari,  ,in servizio prima presso il  Servizio Affari Generali e

Legali,  in  seguito  alla  Direzione  Amministrativa  del  Presidio

Ospedaliero SS Annunziata di Sassari  con compiti, in particolare,

AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Io sottoscritto Andrea Marras nato a Nuoro (NU) il 17 Settembre 1958, residente a

Sassari (SS) in via Enzo n. 11/A, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del

D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione

procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e a conoscenza che

la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o

di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri

d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARO 



di gestione del personale del P.O. di Sassari. 

- Attività  di  coordinamento  della  funzioni  amministrative  della  C.O

118 di Sassari - 

Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

ASL di Olbia dal 9 Giugno 2004 al 16 Giugno 2006

- Dirigente  Amministrativo  a  seguito  di  Pubblico Concorso   ,

addetto ai Distretti Sanitari di Olbia e Tempio  con responsabilità

della funzioni amministrative relative a tutte le prestazioni sanitarie

erogate  nel  territorio  e  ricomprese  nel  livello  di  Assistenza

Distrettuale

- Supporto  alla  Direzione  Aziendale  nel  Governo  dell’Asl  con

riferimento alla direzione della Macro Area Distretto

Con procedura di mobilità dal 16/06/2006 Dirigente Amministrativo

all’ASL di Sassari come:

- Dirigente responsabile delle relazioni sindacali  in servizio presso

la  direzione  Aziendale  con  l'obiettivo  della  implementazione  di

corrette  relazioni  con  le  OO.SS,  comprese   quelle  dei  medici

convenzionati  (Medici  di  Medicina  Generale,  Specialisti

Ambulatoriali, Pediatri di Libera Scelta),  predisposizione di accordi

di  contrattazione  integrativa  e  relativa  gestione  in  accordo  e

collaborazione con il servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

e/o  Distretti  Sanitari.   Attività  di  studio  di  numerose  vertenze

provocate  da  ricorsi  del  personale  dipendente  contro l’azienda  in

relazione con il legale dell’Ente, Avv. Lumbau. 

- Supporto  alla  Direzione  aziendale  nelle  scelte  organizzative  e

strategiche  e,  in  particolare,percorso  di  applicazione  dell’atto

aziendale.

-  Progetto di case della salute di Ittiri e Thiesi in collaborazione con

il responsabile del progetto ;

- Attività di collaborazione con il Servizio Acquisti Aziendale per la

programmazione  delle  gare  d’appalto  e  incarico  di  Presidente

commissioni di gara procedura aperta e ristretta di forniture e servizi

tra cui di maggiore rilevanza:

 acquisto  di  Acceleratore  Lineare  per  la  Clinica  Radiologica

dell’Università degli studi di Sassari;

 fornitura triennale di sistemi per gli esami in automazione di clinica,

immunometria  ed  altro  per  i  laboratori  di  analisi  dell’ASL  di



Sassari;

 raccolta  rifiuti  speciali  e  differenziati  prodotti  dalle  strutture

dell’ASL di Sassari;

 servizio di  gestione  e  conduzione  degli  automezzi  necessari  per

assicurare  il  servizio  territoriale  dell’emergenza   dell’Unità

Operativa  “118”;

 servizio di pulizie e sanificazione dei locali afferenti l'Asl n. 1 di

Sassari.

Dal  1°  Luglio  2009  al  1°  Agosto  2010 Dirigente  Responsabile  del

Servizio Amministrativo  Territoriale  ASL di  Sassari,  SC afferente  al

Dipartimento Amministrativo Gestionale, con compiti di coordinamento

ed  integrazione  delle  attività  svolte  nell’ambito  di  ciascun  Distretto

(Sassari,  Alghero  e  Ozieri),  nel  Dipartimento  di  Prevenzione  e  nel

Dipartimento  di  Salute  Mentale  e  Dipendenze  al  fine  di  garantire

l’applicazione e l’uniformità delle procedure amministrative 

Dal 2 Agosto del 2010   Responsabile della SSD Affari Legali in Staff

alla  Direzione  Generale  e  dall’11 Marzo  2014 anche  Responsabile

Servizio Amministrativo (Struttura Semplice) del Presidio Ospedaliero

di Sassari  ex art 18 CCNL SPTA ;

Dall'11  Agosto  2014  Dirigente  Responsabile  della  SC  Servizio

Amministrativo  dei  Presidi  Ospedalieri  di  Sassari,  Alghero  e  Ozieri

afferente  al  dipartimento  Amministrativo  Gestionale con  compiti  di

coordinamento delle attività amministrative presso ciascun presidio;

Dal 30 Gennaio 2015 al 14 Ottobre 2016 Direttore Amministrativo Asl

n.1 di Sassari:

Dal 15 Ottobre al  30 Novembre 2016  Direttore  Amministrativo f.f.

dell’Asl n. 1 di Sassari;

ATS (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna:

Dal  1  gennaio  2017  al  15  marzo  2018:  Direttore  dell’Area  Socio-

Sanitaria Locale di Nuoro

Dal  16  marzo  2018  al  15  aprile  2018:  Direttore  della  Struttura

Complessa Segreteria di  direzione strategica,  affari  generali  e  atti

amministrativi

Capacità linguistiche  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Buono Buono



Capacità nell’uso tecnologie  buone: uso abituale dei programmi di scrittura, calcolo e data base,

in  ambiente  MS-DOS,  ma  anche  in  ambiente  MAC.  Utilizzo

costante della rete e scambio di informazioni con posta elettronica.

Altro (partecipazione a

convegni e seminari,

pubblicazioni,

collaborazione a riviste,

ecc…) 

 Corso  POST-UNIVERSITARIO  della  durata  di  un  anno

accademico  per  la  preparazione  al  concorso  in  Magistratura,

Università degli Studi di Sassari, anno 1986-1987 ;

 CORSO di Formazione sulle attività contrattuali (appalti pubblici)

presso il FORMEZ, Napoli, Ottobre-Dicembre 1991;

  Corso in formazione manageriale SDA Bocconi , Sassari, Giugno

1994 - Marzo 1995;

  Corso di Formazione in Programmazione e Controllo di Gestione,

Facoltà di Economia e Commercio di Sassari, OTTOBRE 2001;

  Corso  di  formazione  in  contabilità  generale,  Sassari  Giugno-

Luglio 2003;

  Corso di formazione per il governo e la direzione delle aziende

sanitarie  locali  per  Dirigenti  e  Direttori  delle  AASSLL

"PROGETTO IPPOCRATE"  ,  Sassari,  Forlì,  Empoli,  Febbraio-

Settembre 2008 ;

  "Graduazione  delle  funzioni  dirigenziali,  sistemi  premianti  e

gestione  dei  fondi  contrattuali  del  personale  dipendente",ISSOS

SERVIZI”, Montevarchi 17,18,19 Dicembre 2008;

  "Dirigere i DISTRETTI SANITARI " Università' Bocconi, Milano

Marzo-Maggio 2009 

 "Evoluzione Normativa in materia di Pubblico Impiego, Sassari ,

04 e 29 Giugno 2009;

 Corso “Riforma Brunetta” 21-22 Gennaio 2010.

 “Come  gestire  le  controversie  nelle  Amministrazioni  Pubbliche”

ROMA 26-29 GENNAIO 2011

 “ il Collegato Lavoro” Consiglio dell’Ordine Forense- Sassari 24

Giugno e 1 luglio 2011

 Workshop organizzato dalla SDA dell’Università Bocconi  della

durata di quattro giornate 1) Strumenti di governo clinico e PDTA,

2)  L’integrazione   ospedale-territorio  e  le  cure  primarie  ,  3)  il

futuro delle reti Ospedaliere e dell’Ospedale, 4) Gli ospedali per

intensità di cure  e la logistica dei pazienti e dei beni in Ospedale,

Sassari, Settembre-Dicembre 2012

  Governare la Sanità in tempo di  crisi  – SDA Bocconi,  Milano

14,15 e 16 Aprile 2014

 IL  ruolo  dei  dirigenti  amministrativi  del  SSN –  SDA Bocconi,



Milano   24,25,26 Settembre 2014

 Percorso  Certificazione  Bilancio  e  D.LGS  118/11  Sassari

Novembre 2014 – Marzo 2015

 Etica trasparenza e legalità nelle Aziende Sanitarie – FIASO Roma

10,11 Giugno 2015

 Il  management  delle  funzioni  amministrative  nelle  Aziende

Sanitarie – SDA Bocconi, Milano 9,10 e 11 Marzo 2016

 Executive master in acquisizione strategica delle tecnologie per la

medicina di laboratorio – IV edizione – LUISS Business School,

Roma Marzo-Giugno 2016 

Nuoro, 22 Dicembre 2017           Andrea Marras


