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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Referente dell’U.O.S. Sistemi Informativi - Azienda ULSS n. 8 Berica,
Regione del Veneto.
Laurea in Ingegneria Elettronica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/08/2019 a oggi

Referente dell’U.O.S. Sistemi Informativi.
Dirigente Analista a tempo indeterminato.

Datore di lavoro Azienda ULSS n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza
Tel. 0444/753111 - www.aulss8.veneto.it
Principali attività e responsabilità Coordinamento e supervisione dei Sistemi Informativi aziendali (gestione applicativa
amministrativa, ospedaliera, territoriale e prevenzione), con l’obiettivo di migliorare, innovare
e dematerializzare i processi attraverso la semplificazione degli stessi, nel rispetto delle
direttive aziendali, regionali e dei vincoli di budget.
Direzione dell’esecuzione dei contratti inerenti l’area dei Sistemi Informativi.
In particolare:
-

-

-

coordinamento e formazione del personale interno al Servizio e del personale
dell’Help Desk per gli applicativi di competenza;
percorsi di convergenza applicativa tra le due ex ULSS (ex ULSS n. 5 ed ex ULSS n.
6), accorpate nella nuova AULSS n. 8 Berica (repository aziendale, Pronto Soccorso,
teleconsulto, sale operatorie, Rianimazione, etc.);
implementazione di soluzioni integrate, atte a facilitare l’utilizzo del sistema
informativo attraverso soluzioni adeguate di interoperabilità e cooperazione
applicativa, sia tra dipartimentali aziendali che esterni all’Azienda;
coordinamento e verifica delle attività legate all’indicizzazione dei documenti clinici
nel registry regionale;
gestione del Dossier Sanitario Elettronico aziendale;
coordinamento nella definizione programmatoria del piano investimenti e della
gestione dei costi correnti per l’area di competenza;
coordinamento nel controllo e nella rendicontazione degli obiettivi di budget e nella
predisposizione del Piano di razionalizzazione della spesa ICT per l’area di
competenza.

Referente per i Sistemi Informativi dei seguenti progetti o commissioni regionali:
-

progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr);
Direttore Operativo del Sistema Informativo Ospedaliero regionale, progetto di
informatizzazione gestito da Azienda Zero;
componente del Gruppo Tecnico istituito da Azienda Zero per la stesura del
Capitolato di gara relativo al Sistema informativo di Laboratorio (LIS);
componente del Gruppo Tecnico istituito da Azienda Zero per la stesura del
Capitolato di gara relativo al Sistema informativo Radiologico (RIS) e gestione delle
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immagini diagnostiche (PACS);
componente del gruppo di lavoro aziendale per l’attuazione delle linee guida del
Garante della Privacy e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR);
referente per il progetto di convenzione con l’AULSS n. 6 Euganea per l’effettuazione
di esami di genetica medica sulle prestazioni di diagnosi prenatale.

Tipo di attività o settore ICT in ambito sanitario.
Da 01/03/2017 a 31/07/2019

Referente dell’Ufficio per il coordinamento dell’Area Applicativa dell’U.O.S.
Sistemi Informativi.
Collaboratore Tecnico Professionale a tempo indeterminato, titolare di posizione
organizzativa.

Datore di lavoro Azienda ULSS n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza
Tel. 0444/753111 - www.aulss8.veneto.it
(da 01/032017 al 28/02/2018 in comando dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, poi
dipendente Azienda ULSS n. 8 Berica).
Principali attività e responsabilità Attività di analisi, valutazione delle offerte tecniche ed economiche, implementazione,
formazione, coordinamento di progetti relativi all’Area Applicativa e rapporto con i fornitori, al
fine di garantire innovazione e consolidamento dei processi digitali che caratterizzano
l’Azienda Sanitaria, sia in ambito ospedaliero che territoriale, nel rispetto degli obiettivi
aziendali e regionali. In particolare:
-

-

-

-

-

coordinamento e formazione del personale interno al Servizio e del personale
dell’Help Desk per gli applicativi di competenza;
attivazione della Cartella Oncologica e della Cartella Ematologica (inclusa
prescrizione elettronica assistita e produzione di ricetta dematerializzata), progetto
che ha visto il coinvolgimento di medici, infermieri e farmacisti;
attivazione della richiesta e refertazione (comprensiva di firma remota) di consulenze
tra Reparti di degenza; componente del gruppo di lavoro aziendale per la gestione
informatizzata delle consulenze;
percorsi di convergenza applicativa tra le due ex ULSS (ex ULSS n. 5 ed ex ULSS n.
6), accorpate nella nuova AULSS n. 8 Berica (repository aziendale, Pronto Soccorso,
teleconsulto, sale operatorie, Rianimazione, etc.);
implementazione di soluzioni integrate, atte a facilitare l’utilizzo del sistema
informativo attraverso soluzioni adeguate di interoperabilità e cooperazione
applicativa, sia tra dipartimentali aziendali che esterni all’Azienda;
coordinamento e verifica delle attività legate all’indicizzazione dei documenti clinici
nel registry regionale;
gestione del Dossier Sanitario Elettronico aziendale;
componente del gruppo di lavoro aziendale per l’attuazione delle linee guida del
Garante della Privacy e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR);
referente informatico per il progetto di convenzione con l’AULSS n. 6 Euganea per
l’effettuazione di esami di genetica medica sulle prestazioni di diagnosi prenatale;
collaborazione nella definizione programmatoria del piano investimenti e della
gestione dei costi correnti per l’area di competenza;
collaborazione nel controllo e nella rendicontazione degli obiettivi di budget e nella
predisposizione del Piano di razionalizzazione della spesa ICT per l’area di
competenza.

Referente per i Sistemi Informativi dei seguenti progetti o commissioni regionali:
-

-

progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr);
progetto ADAPT per la realizzazione delle gestione digitale della scheda SVaMA
completa (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano);
componente della commissione di aggiudicazione della gara telematica per
l’affidamento del servizio di acquisizione ed uso del sistema informativo a supporto
della Rete Oncologica Veneta (ROV);
componente del Gruppo Tecnico istituito dalla Regione del Veneto per la stesura del
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