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Curriculum Vitae Europass  
 

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Giancarlo Miglio 

Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail giancarlo.miglio@aas3.sanita.fvg.iti.it 

Cittadinanza  
Data di nascita  

Sesso  
Esperienza professionale 

 
 
Date 
  
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
Tipo di attività o settore 
 
 
 
Date 
  
Lavoro o posizione ricoperti 
 
Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

  Dal 01 .01. 2014 a tuttoggi. 
 
Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
 
Direttore dell’Ospedale di rete di San Daniele del Friuli  

− Collaborazione alla Direzione Generale per la definizione del budget dei dipartimenti e e delle 
unità operative, 

− Governo delle relazioni tra dipartimenti e tra unità operative per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali  

− Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di 
Udine per quanto riguarda i servizi del 2° e 3° livello specialistico ospedaliero 

− Collaborazione con i Direttori dei Distretti Sanitari del bacino di utenza di riferimento per la 
programmazione e la realizzazione delle attività per la continuità delle cure, l’organizzazione 
della attività ambulatoriale, il supporto delle cure specialistiche ai servizi domiciliari, alle 
residenze sanitarie assistenziali, alle strutture residenziali per non autosufficienti. 

 
  Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto friuli, Collinare,Medio Friuli ” di Gemona ,piazzetta Portuzza ,    
Gemona del Friuli  

 
Struttura Operativa Complessa “S.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALE di SAN DANIELE ” 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°3”Alto Friuli, collinare, Medio friuli” , Direttore della Struttura f.f. 
 

 
  Dal 15.01. 2014 al 31.12. 2014  

 
Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
 
Direttore dell’Ospedale di rete di San Daniele del Friuli  

− Collaborazione alla Direzione Generale per la definizione del budget dei dipartimenti e e delle 
unità operative, 

− Governo delle relazioni tra dipartimenti e tra unità operative per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali  

− Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di 
Udine per quanto riguarda i servizi del 2° e 3° livello specialistico ospedaliero 

− Collaborazione con i Direttori dei Distretti Sanitari del bacino di utenza di riferimento per la 
programmazione e la realizzazione delle attività per la continuità delle cure, l’organizzazione 
della attività ambulatoriale, il supporto delle cure specialistiche ai servizi domiciliari, alle 
residenze sanitarie assistenziali, alle strutture residenziali per non autosufficienti. 
 

  
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di Udine ,via Pozzuolo 330 , 33100 Udine 
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Tipo di attività o settore 

 
Struttura Operativa Complessa “S.O.C. DIREZIONE MEDICA OSPEDALE DI RETE DI SAN DANIELE ” 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°4”Medio Friuli” , Direttore della Struttura f.f. 

Date dal 01.11.2008 al  31.12. 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Referenza e coordinamento degli interventi riguardo il contenimento dei tempi di attesa 

nell’Area Vasta Udinese; 
− Predisposizione della programmazione attuativa degli interventi per l’applicazione del 

piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa 2006 – 2008 (DGR n. 288 dd. 
16/02/2007), 2010 – 2012 (DGR 1439 del 28.07.2011) e per l’attuazione della legge 
regionale 7 del 26 marzo 2009; 

− Coordinamento e conduzione dei tavoli tecnico professionali per la definizione dei criteri 
per ordinare l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali secondo  priorità 
clinica nell’Area Vasta Udinese ; 

− Progettazione, programmazione e realizzazione  delle verifiche riguardo l’appropriatezza 
prescrittiva  e la concordanza tra prescrizione e criteri di priorità concordati; 

− Progettazione, programmazione e avvio della realizzazione di una sperimentazione del 
distretto sanitario di Udine per l’integrazione tra servizi di salute mentale e medici di 
medicina generale nella presa in carico e gestione di pazienti con disagio\malattia 
psichiatrica. 

− Realizzazione e direzione scientifica del progetto formativo di Area Vasta articolato nei 
due eventi “Percorsi di prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza – dal dire al fare” 
(giugno 2013) e “Produzione, implementazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali” 
(novembre 2013). 

− Realizzazione e direzione scientifica del progetto formativo rivolto al Distretto di Udine 
“Prendersi cura del paziente con disturbi mentali: la collaborazione tra medici di medicina 
generale e servizi di salute mentale” (maggio 2012) e “Percorsi di cura in psichiatria: dai 
casi clinici alla rete collaborativa tra medici di medicina generale e servizi di salute 
mentale” (febbraio – luglio 2013). 

− Pubblicazione scientifica su Annali di Igiene 2013; 25 (Supplemento 1): 31-36 “Monitorare i percorsi 
assistenziali: il ruolo del Dipartimento di Prevenzione”, S. Brusaferro, G. Miglio, A. Moro. 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di Udine ,via Pozzuolo 330 , 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Struttura Operativa Complessa “Programmazione, Controllo, Sviluppo, Innovazione” 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°4”Medio Friuli” e incarico professionale di alta specialità 
di “Epidemiologia” 

Date  Dal 1°febbraio 2008 al 31 ottobre2008 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario dell’Azienda per Servizi Sanitari N°3 “Alto Friuli” 
Principali attività e responsabilità − Riorganizzazione,a seguito della riduzione di una sezione di degenza per l’esecuzione di 

interventi di ristrutturazione edilizia e di messa a norma, dei posti letto per i ricoveri 
ordinari e di day hospital del Dipartimento Chirurgico nei Presidi Ospedalieri di Gemona 
e di Tolmezzo, con conseguente revisione della programmazione della attività chirurgica 
e dei volumi distribuiti in regime ordinario e in day surgery; 

− Predisposizione e formalizzazione del modello organizzativo aziendale per il 
conseguimento della certificazione secondo Joint Commission dei percorsi clinici relativi 
alla protesi di anca e di ginocchio, e al parto; 

− Definizione e adozione del modello organizzativo per l’avvio della attività sulle 24h del 
Centro di Salute Mentale di Gemona ; 

− Valutazione dell’attività della RSA inserita nella struttura per persone non-autosufficienti 
di    Paluzza, definizione e realizzazione del progetto di trasformazione dei letti di 
degenza in un modulo per la  ospitalità temporanea di utenti del servizio domiciliare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda per Servizi Sanitari N°3 “Alto Friuli”, ubicata in Piazzetta Portuzza n.2 , 33010 
Gemona del Friuli 

Tipo di attività o settore Direzione Sanitaria dell’Azienda per Servizi Sanitari N°3 “Alto Friuli” 
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Date dal  01\08\2006 al 31\01\2008 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” 
Principali attività e responsabilità − Realizzazione dell’area di degenza post acuti; 

− Predisposizione della bozza di atto aziendale; 
− Piano di area vasta per il contenimento dei tempi di attesa; 
− Programmazione dell’attività inerente la realizzazione di 6 posti letto per le cure 

palliative all’interno del Dipartimento di Oncologia; 
− Progettazione degli accordi per la rete collaborativa con l’Azienda Ospedaliera Santa 

Maria degli Angeli di Pordenone riguardo la disciplina di  Chirurgia Plastica e 
Neurochirurgia;. 

− Studio di fattibilità per l’unificazione dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione 
“Gervasutta” con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine; 

− Studio di fattibilità, programmazione delle attività ed avvio da parte dell’ASS 4 di 24 
posti letto di RSA all’interno dell’AOU di Udine; 

− Redazione, per gli aspetti di competenza, del Piano per la  Programmazione Annuale; 
− Predisposizione  dell’ipotesi di lavoro per l’unificazione dei centri di responsabilità ( 

Servizio Prevenzione Protezione, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Igiene Ospedaliera, 
Epidemiologia Clinica, Farmacia, Servizio Infermieristico, Qualità ed Accreditamento) 
della Tecnostruttura Sanitaria deputata al governo dell’attività dell’ospedale; 

− Programmazione operativa e realizzazione della dispensazione diretta 1° ciclo di 
terapia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria  “Santa Maria della Misericordia” di Udine,  ubicata in 
piazzale “Santa Maria della Misericordia” n. 15, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria  “Santa Maria della Misericordia” 
di Udine 

Date dal  01/02/04 al 31/07/06 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine 
Principali attività e responsabilità − Predisposizione delle attività e degli atti relativi alla revisione delle strutture di base 

dell’organizzazione dell’ospedale in termini di strutture operative complesse e semplici 
e della loro aggregazione in Dipartimenti (decreto del Direttore Generale n. 1368-
51737 del 22.12.04 “Impianto organizzativo nelle more di adozione dell’atto 
aziendale”); 

− Predisposizione delle attività e degli atti relativi alla revisione del sistema delle 
responsabilità nell’ambito dell’organizzazione dell’assistenza (direzione del servizio 
infermieristico e tecnico, responsabile infermieristico di dipartimento, coordinatore 
infermieristico e tecnico); 

− Coordinamento  del gruppo di lavoro interaziendale Azienda Ospedaliera “Santa Maria 
della Misericordia” e  Policlinico Universitario a Gestione Diretta” istituito per la 
predisposizione dello studio di fattibilità degli interventi di edilizia ospedaliera 
nell’ambito del Polo Ospedaliero Udinese; 

− Predisposizione della revisione delle attività sanitarie ospedaliere nel presidio 
ospedaliero di Cividale con ripristino edilizio impiantistico dell’area delle degenze 
dedicate alla Sos di Medicina Interna, ridefinizione organizzativa ed operativa del 
Laboratorio di Analisi Cliniche, avvio dell’attività di degenza dedicata ai pazienti in 
stato vegetativo permanente, riprogettazione degli spazi fisici e del layout del Pronto 
Soccorso; 

− Progettazione e realizzazione di un percorso condiviso con l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” per la revisione dei processi e delle procedure finalizzate 
alla continuità delle cure dei pazienti fragili e alla predisposizione di una rete di servizi 
tra ospedale e strutture intermedie territoriali; 

− Predisposizione ed avvio della realizzazione del progetto per affrontare i diversi aspetti 
che concorrono a rendere critica l’organizzazione dell’offerta nelle strutture operative 
complesse di Medicina; 

− Predisposizione ed avvio del progetto per la realizzazione di un’area di degenza di 30 
posti letto dedicati ai pazienti in fase post acuta; 



Pagina 4/9 - Curriculum vitae di 
Miglio Giancarlo  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

− Predisposizione e progettazione degli atti propedeutici all’unificazione dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria della Misericordia con ‘Azienda Policlinico Universitario a 
Gestione Diretta’, partecipando come componente al Comitato di Regia, istituito con 
Decreto della Giunta Regionale n. 2735 del 17.11.06; 

− Progettazione dell’attuazione delle indicazioni programmatiche contenute per quanto 
riguarda l’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia , nel Piano della 
Riabilitazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 606 del 24.03.05; 

− Partecipazione alla Conferenza di Area Vasta (delibera di Giunta Regionale n. 3222 
del 12.12.05) contribuendo all’analisi dell’offerta delle prestazioni dei settori di attività  
di ortopedia, cardiologia, oculistica e dell’organizzazione dell’offerta di Medicina 
Interna 

 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine,  piazzale “Santa Maria della 
Misericordia n. 15, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Direzione Sanitaria Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine 
Date dal  01/03/01 al 31/01/04 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Predisposizione degli atti relativi alla Programmazione Attuativa del Servizio Sanitario 

Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 49 del 19 dicembre 1996 per gli anni 
2002/2003/2004; 

− Validazione degli archivi relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali; 
− Definizione della programmazione attuativa del Piano Oncologico Regionale (DGR n. 1632 

del 29 maggio 1998); 
− Progettazione, organizzazione, e avvio dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui 

alla Legge Regionale n. 37 del 5 settembre 1995; 
− Pianificazione e avvio della realizzazione del  Programma Regionale di promozione e 

valutazione della qualità, della appropriatezza dei risultati delle cure di cui alla DGR n. 
3479 del 10 novembre 2000 e n. 3844 del 15 gennaio 2001; 

− Progettazione, organizzazione e conduzione del corso di formazione per i Responsabili di 
Distretto del Friuli Venezia Giulia “Le cure primarie: progettazione e programmazione 
degli interventi nel Distretto sanitario” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

l’Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia,  Udine , Piazzale Santa Maria 
della Misericordia n° 15, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Responsabile dell’Area “Programmazione Attuativa, Osservatorio Epidemiologico, Qualità” 
dell’ Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia 

Date Dal  18/09/00 al 28/02/01 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Partecipazione alla predisposizione degli atti riguardo la programmazione attuativa 

regionale 
− Partecipazione agli atti propedeutici del programma regionale di promozione e 

valutazione della qualità e dell’appropriatezza dei risultati delle cure di cui alla DGR 
n.3479 del 10.11.2000 e n. 3844 del 15.01.2001. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia - Udine Piazzale Santa Maria della 
Misericordia n° 15, 33100 Udine  

Tipo di attività o settore Area “Programmazione Attuativa, Osservatorio Epidemiologico, Qualità” dell’ Agenzia 
Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia 

Date dal  17\08\1997 al 17\09\2000  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Individuazione dei  bisogni di salute e analisi della domanda di servizi sanitari 

− Monitoraggio degli indicatori di attività,di risultato e di qualità dell’offerta sanitaria; 
− Predisposizione dei Processi di Programmazione, Controllo e Budgeting riguardo le attività 

delle diverse strutture operative aziendali (ospedali, distretti, dipartimento di prevenzione e 
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dipartimento di salute mentale); 
− Individuazione e consolidamento dei meccanismi operativi più rilevanti ai fini dei processi di 

programmazione e controllo: validazione dei dati e delle informazioni contenute nei sistemi 
informativi gestionali, predisposizione della reportistica a supporto dei processi decisionali 
delle strutture operative aziendali e della direzione aziendale, criteri di verifica del 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione e conseguente correlazione 
con il sistema di valutazione delle performances e il sistema di incentivazione del 
personale per l’erogazione della retribuzione di risultato e trattamento accessorio della 
produttività; 

− Predisposizione dei documenti di programmazione aziendale pluriennali ed annuali con 
riferimento alle indicazioni metodologiche di cui alla legge regionale n. 49 del 19 dicembre 
1996 e in coerenza alle indicazioni della pianificazione strategica regionale (Primo e 
Secondo Piano di Intervento a Medio Termine e Linee di Gestione); 

− Analisi organizzativa e supporto nella riprogettazione dei processi di lavoro nei presidi 
ospedalieri e nei servizi territoriali; 

− Collaborazione alla definizione del sistema di valutazione permanente del personale, sia 
del comparto che della dirigenza; 

− Attività di valutazione dei Dirigenti di Secondo Livello in qualità di componente del Nucleo  
Aziendale  di Valutazione (febbraio 1998 – 17 settembre 2001). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di Udine ,via Colugna, n° 48, 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Responsabile della struttura operativa “Programmazione e Controllo Direzionale” 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”. 

Date Dal 1995 al 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico disciplina Igiene, Epidemiologia e  Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Individuazione dei  bisogni di salute e analisi della domanda di servizi sanitari; 

− Monitoraggio degli indicatori di attività,di risultato e di qualità dell’offerta sanitaria; 
− Predisposizione dei Processi di Programmazione, Controllo e Budgeting riguardo le 

attività delle diverse strutture operative aziendali (ospedali, distretti, dipartimento di 
prevenzione e dipartimento di salute mentale); 

− Individuazione e consolidamento dei meccanismi operativi più rilevanti ai fini dei processi 
di programmazione e controllo: validazione dei dati e delle informazioni contenute nei 
sistemi informativi gestionali, predisposizione della reportistica a supporto dei processi 
decisionali delle strutture operative aziendali e della direzione aziendale, criteri di verifica 
del conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione e conseguente 
correlazione con il sistema di incentivazione del personale per l’erogazione del 
trattamento accessorio della produttività (plus orario); 

− Predisposizione dei documenti di programmazione aziendale pluriennali ed annuali con 
riferimento alle indicazioni metodologiche di cui alla legge regionale n. 49 del 19 dicembre 
1996 ed in coerenza alle indicazioni della pianificazione strategica regionale (Legge 
Regionale 19/1995 e Primo Piano di Intervento a Medio Termine); 

− Analisi organizzativa e supporto nella riprogettazione dei processi di lavoro nei presidi 
ospedalieri e nei servizi territoriali; 

− Realizzazione del progetto di “Inserimento presso il Presidio Ospedaliero di Gemona del 
Friuli di alcune Cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Udine” previsto dal Piano di Intervento a Medio Termine di cui alla legge 13/1995 (Clinica 
Neurologica, Clinica Dermatologica, Clinica Psichiatrica, Clinica per la Riabilitazione, 
Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Clinica Urologica); 

− Realizzazione del progetto “Organizzazione della Riabilitazione Aziendale”; 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Sanitaria Locale N° 4 “Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro” di Gemona del Friuli , 
via Battiferro, 33010 Gemona del Friuli 

Tipo di attività o settore Ufficio Programmazione e Controllo Direzionale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto 
Friuli” 

Date Dal 1989 al 1995 
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Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore Sanitario nell’Area Funzionale di Prevenzione Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità − Programmazione, organizzazione e gestione delle attività di Igiene Pubblica, Alimenti, 

Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Ecologia; 
− Predisposizione dei piani di gestione delle risorse umane, economiche e tecnologiche 

assegnate al settore; 
− Organizzazione del servizio di medicina del lavoro ed igiene industriale e  progettazione e 

conduzione degli interventi relativi al Polo Industriale di Rivoli di Osoppo (Udine) e alla 
cantieristica industriale relative alle opere edili inerenti il raddoppio del tratto ferroviario 
Udine-Tarvisio; 

− Istituzione ed organizzazione del servizio di Medicina dello Sport; 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Sanitaria Locale N° 4 “Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro” di Gemona del Friuli , 
via Battiferro, 33010 Gemona del Friuli 

Tipo di attività o settore Funzione di responsabile del Settore di “Igiene Pubblica, Ecologia, Profilassi delle Malattie 
Infettive, Medicina Legale, Igiene e Prevenzione delle Patologie del Lavoro” ,disciplina: 
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Date Dal 1984 al 1989 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Medico nell’Area Funzionale di Prevenzione Sanità Pubblica 
Principali attività e responsabilità Attività di programmazione e organizzazione di interventi di prevenzione individuale e 

collettiva, erogazione di certificazione medico legale,  
partecipazione a programmi di : 

− vigilanza sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro,  di tutela delle condizioni igieniche 
degli edifici destinati a luogo di lavoro aventi carattere di rilevante complessità,  

− verifica delle condizioni igieniche dei pubblici esercizi, delle mense e dei locali destinati 
alla produzione di alimenti,  

− sorveglianza dei prodotti alimentari, le bevande e le acque destinate al consumo 
umano,  

− Vigilanza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro    
− informazione e assistenza in materia d'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro  

Coordinamento degli interventi nel settore delle Tossicodipendenze con specifico riferimento 
al servizio di Alcologia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unità Sanitaria Locale N° 4 “Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro” di Gemona del Friuli , 
via Battiferro, 33010 Gemona del Friuli 
 

Tipo di attività o settore Area Funzionale di Prevenzione Sanità Pubblica settore di “Igiene Pubblica, Ecologia, 
Profilassi delle Malattie Infettive, Medicina Legale, Igiene e Prevenzione delle Patologie del 
Lavoro. 

 
Istruzione 

1980  Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  
 Principali tematiche tutte le materie del piano di studi 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

l’Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna 
 

1988 Corso di specializzazione Igiene e Medicina Preventiva,  
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva 
 Principali tematiche tutte le materie del piano di studi 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

’Università di Padova,via 8 febbraio 2, 35 122 Padova 
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Formazione manageriale e tecnico professionale principali esperienze 
                                                         

Date 
18 – 20 Marzo 2013  Dalle Linee Guida ai Percorsi Assistenziali 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale 36 crediti formativi 
Principali tematiche di studio Valutazione critica e adattamento al contesto locale  delle Linee guida ,costruzione di 

percorsi assistenziali. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione  Gruppo Italiano per la medicina basata sulla evidenza (GIMBE )Bologna 

 
Date  09 Marzo 2012  La valutazione dei bisogni per la pianificazione sociosanitaria – analisi 

epidemiologica dei territori distrettuali nella regione Friuli Venezia Giulia 
Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale 12 crediti formativi 
Principali tematiche di studio Analisi epidemiologica nei distretti regionali  e valutazione critica dei bisogni,strumenti e 

metodi per la pianificazione sanitaria    
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Fondazione  Gruppo Italiano per la medicina basata sulla evidenza (GIMBE )Bologna 

 
Date 14 – 15 giugno 2011  Governare i tempi di attesa e le priorità in sanità 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale  
Principali tematiche di studio  Programmazione e organizzazione delle cure specialistiche ambulatoriali . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Trento e Azienda provinciale dei servizi sanitari di Trento 

 
Date Aprile 2010 Analisi e confronti sulla programmazione sociosanitaria nei distretti del 

friuli Venezia Giulia  
Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale 27 crediti formativi 
Principali tematiche di studio  Analisi dei bisogni di salute, sistemi operativi di programmazione, modelli organizzativi per gli 

interventi di Assistenza primaria 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azienda per i servizi sanitari N°5 Bassa Friulana 

 
Date 24 – 26 Maggio 2010 LEA e Appropiatezza degli interventi sanitari 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale 27 crediti formativi 
Principali tematiche di studio  Livelli essenziali di assistenza, prove di efficacia in medicina  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione  Gruppo Italiano per la medicina basata sulla evidenza (GIMBE )Bologna 

 
Date  22 – 23 Aprile 2010 La gestione della cronicità: modelli a confronto 

Principali tematiche di studio  La multidimensionalità della malattia cronica, modelli organizzativi di intervento, la 
integrazione e il coordinamento dei professionisti e delle strutture sanitarie,  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date Dicembre 2009 -  Gennaio 2010 Corso Pratico di Healt  Tecnology  Assessment 
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Titolo della qualifica rilasciata Certificazione superamento esame finale 
Principali tematiche di studio  Metodi per la valutazione delle tecnologie sanitarie, modalità per l’avvio di un processo di 

valutazione delle tecnologie sanitarie nelle organizzazioni sanitarie  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Azienda Ospedaliera Universitaria  di Udine 

 
Date 10 – 12 Novembre 2004 Lo sviluppo strategico delle attività ospedaliere: logiche, 

strumenti, metodi 
Principali tematiche di studio  Politiche e strategie in sanità, sistemi operativi e modelli organizzativi per realizzare strategie 

nell’ambiente professionale della sanità 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date 4 – 5 Ottobre 2000 Sistemi di valutazione e percorsi di carriera nelle aziende sanitarie- 

il CNL dei dirigenti 
Principali tematiche di studio  Il contratto nazionale di lavoro in sanità, opportunità e vincoli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date 17- 19 maggio 2000 Valutazione del personale,sistemi retributivi e nuovi percorsi di 

carriera 
Principali tematiche di studio  Sistemi di valutazione nelle organizzazioni ad alto contenuto professionale, sistema 

premiante e opportunità del contratto nazionale per disegnare percorsi di carriera 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date 27-29 settembre 1999 I contratti Interaziendali in sanità 

Principali tematiche di studio  La complessità della domanda in sanità, la pianificazione e l’organizzazione della risposta, le 
funzioni interaziendale, la logica delle alleanze e gli strumenti operativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date 18 – 19 marzo 1999 Il budget in medicina di base. Corso avanzato 

Principali tematiche di studio I modelli organizzativi delle cure primarie, la programmazione e controllo applicata alle cure 
primarie, i sistemi operativi dedicati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
 
 

Date 28 – 30  marzo 1997 Organizzare per dipartimenti gli ospedali 
Principali tematiche di studio  Le esigenze di coordinamento e integrazione negli ospedali, le logiche di aggregazione delle 

strutture, il sistema delle responsabilità, gli organismi di partecipazione e di consultazione 
per prendere decisioni e selezionare le priorità. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale SDA Università Bocconi Milano 

 
Date Febbraio – ottobre 1996 CO.E.GE.SAN Corso di perfezionamento in economia e 

gestione delle Aziende sanitarie (6 moduli) 
Titolo della qualifica rilasciata Titolo di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 162/82 
Principali tematiche di studio  tutte le materie del piano di studi articolate nei moduli del corso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di medicina e chirurgia e Facoltà di economia della Università degli Studi di Udine 

 
Date Anno 1991 – Anno 1992  Tre Moduli “Analisi  delle Strutture dei processi 

organizzativi”, “Il gruppo come strumento di lavoro”,”La funzione di coordinamento 
nei servizi” (3 moduli per totali19 giorni ) 

Principali tematiche di studio  Gestione dei processi organizzativi applicata ai servizi di Sanità pubblica e Igiene del lavoro 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale della Sanità 

Capacità e competenze personali  
Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Francese 
Capacità e competenze sociali Predisposizione ad instaurare relazioni interpersonali positive ,approccio proattivo verso gli 

ambiti multi professionali, apertura ai processi di cambiamento e all’innovazione. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Esperienza nei sistemi direzionale dove ha maturato competenze nella identificazione di 
obiettivi complessi ma realistici per l’organizzazione, predisposizione nel lavoro di gruppo per 
favorire la partecipazione e  il sostegno reciproco, capacità di elaborare programmi declinati 
per responsabilità ,obiettivi, tempi, orientamento alla partecipazione e al confronto per la 
soluzione dei problemi.   

  
Capacità e competenze tecniche Analisi dati epidemiologici e di attività, descrizione e valutazione di contesti organizzativi ad 

alta professionalità, comprensione dei principali sistemi operativi adottati dai modelli 
organizzativi utilizzati in sanità, declinazione gli interventi sanitari previste dai  processi 
finalizzati al conseguimento di risultati gestionali e di salute, .conoscenza dei principi e dei 
metodi del governo clinico 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente 
dichiarazione è stata  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 


