
Breve nota biografica

Diego  Cabitza  è  nato  a  Perdasdefogu  l’11  ottobre  1969.  Dopo  aver  conseguito  la  laurea 
quadriennale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari 
nell’anno  accademico  1995/96,  ha  frequentato  il  Corso  Internazionale  di  Alta  Formazione  in 
Scienza  dell’Organizzazione  presso  l“AILUN  di  Nuoro  (1997/98)  discutendo  la  tesi  “Modelli 
Organizzativi e Pubblica Amministrazione”. A seguito di corso-concorso per “Esperti di Budget” 
(1998),  ha iniziato  una collaborazione con la ASL 3 di  Nuoro per  l’impianto e la  gestione del 
sistema  di  pianificazione  e  controllo  di  gestione,  collaborazione  che  è  continuata  in  qualità  di 
“controller” per diversi anni sino al 2006.

Nel periodo 1999/2002 è stato chiamato dall’AILUN come docente in diversi corsi di formazione 
post-lauream. La docenza ha riguardato diverse materie tra le quali programmazione e controllo, 
organizzazione aziendale, qualità totale e gestione delle risorse umane. Nel 2002 ha tenuto corsi di 
formazione in economia d’azienda presso le scuole superiori.

Nel 2006 è stato assunto dalla ASL n. 4 di Lanusei presso il Settore Controllo di Gestione che ha 
gestito come responsabile di posizione organizzativa sino a 2009, data in cui è diventato Dirigente 
Analista. Dal 2010 è Responsabile della struttura complessa Programmazione e Controllo della ASL 
di Lanusei, struttura che ha in capo anche la gestione del sistema informativo aziendale e coordina il 
progetto SISAR. Dal 2011 è responsabile della “struttura tecnica permanente per la misurazione 
della performance” prevista dal decreto 150/2009.

Attualmente  sta concludendo il secondo anno del Master biennale di II Livello in Epidemiologia 
Applicata promosso dalla RAS e organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 
le Università di Cagliari e Sassari per la definizione della rete epidemiologica regionale.

E’ stato componente del Gruppo di Lavoro Regionale per la definizione dei piani dei conti delle 
AA.SS.LL della Regione Sardegna (2009). E’ stato componente della Commissione Regionale di 
Collaudo del  Progetto  Sisar (2010/2011).  Ha partecipato a  diversi  progetti  aziendali  in  tema di 
riorganizzazione aziendale e implementazione di sistemi informativi. E’ stato direttore scientifico di 
diversi corsi di formazione in materia di programmazione e controllo e tutela dei dati personali.

Dal  2009  fa  parte  della  Commissione  Regionale  per  la  Ridefinizione  delle  Direttive  di 
Programmazione delle Asl della Regione Sardegna.

Dal Novembre 2011 è membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della 
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