
Ugo Porcu 
 

Dati personali 
 Data di nascita: 08/09/68 

 Luogo di nascita: Sassari (SS) 

 Residenza: Cagliari, via San Lucifero 23 

 Mail: ugo.porcu@gmail.com PEC ugo.porcu@pec.it.po 

 Telefono:3935284052 PEC: ugo.porcu@pec.it  

 

 

Studi  

 

 ▪ Liceo Scientifico Statale di Bosa (NU)  

  

 Diploma di maturità scientifica 

 Università degli Studi di Cagliari (CA) 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 06/07/1995 

Votazione: 110/110 e lode 

 

Esperienze professionali Ambito Sanitario 

 16/11/ 1998-30/12/2002 

Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro, con mansioni 

di coordinamento (referente) dell’Ufficio Controllo di Gestione in staff alla Direzione Generale. 

 

 

 dal 31/12/ 2002 al 31/08/2005 

Rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e ss. mod. e int.), presso l’Azienda 

Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro, con funzioni di coordinamento dell’Ufficio Controllo di Gestione in staff 

alla Direzione Generale. 

 

 

 01/09/ 2005 al 28/02/2006 

Rapporto di lavoro a tempo determinato presso la ASL 3 di Nuoro nell’ambito dell’Ufficio Controllo di  

gestione, in staff alla Direzione Generale, con mansioni di coordinamento 

 

 

 dal 01/03/2006 al 31/12/2006 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la ASL 3 di Nuoro nell’ambito dell’Ufficio  

Programmazione e Controllo di gestione con mansioni di referente per la programmazione 

 

 

 dal 01/01/2007 al 30/11/2009 

Dirigente ex art 15 septies d.lgs 502/92 e ss. Mm., presso l’unità operativa Programmazione e Controllo in 

staff alla direzione generale della ASL 5 di Oristano. 

 

 

 dal 01/12/2009 al 15/09/2013 

dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Dirigente Analista, nella Struttura Complessa 

Centro Epidemiologico Aziendale, Programmazione e Controllo, Sistema Informativo, in staff alla direzione 

generale della ASL 5 di Oristano. 
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 dal 22/11/2011 al 14/09/2013 

Referente aziendale della Struttura Tecnica Permanente (STP) a supporto dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance (d.D.G. n. 754 del 22/11/2011). 

 

 

 

 

 

 

 Dal 15/09/2013 al 15/03/2018 

Direttore della struttura complessa Programmazione e Controllo presso la ASL di Carbonia  

 

 

 

 

 Dal 16/03/2018 al 28/02/2021 

Direttore della SC Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari 

 

 

 

 

 Dal 01/03/2018 al 02/08/2021 

 

Direttore della S.C. Funzione Committenza. Assistenza Ospedaliera e Specialistica Ambulatoriale per tutta la 

Sardegna. 

Direttore ad interim della S.C. Programmazione e Controllo della ASSL di Cagliari. 

 

 

  
 

Attuale occupazione ▪ Dal 01/03/2021 ad oggi 

 
 

Direttore Amministrativo dell’Istituto Zooprofilatico Sperimentale della Sardegna 

 

Elenchi nazionali  

Iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornamento del 30/03/ 2021 

 

 
 Iscritto con il numero 1097 all’elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione  della  

performance con  attribuzione  alla Fascia  3 -esperienza professionale di almeno 12 anni negli ambiti indicati 

all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del D.M.del 2 dicembre 2016, di cui tre come componente di  

Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  o  Nuclei  di valutazione  con  funzioni  analoghe  

in  amministrazioni  con  numero  uguale  o superiore ai duecentocinquanta dipendenti. 

       

 

 

 

 

 

   

     



    Altri rapporti con Pubbliche Amministrazioni 

 

 
 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenze, 

partecipazioni 

organismi, 

coordinamenti 

 01/09/1999-31/07/2000 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Consorzio acquedotto sul rio Govossai, Nuoro, 

(attualmente Abbanoa S.p.A.) come responsabile del progetto di passaggio dalla contabilità finanziaria alla 

contabilità economico patrimoniale. 

 

 

 
 17/02/03-17/02/04 

Incarico professionale di alta specializzazione di consulenza tecnica con il Comune di Nuoro mediante 

rapporto di lavoro autonomo per lo studio e la progettazione di un sistema Programmazione e Controllo. 

 

 

 

 

 
Maggio 2015 _________ Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari 
Convenzione ASL8 Cagliari – ASL 7 Carbonia (d.C.S. ASL 8 n. 580 del 14 maggio 2015 e d.C.S ASL 7 n. 
797/C del 04/06/2015) per lo svolgimento di un' analisi di valutazione delle condizioni di economicità della gestione 

delle RSA affidate in gestione esternalizzata. 

 

2015/2016 _________ Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna 

Coordinamento del tavolo tecnico sul modulo di contabilità direzionale del progetto SISaR 

marzo 2017 – dicembre 2017 _________ Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari 

Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari 

giugno 2017 – giugno 2020 _____ Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari 

Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Competenze 

professionali e mansioni 
 Programmazione e controllo di gestione 

 Analisi e reingegnerizzazione dei processi amministrativo-gestionali e relative procedure 

informatiche 

 Analisi di scenario 

 Analisi economico gestionali 

 Analisi della domanda e dell'offerta di servizi sanitari 

 Sistemi di monitoraggio dei costi in relazione agli obiettivi della programmazione 

 Sistemi di monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi in relazione agli obiettivi della 

programmazione 

 Gestione ciclo delle performance 

 Budgeting in ambito sanitario 

 Contabilità direzionale 

 Contabilità economico patrimoniale, bilancio (comprese scritture di chiusura). 

 Contabilità finanziaria 

  

Attività di docenza ▪ N. 54 ore di formazione nella materia Controllo di Gestione, Qualità e Informatica, per la società 
SONDA Sardegna, nell’ambito di un progetto in collaborazione con la ASSOSERVIZI di Nuoro 
 

 Docenza, nei giorni 8 e 9 di febbraio 2008 per un totale di 12 ore, nell’ambito del Corso di formazione e 

perfezionamento alla funzione dirigenziale in Management e Controllo nelle strutture sanitarie pubbliche, 

organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisa e dalla Azienda Sanitaria 

Locale Napoli5, nell’ambito del Master Post Laurea in “Auditing e Controllo Interno”. 

 



 Attività di docenza per n. 12 ore nell’ambito del Master Universitario di II° livello in Direzione di Strutture 

Sanitarie MaDiSS - Università degli Studi di Sassari 18-19 febbraio 2011. 

 

 n. 12 ore di docenza nel Modulo “Funzioni e strumenti di pianificazione operativa: il sistema di budget”, su 

“Funzioni del budget nelle aziende sanitarie – Il processo di formazione del budget – Le schede di budget – 

Il budget dei centri di responsabilità – il budget aziendale: applicazioni e case study”” nell’ambito del 

Master Universitario di II livello in Direzione di Strutture Sanitarie MaDiSS a.a. 2013/14 

 
 

Formazione ▪ 2019/2020 ____ Regione Autonoma della Sardegna - ATS Sardegna  

 Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria – ex 

D.Lgs 171/2016 (200 ore con valutazione finale) 

 ▪ 2019 ________ Associazione Italiana di Valutazione 

Le competenze dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) 
 2018 _______ ATS Sardegna 
Modelli manageriali : gli attori e l’impianto organizzativo-modello teorico – docente Roberto Vaccani 

 

▪   2015 _______ ASL di Carbonia -AVIP (Associazione Valutatori Indipendenti della Performance) 

Lo sviluppo delle risorse umane: la valutazione delle performance nelle Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale – 18/19 giugno 2015 

 2015 ________ XV convegno nazionale AIC - Cagliari 
Corso di introduzione all'HTA (Healt Tecnology Assessment) – accreditato ECM 

 

▪ 2014-2015_____RAS_ Assessorato del lavoro; KPMG; Engineering, FC Italia 
Percorso di formazione manageriale in sanità ”Alessandro Fleming”, finanziato con fondi POR FSE 

Sardegna 2007-2013 - 144 ore 

 

 

 
 2014 Consorzio MEDICARE 
Il sistema DRG. Dalla cartella clinica al finanziamento dei ricoveri 
 
 2013 ITA, gruppo SOI 
L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza (l.190/12; D.LGS. 33/13) 
 
 2012 ASL di Oristano 
Corso avanzato sull’applicativo Microsoft Access – 20 ore 

 

 2012 ASL di Carbonia  

Alfabetizzazione sul programma STATA 

 
 2012 SDA Bocconi – ASL di Carbonia 
“Logiche e strumenti di controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie" – 2 giornate 
 

 2012 ASL 8 CAGLIARI/Scuola di pubblica amministrazione CORECONSULTING I 

controlli e la Certificazione di Bilancio in Sanità – 2 giornate, 4 moduli formativi 

 
▪     2011___________________SDA Bocconi – Milano 
Il Budget e il controllo di gestione nelle aziende sanitarie. Presidiare logiche e strumenti innovativi – 45 
ore totali su 6 giornate e due moduli. I modulo dal 19/09 al 21/09 e II modulo dal 24/10 al 26/10 
 
 2001 ASL Oristano 

“Collegato Lavoro 2010 e Pubbliche Amministrazioni” – due giornate  

 

▪ 2010 ISSOS Servizi Global Consulting 

La misurazione e valutazione delle performance nella P.A. Brunetta e Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro, tenutosi il giorno 09/12/2009, per tot 6,5 ore, organizzato dalla ISSOS Servizi Global Consultino e 

promosso dalla ASL di Oristano 



 2006 FORMEZ 

Il Bilancio Sociale nelle pubbliche amministrazioni, tenuto a cura del FORMEZ, del Dipartimento della 

funzione pubblica, della Regione Sardegna 

 
 2005 Associazione degli Industriali di Nuoro 

Analisi di bilancio , organizzato dall’Associazione Industriali della Sardegna Centrale della durata di tre 

giorni 

 

 2004 ASL n.3 – Nuoro  

Corso di Access avanzato 

 

 2004 ASL n. 3 - Nuoro, 
Corso di formazione dal titolo “Management Sanitario”, di otto moduli didattici per complessive 32 ore,  
 
 2003 SDA Bocconi –Milano / ASL n. 3 - Nuoro 

Corso di formazione dal titolo “Reingegnerizzazione dei processi nelle aziende sanitarie” 

 
 2001 SDA Bocconi – Milano 

Corso di formazione dal titolo “Elementi per la progettazione del sistema informativo di una azienda 

sanitaria e ospedaliera”, per un totale di 25,5 ore 

 2000 ______________ ASL n. 3 - Nuoro / ENCO -Verona 
Corso di formazione organizzato dalla ENCO di Verona su “Il sistema di contabilità per aziende sanitarie 
ENCO”. 
  
 1998 ______________ Centro Studi, Ricerche sul Management – Pisa / ASL n. 3 - Nuoro 

Corso di specializzazione in Esperti in gestione di budget aziendale, della durata di 510 ore, con training 
svolto presso l’USL n° 3 di Nuoro, riservato a laureati e riguardante la programmazione ed il controllo nelle 
aziende sanitarie. 

 

 1997/98 ____________ Centro di Studi Superiori sul Turismo – Assisi 

Corso di alta specializzazione post-lauream in “Valutatore d’imprese turistiche”, della durata di 693 ore  

 

Seminari e convegni ▪ 2010 ____________ Università degli Studi di Cagliari 

 

Convegno sul tema “L’implementazione della riforma Brunetta: criticità e opportunità” – Cagliari 
29/01/2010 

 
 2010 ___________ Università degli Studi di Cagliari 
Seminario sul tema: Analisi di coerenza degli strumenti manageriali con le finalità della legge delega 15/2009 e dello 

schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 maggio 2009 - Cagliari 26/06/2009 

Conosc. informatiche ▪ Office, Internet, gestionali ENCO, OLIAM e AREAS per Aziende USL , STATA 

 

 

 

Conoscenza lingue 
Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ai sensi del D.lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza all'utilizzo e il trattamento dei propri dati personali, utile ai 

fini della valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa. 

 Dichiara altresì che il presente curriculum è redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto notorio, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Cagliari lì 21/04/2022 Ugo Porcu  
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