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F O R M 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  Rosa Maria Bellu 

Indirizzo  Via Biasi, 7/A - 07100 Sassari 

Telefono  079/2830605 

Fax  0792830602 

E-mail  rosa.bellu@aousassari.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/11/1972 

 

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
                        Date (da – a) Dal 01/12/2012 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore  
di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato - Dirigente Analista 
Principali mansioni e  Responsabile Servizio Bilancio 
responsabilità 

 
                        Date (da – a) Da 01/09/2013 a Aprile 2014 
Nome e indirizzo del datore  
di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato - Dirigente Analista 
Principali mansioni e  Responsabile Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
Responsabilità incarico “ad interim” art. 18 CCNL Dirigenza SPTA 08/06/2000 
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                           Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

        Dal 18.04.2012 
       Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
         
      Dipendente a tempo indeterminato 
      Dirigente Analista 

                           Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
 Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
                         Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Dal 18.10.2010 al 31.12.2010 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Azienda Sanitaria 

Contratto Libero Professionale 

Consulenza Direzione Aziendale Servizio Bilancio e Personale 

 

 

Dal 15 ottobre 2007 al 14 ottobre 2010 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Azienda Sanitaria 

Dirigente Amministrativo a tempo determinato 

Responsabile Servizio Entrate e Fiscalità e Trattamento Economico del 
Personale 

 

Date (da – a) 
 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 19 Marzo 2007 al 14 ottobre 2007 

Promocamera 

Az. Speciale C.C.I.A.A di Sassari 

Contratto collaborazione coordinata e continuativa 

 

Attività di Rendicontazione economico-patrimoniale e finanziaria 

    

    
 

   
 

• Date (da – a)  dal 13 Marzo 2006 al 12/03/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Promocamera  

• Tipo di azienda o settore  Az. Speciale C.C.I.A.A di Sassari 
• Tipo di impiego  Contratto collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programma Georgiche Asse IV-Misura 4.6 Azione Gaia, Asse III 
Misura 3.16, Misura 4.06, Misura 4.18, POR SARDEGNA 2000-2006.  

Gestione degli adempimenti amministrativi e di monitoraggio. 

Attività di Rendicontazione economico-patrimoniale e finanziaria dei 
costi sostenuti nell’ambito della misura. 
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• Date (da – a)  dal 03 marzo 2003 al 28 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Camera di Commercio I.A.A. di Sassari 

   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addestramento teorico pratico attività di promozione ed amministrative 

 
• Date (da – a)  dal 13 settembre 1999 al febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Commerciale: Dott. Giovanni Maria Turra 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Privato 
• Tipo di impiego  Pratica Professionale per l’abilitazione a sostenere l’esame di Dottore 

Commercialista e Revisore Contabili 
   

 
• Date (da – a) 

  

2002/ 1998/1197/1996: 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Isogea (Ente di formazione professionale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza corso biennale di formazione professionale. Materia 
d’insegnamento: Matematica 

Docenza corso biennale di formazione professionale. Materia 
d’insegnamento: Economia Aziendale 

 
 
 
ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Seconda Sessione dell’anno 2002 

Conseguimento dell’Abilitazione per l’esercizio della professionale di 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile 

 
• Date (da – a)  08.07.1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Aziendale, Statistica, Matematica, Economia Politica, Diritto 
Privato, Diritto Pubblico, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio. Votazione 110/100 e lode 
 
 

• Date (da – a)  18.09.2009 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita  

 Master di 2° livello -  Direzione di Strutture Sanitarie 
Università degli Studi di Sassari 
 
Da 07/05/2015 a 08/05/2015 
ITA SOI 
 
Tutto sulla responsabilità Amministrativa di fronte alla Corte dei Conti 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
04 Febbraio 2015 
Maggioli Formazione 
La certificazione Unica 2015 e le altre novità fiscali sui redditi da lavoro 
(D. Lgs 175/2014) 
Attestato di partecipazione 
 
 
12 Dicembre 2014 
Maggioli Formazione 
Le novità per i Sostituti di Imposta introdotto dal Decreto sulla 
Semplificazione  Fiscale e la Dichiarazione dei redditi precompilata. 
Nuovo Certificato unico e Conguagli di fine Anno (D. Lgs 175/2014) 
Attestato di partecipazione 
 
 
10 – 11 maggio 2012 
ASL Lanusei 
 
Corso di Formazione “Codice dei contratti, tra consolidamento delle 
procedure e diffidenza per i nuovi strumenti e sistemi dinamici di 
acquisizione” 
Attestato di partecipazione 
 
23-24-25 novembre 2010 
ASL 7 Carbonia 
 
Corso di Formazione “Il pubblico impiego dopo la riforma Brunetta e la 
manovra 2010” 
 
Attestato di partecipazione 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 

  
18/02/2010 
ISSOS Servizi 
Corso di formazione ”La gestione dei fondi contrattuali della Dirigenza 
Medica e del Comparto sanità” 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 

 09/02/2010 
UNOFORMAT 
Corso di formazione ”Le novità fiscali del periodo e i nuovi obblighi 
previsti per la compensazione Iva” 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

 
Date (da – a) 

 11-12-13 Novembre 2009 
ITA 
Corso di formazione ”Come redigere determine, decreti e delibere senza 
rischi di annullamento e responsabilità” 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
6 Ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione •  

 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “ Il procedimento Amministrativo alla luce delle 
novità introdotte dalla legge di riforma dell’azione amministrativa (L. 
69/09) – Il nuovo regime delle responsabilità ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  10 Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “Pubblico impiego: legge delega n° 15/2009 e 
novità per il 2009” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  13 Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ITA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “ Gli adempimenti del sostituto d’imposta: tutte le 
novità del 2009” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12 Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Forum PA 2009 – Officine P.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Officina  “ Analisi organizzativa delle funzioni sanitarie per la 
definizione dei costi standard” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  1-2-3 Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA Bocconi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “ Gestire la funzione amministrativa nelle Aziende 
Sanitarie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  23 Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “ Il CUD per i dipendenti, amministratori e 
collaboratori” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  29-30-31 ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ita 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “Tutto sul procedimento amministrativo ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
• Date (da – a)  30-31 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione  “ Guida alla Tassazione delle Aziende sanitarie 
alla luce della Finanziaria 2008” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  17-18 maggio 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione manageriale “ Il Codice sulla Privacy “ 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie /abilità 
Professionalità oggetto 

dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
08-09 giugno 2005 
Docente: Prof. Massimiliano Longo – Docente presso l’Università 
LUISS Guido Carli, Roma 
 
Corso “Iva negli Enti Pubblici” 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
5-6/26-27 Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Docente: Prof. Massimiliano Longo – Docente presso l’Università 
LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “La Contabilità Economico Patrimoniale nell’Ente Pubblico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
                                    • 
Date (da – a) 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 24-25 Maggio 2004 
Docente: Prof. Massimiliano Longo – docente presso l’Università 
LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “La Fiscalità nell’Ente Pubblico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
  

Date (da – a) 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 15-16/22-23 Ottobre 2003 
Docente: Prof. Massimiliano Longo – docente presso l’Università 
LUISS Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “ La Contabilità Economico Patrimoniale negli Enti Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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Date (da – a) 
Nome  e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Qualifica conseguita 
 

 
Prima lingua 

  
3-4/10-11/17-18 Giugno 2003 
Istituto Tagliacarne Roma 
Corso “Controllo di Gestione negli Enti Locali” 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
 
Italiano  

 
Altre lingue 

 
  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso corrente di PC in ambiente Windows 2000 (applicativi Excel,  

Word, Access, Power Point. Internet Explorer , Outlook Express) 

 
Patente o patenti  Categoria B 

 
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni sopra riportate rispondono a verità. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003 
 
 
 
 
 
Data, 18/05/2015           
 
 

DICHIARAZIONE 


