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Indirizzo  Sassari
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Qualifica  Dirigente Amministrativo

Amministrazione  Azienda 
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Trasparenza dal 05/07/2013
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Prevenzione della Corruzione dal 20/05/2013
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          della Unità Operativa Complessa 

   Aziend
 Respo
Patrimonio
 
ASL 
e Controllo 
 
ASL Olbia: dal 01/11/2008 al 15/01/2010 Direttore 
Amministrazione Patrimoniale;
 
ASL
Olbia e Tempio Pausania;
 
ASL Sassari: dal luglio 2006 Responsabile della posizione organizzativa "Sezione 
acquisizione servizi generali e forniture di materiale sanitario", n
Servizio Acquisti
l’adozione di atti che comportavano impegno per l’ente verso l’esterno;
 
ASL Sassari: dal 1998 
delle unità di
diagnostici e presidi medico
ospedaliera).
 
ASL Sas
fiscali;
 
ASL
del procedimento amministrativo per la gestione delle Commissioni mediche per 
l'accertamento dell'invalidità civile, nonché Segreta
medica;

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Antonio Solinas  

Sassari  

Dirigente Amministrativo  

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari 

antonio.solinas@aousassari.it  
Italiana  

 DICEMBRE 1959 

Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari: dal 
della Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Patrimonio;

Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari: Dirigente
Trasparenza dal 05/07/2013 fino al 14/04/2015; 

Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari: Dirigente
Prevenzione della Corruzione dal 20/05/2013 fino al 14/04/2015

Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari: dal 20
della Unità Operativa Complessa Servizio Affari Giuridici 

Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari: dal 01/10/2010
Responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e 
Patrimonio; 

ASL Sassari: dal 16/01/2010 al 30/09/2010 Responsabile
e Controllo di Gestione; 

ASL Olbia: dal 01/11/2008 al 15/01/2010 Direttore 
Amministrazione Patrimoniale; 

ASL Olbia: dal 03/06/2008 al 31/10/2008 - Dirigente Amministrativo dei Distretti di 
Olbia e Tempio Pausania; 

ASL Sassari: dal luglio 2006 Responsabile della posizione organizzativa "Sezione 
acquisizione servizi generali e forniture di materiale sanitario", n
Servizio Acquisti con svolgimento di funzioni gestionali delegate compresa 
l’adozione di atti che comportavano impegno per l’ente verso l’esterno;

ASL Sassari: dal 1998 - Responsabile organizzativo della gestione del lavoro e 
delle unità di personale assegnato alle sezioni demandate agli acquisti di farmaci, 
diagnostici e presidi medico-chirurgici (ex Ufficio Amministrativo della Farmacia 
ospedaliera). 

ASL Sassari: dal luglio 1996 Servizio Bilancio - Settore entrate e adempimenti
fiscali; 

ASL Sassari: dal settembre 1991 fino al dicembre 2001 nominato corresponsabile 
del procedimento amministrativo per la gestione delle Commissioni mediche per 
l'accertamento dell'invalidità civile, nonché Segreta
medica; 

Sassari: dal 14/04/2015 Responsabile 
della Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Patrimonio; 

: Dirigente Responsabile per la 

: Dirigente Responsabile per la 
fino al 14/04/2015; 

di Sassari: dal 20/05/2013 Responsabile  
Affari Giuridici ed Istituzionali; 

Sassari: dal 01/10/2010 al 19/05/2013 
Provveditorato, Economato e  

Responsabile Servizio Programmazione e Controllo 

ASL Olbia: dal 01/11/2008 al 15/01/2010 Direttore del Servizio Provveditorato e 

Dirigente Amministrativo dei Distretti di 

ASL Sassari: dal luglio 2006 Responsabile della posizione organizzativa "Sezione 
acquisizione servizi generali e forniture di materiale sanitario", nell'ambito del 

con svolgimento di funzioni gestionali delegate compresa 
l’adozione di atti che comportavano impegno per l’ente verso l’esterno; 

Responsabile organizzativo della gestione del lavoro e 
personale assegnato alle sezioni demandate agli acquisti di farmaci, 

chirurgici (ex Ufficio Amministrativo della Farmacia 

Settore entrate e adempimenti 

al settembre 1991 fino al dicembre 2001 nominato corresponsabile 
del procedimento amministrativo per la gestione delle Commissioni mediche per 
l'accertamento dell'invalidità civile, nonché Segretario della VI Commissione 



   

 
 

 
ASL Sassari: dal luglio 1994 fino al dicembre 2006 incaricato della gestione 
amministrativa delle Commissioni per la valutazione del rischio radiologico (artt. 54 
e 120 D.P.R. 384/90); 
 
 ASL Sassari: dal 01/11/1990, assunto come vincitore di pubblico concorso presso 
l'allora U.S.L. n°1 di Sassari come Collaboratore Amministrativo in ruolo - VII 
qualifica funzionale - ed assegnato al I° Servizio sanitario. Nell'ambito di tale 
Servizio ha svolto tutti i compiti inerenti la gestione amministrativa e la corretta 
applicazione delle normative in materia medico - legale, ivi comprese le 
competenze in materia amministrativa delle attività attualmente confluite all'Arpas; 
 

 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
 

TITOLO DI STUDIO                                       Diploma di Liceo Classico – Liceo Ginnasio D.A. Azuni Sassari; 
 
                                                        Laurea in Giurisprudenza – Università degli studi di Sassari; 
 
         Master Universitario di secondo livello in “Direzione di strutture sanitarie” 

                                           Facoltà di Medicina e Economia della Università degli studi di Sassari; 
 

Master in "General management per la funzione amministrativa" - Scuola di 
Direzione Amministrativa dell'Università Bocconi, giugno 1994 -febbraio 1995; 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE                      Francese: buona conoscenza parlata e scritta 
                                                         Inglese:conoscenza scolastica 
 

ABILITAZIONI                                                Idoneo alle funzioni di Direttore dell’Agenzia Regionale della Sanità ed inserito 
in apposito elenco presso l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, a seguito di 
determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1423 del 21.12.2011; 

 
Idoneo alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna ed inserito in apposito elenco presso l’Assessorato Regionale Igiene 
e Sanità, a seguito di determinazione n. 358 del 09/04/2014; 

 
 
 

PRINCIPALI  EVENTI FORMATIVI 

  
Le strategie di prevenzione della corruzione. Trasparenza e flessibilità nella 
nuova disciplina degli appalti pubblici. Università degli studi di Sassari 
24/09/2015 
 
La  responsabilità amministrativa di fronte alla Corte dei Conti - ITA Roma 7 e 
8 maggio 2015 
 
Percorso formativo per l’attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Autonoma della Sardegna – formazione di base 
rivolta ai responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
degli enti strumentali e delle società partecipate” Cagliari 3 febbraio 2015;  
 
La relazione annuale sul monitoraggio e la vigilanza del PTPC: adempimenti 
responsabilità e tracciabilità” Promo PA  Roma 3 e 4 dicembre 2014;  
 
Gestione dei piani e ruolo dei Responsabili anticorruzione -ITA  Roma 17 e 18 
novembre 2014;  

 
“XVIII Congresso Nazionale F.A.R.E. - Risorse per fare salute: analisi e 
proposte per una gestione coerente delle risorse economiche e finanziarie. 
Napoli 25 – 27 settembre 2014; 
 
“Il sistema AVCPass per la verifica dei requisiti: ambito di applicazione e 
adempimenti obbligatori. Promo P.A. Fondazione – Roma 19 giugno 2014; 



   

 
 

 
“La razionalizzazione della spesa sanitaria. Tra aggregazione della domanda, 
mercati elettronici ed innovazione organizzativa negli acquisti di beni e servizi: 
esperienze regionali a confronto. Arbatax 8 – 9 maggio 2014; 
 
“Executive Master in Acquisizione strategica delle tecnologie per la Medicina di 
Laboratorio” LUISS Business School Roma – 27 settembre 2013 – 15 marzo 
2014; 
 
“Anticorruzione nella Sanità pubblica” Sassari 15 Novembre 2013; 
 
“Anticorruzione e trasparenza” Promo P.A. Formazione – Sassari 29 – 30 
luglio 2013; 
 
“Attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza” ITA – Cagliari 27 
maggio 2013; 
 
“Gli appalti pubblici dopo la spendig rewiew e il decreto anticorruzione” Avv. 
Vittorio Miniero – Sassari 22 – 23 aprile 2013; 
 
MaSAN Community SDA Bocconi – F.A.R.E. MePAIE 2013 – Acquisiti in 
periodo di Spending Review, Policy, Strategie, Operations – Cremona 28 
febbraio 1 marzo 2013 
 
Il sistema degli acquisti a seguito delle recenti disposizioni di legge, dal D.L. 
70/2011 convertito in legge n° 106/2011 al D.L. 95/2012 convertito in legge n° 
135/2012 – Oristano 2 ottobre 2012. 
 
Il nuovo sistema sanitario per la Sardegna. Azioni strategiche per il prossimo 
triennio- Cagliari 19 giugno 2012. 
 
Codice dei contratti, tra consolidamento delle procedure e diffidenza per i nuovi 
strumenti quali: accordo quadro e sistemi dinamici di acquisizione – Arbatax 
10, 11 maggio 2012; 
 
Presentazione esperienze e nuovi sviluppi piattaforma “Albofornitori.it – 
Oristano 03 aprile 2012; 
 
Management per la Sanità – Workshop SDA Bocconi F.A.R.E. – L’acquisto 
pubblico per la gestione del laboratorio analisi – Milano 16 febbraio 2012. 
 
Le rilevanti modifiche al Codice dei contratti operate dal cd. Decreto sviluppo in 
materia di forniture e servizi e le problematiche relative al criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: gli errori che la 
Stazione appaltante deve evitare – Oristano 20 dicembre 2011; 
 
L’impatto delle novità previste dal Decreto Sviluppo e dal Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici sulle procedure di 
gara per forniture e servizi – Sassari 20 e 21 luglio 2011  
 
“Logiche e strumenti di controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie” - Scuola 
di Direzione Amministrativa dell'Università Bocconi, 17, 18 giugno, 5, 6, 15, 16 
luglio 2010; 
 
“Sanità che cambia tra federalismo e macroarea e il nuovo ruolo del 
Provveditore economo” – Arbatax 13 – 14 maggio 2010; 
 
“Le fasi procedurali degli acquisti di beni e servizi” Sassari 04/02/2010; 
 
"L'esercizio del diritto di accesso dopo il DPR n° 184/2007" Promocamera 
Sassari 10 - 11 novembre 2008; 
 
"I contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" Format Roma 3 - 5 dicembre 
2008; 
 



   

 
 

“Nuovo T.U. sicurezza – D.Lgs 81/2008, novità, adempimenti e responsabilità” 
– Olbia 22/07/2008; 
 
Giornate di studio su "Organizzazione degli approvvigionamenti" e "Codice 
degli appalti" - Cagliari 11 e 12 luglio 2006; 
 
"Corso teorico-pratico sugli appalti di forniture e servizi in Sanità - Scuola 
Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali - Sassari 21 e 22 
dicembre 2005; 
 
"La nuova disciplina degli appalti pubblici di forniture dopo il D.Lg. 20 ottobre 
1998 n°402" - Scuola delle Autonomie Locali - Cagliari 16 e 17 febbraio 1999; 
 
Informatizzazione della gestione delle Commissioni accertamento invalidità 
civile, Nuoro 23 luglio 1993; 
 
Informatica, MS DOS, Framework e Data Base, Sassari 19 maggio 16 giugno 
1992; 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 “Controllo della distribuzione dei pasti e riduzione degli sprechi” Rivista Mondo 
sanitario - Anno XIX -  n. 1-2, Gennaio-Febbraio 2012; 
 
“Il contenzioso amministrativo nelle gare telematiche” Rivista TEME mensile di 
tecnica ed economia sanitaria. Supplemento al n. 1-2 del 2014 “gare 
telematiche in sanità e contenimento della spesa pubblica; 
 

 


