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Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego

da Giugno 2016 al 4 dicembre 2020 (consulenza) e da 16 dicembre 2020 (dipendente)
Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa s.p.a. – Napoli con rapporto di lavoro diretto (Novembre
2016-Dicembre 2017 - Affidamento diretto per attività consulenziale di “supporto tecnico-specialistico in
tema di mobilità sanitaria” con determinazioni del Direttore Generale Soresa n. 150 del 28/10/2016 e n.
121 del 6/06/2017) o in consulenza (periodi rimanenti società di consulenza)
Rapporto di lavoro dipendente dal 16 dicembre 2020. Attività consulenza specialistica

Principali attività e responsabilità Referente flussi informativi sanitari dell’area di assistenza Ospedaliera e Mobilità Sanitaria
Referente flussi informativi del Sistema Centrale Anagrafe Assistiti e Anagrafe Strutture
Supporto all’attività istruttoria per conto della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del
SSR, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario in ordine ai Flussi Sanitari. (Delibera della
Giunta Regionale n.163 del 2016 e L.R. 5 del 29 giugno 2021) e Data Analytics per
- revisione dei processi e delle procedure esistenti per la raccolta dei flussi informativi sanitari regionali,
anche nell’ambito della compensazione intra ed extra regionale;
- Supporto metodologico ed all’interpretazione critica dei dati ottenuti da studi epidemiologici real-world
basati sull’utilizzo e l’integrazione di dati amministrativi e clinici
- definizione di metodi per l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni rese in ottica di
Business Intelligence
- Data Governance nel sistema informativo sanitario regionale
- adeguamento normativo regionale e nazionale del sistema di rilevazione delle prestazioni, la revisione
del sistema dei controlli, della tariffazione e della reportistica decisionale
- valutazione dei livelli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, in riferimento agli indicatori di
performance e agli adempimenti Lea a carico delle Regioni per l’accesso al maggior finanziamento delle
risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all’ ’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), e,
in particolare, di quelli relativi agli obblighi informativi e al mantenimento erogazione dei LEA (Griglia Lea)
e del Nuovo Sistema di Garanzia
- coordinamento progetti per lo sviluppo di modelli predittivi e valutativi di esito per la sanità (previsione
del rischio di determinate patologie, individuazione di indicatori di esito e di processo nel percorso
diagnostico terapeutico assistenziale specifico,.), Predisposizione degli indicatori di monitoraggio e
valutazione del Percorso diagnostico Terapeutico Assistenziale dei pazienti affetti da patologie croniche,
anche in collaborazione con le Università Italiane
Supporto specialistico in tema di mobilità sanitaria, riguardo alle prestazioni sanitarie rese e acquisite
nell’ambito dei flussi informativi sanitari regionali, interregionali ed internazionali:
- analisi per la programmazione economico finanziaria (riparto del fondo) e sanitaria (fabbisogno e
definizione PDTA) ed il controllo delle attività erogate, anche in ordine al livello di appropriatezza nella
erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza, di valutazione delle performance
- attività e di studio per il miglioramento della completezza e qualità delle informazioni rilevate nell’ambito
dei flussi informativi regionali (Data Quality Assessment).
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- gestione e coordinamento delle attività in merito alla compensazione e alle problematiche inerenti la
mobilità sanitaria, anche in termini di istruttoria relativa alla sottoscrizione e al monitoraggio degli accordi
quadro triennali finalizzati al governo della mobilità, in ordine alle tipologie di prestazioni rese e dei relativi
contenuti economici.
- Componente del Gruppo di lavoro per la rilevazione del fabbisogno delle prestazioni sanitarie
- Componente del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Operativo Regionale per il recupero
delle liste di attesa ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020
- Componente del Gruppo di lavoro studio per l’applicazione delle disposizioni nazionali in tema di funzioni
e incrementi tariffari Covid
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

rapporto in corso da Settembre 2014
Regione Campania – Direzione Salute
Attività di consulenza specialistica
- Supporto specialistico in materia di mobilità sanitaria (riferimento nomina DCA n.36 del 09/08/2017 e
DCA n.112 del 10/10/2016) intra-regionale, interregionale e internazionale accordi di mobilità sanitaria tra
le Regioni, definizione dei limiti di spesa per gli erogatori privati, analisi e monitoraggio della composizione
della mobilità sanitaria intra, extra ed internazionale
- Supporto specialistico in tema di valutazione dei livelli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, in
riferimento agli indicatori di performance e agli adempimenti Lea a carico delle Regioni per l’accesso al
maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all’ ’Intesa StatoRegioni del 23 marzo 2005), ed in particolare di quelli relativi agli obblighi informativi e al mantenimento
erogazione dei LEA (Griglia Lea) e al Nuovo Sistema di Garanzia
- Supporto specialistico per l’analisi ed il monitoraggio dei flussi informativi sanitari e la definizione di
indicatori di processo e di esito per la valutazione nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e
relativo adempimenti, anche in termini di appropriatezza e di efficacia nell’utilizzo di risorse
- Componente Gruppo di lavoro Istituto Superiore di Sanità-Regione Campania Progetto CCM 2017
Sviluppo e validazione di un sistema di monitoraggio epidemiologico delle demenze basato sui dati dei
sistemi informativi sanitari
- Componente del Gruppo di lavoro Progetto programma CCM 2021 “Effetti dell'emergenza pandemica
Covid 19 sui minori di età: strategie di prevenzione e contrasto delle problematiche di salute mentale e
delle dipendenze”
- Componente del Gruppo di Coordinamento per I' elaborazione di un documento di indirizzo finalizzato
alla definizione dei PDTA per gli esordi psicotici D.D. 9/2019
- Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano Nazionale della Prevenzione
- Componente del Gruppo di Coordinamento Cup unico regionale
- Componente del Gruppo di Coordinamento Sistema regionale Anagrafi centrali sanitarie
- Componente del Gruppo di lavoro per la rilevazione del fabbisogno delle prestazioni sanitarie
- Supporto specialistico per l’elaborazione e la simulazione di una nuova programmazione regionale per la
rete ospedaliera regionale e per la definizione di misure di incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva e
di razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera con attività di monitoraggio e con la definizione
di indicatori di performance (Decreto commissario ad acta 57/2015)
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Febbraio 2014 – Maggio 2016
Agenzia Regionale Sanitaria Campana (ARSAN) - Napoli
Incarico di consulenza specialistica

Principali attività e responsabilità Attività di esperta di dominio nello studio dei processi e delle procedure esistenti in ottica di revisione,
definizione di un sistema di reportistica, analisi e monitoraggio dei flussi informativi sanitari regionali nell’
ambito della compensazione intra ed extra regionale della mobilità sanitaria, anche in raccordo con i
modelli di rilevazione ministeriali relativi e, in particolare:
- studio dei processi organizzativi e definizione di nuovi modelli di acquisizione/gestione dei dati dei flussi
informativi sanitari regionali per la compensazione della mobilità sanitaria intra, extra ed interregionale
- progettazione di un sistema di reportistica direzionale di supporto all’analisi dei dati e alla gestione delle
procedure di compensazione, anche riguardo alla progettazione di base dati e DWH e moduli di Business
Intelligence
definizione di metodi di analisi (fonti, tipologie e criteri di ricerca) e di monitoraggio dei dati delle
prestazioni erogate a supporto alla programmazione e al controllo della spesa sanitaria.
- monitoraggio delle performance delle strutture e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate, in
raccordo con quanto previsto dal Piano Nazionale Esiti di Agenas, e rispetto ai livelli di appropriatezza
delle prestazioni.
valutazione dei livelli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, in riferimento agli indicatori di
performance e agli adempimenti Lea a carico delle Regioni per l’accesso al maggior finanziamento delle
risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (di cui all’ ’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), ed in
particolare di quelli relativi agli obblighi informativi e al mantenimento erogazione dei LEA (Griglia Lea) e
NSG (Nuovo Sistema di Garanzia).
Supporto specialistico in tema di mobilità sanitaria, riguardo alle prestazioni sanitarie rese e acquisite
nell’ambito dei flussi informativi sanitari regionali, interregionali ed internazionali:
- analisi per la programmazione economico finanziaria (riparto del fondo) e sanitaria (fabbisogno e
definizione PDTA) ed il controllo delle attività erogate, anche in ordine al livello di appropriatezza nella
erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza, di valutazione delle performance
- attività e di studio per il miglioramento della completezza e qualità delle informazioni rilevate nell’ambito
dei flussi informativi regionali (Data Quality Assessment).
- gestione e coordinamento delle attività in merito alla compensazione e alle problematiche inerenti la
mobilità sanitaria, anche in termini di istruttoria relativa alla sottoscrizione e al monitoraggio degli accordi
quadro triennali finalizzati al governo della mobilità, in ordine alle tipologie di prestazioni rese e dei relativi
contenuti economici.
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali attività e responsabilità
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Febbraio 2012 – Dicembre 2013
Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) – Roma
Incarico di attività di consulenza specialistica
Esperto specialistico senior a supporto del Progetto POAT Salute 2007-2013 – Accordo di
collaborazione Agenas – Ministero della Salute – Regione Campania in riferimento a:
Linea di intervento verticale Sistema Informativo Regionale - Supporto nell’ambito dei Sistemi di
rilevazione dei flussi informativi sanitari regionali, all’aggiornamento ed alla loro integrazione:
o Anagrafe degli assistibili: definizione di una metodologia di base per la creazione di un sistema di
anagrafe sanitaria regionale
o Data Quality Assessment dei Flussi Informativi Sanitari Regionali (attività e spesa):
o Aggregazione dei dati di consumo e di spesa all’Anagrafe degli Assistibili: definizione di una
metodologia per l’aggregazione dei dati di consumo e di spesa all’anagrafe
o Anagrafe delle strutture Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA):
Linea di intervento trasversale - Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo
della programmazione:
o definizione di una metodologia di uno studio sistematico delle prevalenze delle patologie croniche
sul territorio regionale (modello di analisi e studio della mobilità);
o supporto per la creazione di un modello per la definizione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e
sociosanitarie di lungo assistenza, riabilitazione e mantenimento;
o supporto all’alimentazione in itinere di banche dati su aspetti specifici del settore salute con la
definizione di indicatori per la valutazione dell’efficienza nell’utilizzo dei farmaci in ambito ospedaliero;
o analisi della deprivazione in relazione ai dati di consumo e di mortalità su base territoriale
o sistemi di valutazione dell’appropriatezza prescrittiva anche in relazione ai Piani diagnostico
terapeutici

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Gennaio 2002 – Gennaio 2013
Assessorato della sanità della Regione Piemonte – Torino e Consorzio per il Sistema Informativo
della Pubblica Amministrazione (CSI Piemonte) – Torino, clienti finali da società di consulenza
Attività consulenza specialistica
Periodo Aprile 2004 – Gennaio 2013: Senior consultant presso Direzione sanità della Regione Piemonte
(riferimento attestazione attività nota prot. n. 18735/DB2000 del 17/06/2010). Attività di consulenza in
qualità di esperta di dominio e referente tecnico presso l’Assessorato della Sanita’ della Regione
Piemonte riguardo alle tematiche relative ai flussi informativi regionali, ministeriali (Ministero della Salute
e Ministero dell’Economia e delle Finanza), intra/inter regionali della mobilità sanitaria:
o gestione della compensazione intraregionale e interregionale della mobilità sanitaria
o flussi informativi regionali delle prestazioni sanitarie (dimessi, specialistica ambulatoriale,
farmaceutica convenzionata e diretta, di emergenza urgenza 118 e pronto soccorso, cure termali):
adeguamento normativo regionale e nazionale, monitoraggio, revisione del sistema dei controlli, di
valutazione della performance e dei livelli essenziali di assistenza (LEA), dei livelli di appropriatezza
delle prestazioni, della tariffazione e della reportistica decisionale.
o flussi informativi presso il Ministero della Salute nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
NSIS: Schede di dimissione ospedaliera (SDO), Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA),
Distribuzione diretta di farmaci e Monitoraggio del Consumo di farmaci in ambito ospedaliero,
Prestazioni di emergenza urgenza (EMUR-118, EMUR-PS)
o flussi informativi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: Flusso informativo di cui
all’Articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326
o partecipazione ai tavoli di lavoro regionale per la valutazione dell’erogazione delle prestazioni di cui
ai livelli essenziali di assistenza (LEA), della corretta codifica e dei livelli di appropriatezza
prescrittiva ed erogativa delle prestazioni, in particolare quelle di ricovero ospedaliero
o partecipazione al progetto del sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (indicatori di performance cd. Bersagli), per gli anni 20082009-2010
Periodo Gennaio 2008 – Gennaio 2013: Project Manager e Data Manager presso il Csi Piemonte:
coordinamento gruppo di lavoro nell’ambito della Gestione flussi della Produzione e della Mobilità
Sanitaria Regionale (flussi informativi sanitari regionali, interscambio flussi informativi ministeriali verso
Ministero della Salute NSIS e Ministero dell’Economia e delle Finanza) e del progetto di
Compensazione Interregionale della Mobilità Sanitaria. L’attività ha riguardato nello specifico: il
coordinamento riguardo all’analisi dei flussi informativi sanitari regionali, ministeriali e interregionali, dei
processi e delle procedure per l’acquisizione degli stessi, il sistema di monitoraggio, controllo e
tariffazione delle prestazioni sanitarie.
o collaborazione in qualità di Senior Data Manager nell’ambio del progetto “Analisi dei Costi Standard
nella Sanità Piemontese e formulazione di un modello di analisi di impatto economico degli atti
aziendali nel SSR piemontese” quale componente del gruppo di lavoro tavolo dei costi standard
ARESS e Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Università di
Torino, nell’ambito del progetto Analisi dei costi standard nella Sanità piemontese e formulazione
di un modello di analisi di impatto economico degli atti aziendali nel SSR piemontese (strumenti di
governo dei costi: dal benchmarking delle unità organizzative ai possibili approcci ai costi standard)
o Partecipazione a gruppi di lavoro IRES Piemonte nell’ambito dei seguenti progetti
- redazione del Bilancio di Genere della Regione Piemonte (1°, 2° e 3° Bilancio di genere) per la
parte relativa alla salute delle donne e degli uomini e il Servizio Sanitario Regionale
- studio per il Centro di coordinamento regionale contro la violenza alle donne di coordinamento
regionale contro la violenza alle donne
Periodo Gennaio 2001- Marzo 2004 presso il Csi Piemonte con mansione di analista funzionale e di
coordinatrice per la progettazione e l’implementazione di applicazioni e procedure di accesso a
Database Oracle, disegno di Base Dati Oracle, disegno e implementazione di Report Business Object
per reportistica direzionale, definizione Datawarehouse per il supporto al management direzionale
nell’ambito della Gestione della compensazione della mobilità sanitaria intra regionale ed
interregionale.
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Date

Aprile 1999 – Dicembre 2001

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio per il Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione (CSI Piemonte) – Torino da
società di consulenza

Principali attività e responsabilità

Mansione di analista funzionale e di coordinatrice per la progettazione e l’implementazione di
applicazioni e procedure di accesso a Database Oracle, disegno di Base Dati Oracle, disegno e
implementazione di Report Business Object per reportistica direzionale, definizione Datawarehouse per
il supporto al management direzionale nell’ambito della Gestione della compensazione della mobilità
sanitaria intraregionale e interregionale.
Presso la Banca Regionale Europea – Settore Controllo di Gestione in qualità di programmatrice –
analista programmatrice nell’ambito del progetto di creazione di un Datawarehouse e modellizzazione
base dati oracle per la creazione di reporting direzionale. Progettazione e sviluppo applicazioni in
Visual Basic ed implementazione della reportistica direzionale (Cristal Report – Developer 2000)

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità

Giugno 1998 – Marzo 1999
Banca Regionale Europea – Cuneo da società di consulenza
Settore Controllo di Gestione in qualità di programmatrice – analista programmatrice nell’ambito del
progetto di creazione di un Datawarehouse e modellizzazione base dati oracle per la creazione di
reporting direzionale. Progettazione e sviluppo applicazioni in Visual Basic ed implementazione della
reportistica direzionale (Cristal Report – Developer 2000)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica da rilasciare

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Giugno 2022
Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56) IN VIA DI CONSEGIUMENTO
Completamento esami della laurea magistrale in Scienze Economiche, discussione tesi nella sessione
estiva del 2022.
1 Luglio 2021
Certificazione European Informatic Passport (Eipass) Progessive
Dicembre 2018-Febbraio 2019
Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi per l’insegnamento (CFU) relativi
alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616
Novembre 2018-Marzo 2019
Integrazione percorso formativo per l’accesso alla classe di concorso per l’insegnamento A46 Scienze giuridico-economiche (Statistica economica, Economia aziendale, Diritto Commerciale)
28 Novembre 2017
Diploma di Master di II Livello in Scienze della Pubblica Amministrazione
Votazione: 105/110. Argomento tesi Master: La Pubblica Amministrazione tra centro e periferia:
L’individuazione dei nuovi livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario
12 Dicembre 2015
Laurea Magistrale in Scienze Politiche (LM-62)
Votazione: 105/110. Argomento tesi magistrale: La programmazione economica in Sanità
Aprile 2008 – Febbraio 2009
Percorso di formazione specialistica nell’ambito del Master in Economia e Politica Sanitaria.
Certificato di frequenza corsi in: Economia e finanza nel settore sanitario; economia, gestione e
organizzazione delle aziende sanitarie; metodi quantitativi per la gestione della sanità; valutazione
economica in sanità; programmazione delle politiche pubbliche e valutazione delle performance presso
Consorzio per la Ricerca e l’istruzione Permanente in Economia (CORIPE)- Piemonte
Febbraio 2008 – Aprile 2008
Percorso di formazione manageriale al ruolo di Project Manager Attestato di frequenza
Consorzio Multisettoriale Piemontese per Unione Industriale - Torino

Date

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Giordana Roberta

Aprile 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Percorso di formazione specialistica Privacy e utilizzo dei dati in Sanità Attestato di
partecipazione presso Csi Piemonte – Torino

Date Febbraio 2008
Titolo della qualifica rilasciata Percorso di formazione specialistica Il bilancio e il rendiconto finanziario delle aziende
sanitarie: guida ai nuovi modelli ministeriali Attestato di frequenza presso Sole 24 ore Business Unit
Formazione – Milano
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

12 Dicembre 2006
Laurea Primo Livello (DM 509/1999) in Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione (L-19)
Votazione: 101/110. Argomento tesi: Profilo giuridico civilistico della lesione nel trattamento dei dati
personali ed aspetti di sicurezza informatica in un’analisi del Codice di Protezione dei dati personali d.lgs
196/2003 Università degli studi di Torino
Giugno 2006 – Luglio 2006
Percorso di formazione specialistica Object Analysis con Uml Attestato di frequenza Consorzio
Multisettoriale Piemontese per Unione Industriale - Torino
Marzo 2004 – Luglio 2004
Percorso di formazione interna specialistica Business Object e Web intelligence. Strutturazione
Banche dati e data warehouse. Frequenza
Giugno 1998 – Settembre 1998
Percorso di formazione specialistica (Analisi dati, Banche dati e disegno database, DWH,
Oracle, PL/SQL, Developer 2000) – Sistema Formazione Permanente Progettisti Client-Server
Attestato di frequenza Centro Interaziendale per la formazione e l’innovazione C.I.F.I. – Milano
Marzo 1998 – Luglio 1998
Percorso di formazione specialistica Utenti Windows Evoluti (Office, Visual Basic) Attestato di
frequenza Centro Interaziendale per la formazione e l’innovazione C.I.F.I. – Milano
Luglio 1992
Diploma di maturità classica Liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Certificazione

Certificazione Lingua Inglese - C1 Proficiency acquisita in data 24/01/2019 Presso Ce.Ri.Pe
Napoli – ente certificatore Aim Awards
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Comprensione
Ascolto
C1
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PROFICIENCY

Lettura
C1

PROFICIENCY

Parlato
Interazione orale
C1

PROFICIENCY

Scritto

Produzione orale
C1

PROFICIENCY

C1

PROFICIENCY

Capacità e competenze Spiccata propensione al workgroup collaborativo, finalizzato alla corretta interpretazione ed
organizzative implementazione dei requisiti dei clienti, nell’ottica della realizzazione di soluzioni in ottemperanza ai
requisiti di efficacia, efficienza ed economicità

La formazione multidisciplinare (tecnico informatica, giuridica, economica; politico-istituzionale,
organizzativo-gestionale e della sicurezza) ha comportato l’acquisizione di competenze specialistiche,
di metodo e di merito che consentono: l’applicazione di metodi statistici, lo sviluppo di metodi
quantitativi utili per le decisioni (per la direzione, la programmazione e il coordinamento delle funzioniattivita’ svolte dalle organizzazioni complesse), la comprensione del funzionamento delle
organizzazioni complesse (quali gli organi della pubblica amministrazione in tutti i livelli: locale,
nazionale ed internazionale), l’applicazione e l’interpretazione delle leggi contabili e finanziarie, dei
procedimenti e degli atti amministrativi, l’affiancamento nella progettazione-attuazione-valutazione
delle politiche pubbliche, l’interpretazione del cambiamento e dell’innovazione organizzativa nella
amministrazioni pubbliche e private
Attitudine ad un concreto problem solving ed un’adattabilità a differenti problematiche.
Consolidata esperienza di coordinamento delle risorse nell’ambito di progetti improntati alla fornitura di
servizi
Capacità e competenze informatiche
CONOSCENZE INFORMATICHE
▪ Sistemi operativi: Dos, Windows 9x, ME, 2000/XP, NT4, Unix, Macintosh OS 10.X
▪ Linguaggi di programmazione: PL/SQL,Visual basic 6.0, Developer 2000 (Reports 2.5 e Forms 4.5)
▪ Database Management System: Oracle
▪ Linguaggi di accesso a Database: Oracle SQL e PL/SQL
▪ Applicativi di Project Management: Microsoft Project, OpenProj
▪ Metodologia di analisi: UML
▪ Tool di modellizzazione UML: Rational Rose
▪ Tool di accesso a database: Access, Oracle SQL*, Oracle SQL*Plus Loader, Toad ,Erwin
▪ Area Web: HTML, FrontPage , Netscape communicator e Internet Explorer
▪ Applicativi: MsOffice 95-97-2000, Business Object 5.5 e 6.0, Developer 2000, Lotus Notes
Tecnologie e conoscenze varie: Capacità di progettazione Base dati e Datawarehouse.
Altre capacità e competenze
Anno 2008. Frequenza Corso di formazione della Provincia di Torino in collaborazione con il Museo
del Cinema di Torino: “Il mestiere del critico dal cinema ai nuovi media”
Anno 2000. Attestato Corso di formazione di primo soccorso del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine
di Malta.
Patente
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Patente B

Ulteriori informazioni

ISCRIZIONI A ALBI
· Iscrizione alla banca dati dei curricula di Formez PA, prima denominato Albo deì collaboratori
Formez dall’anno 2015 nelle seguenti aree: Processi, metodi e strumenti delle politiche pubbliche,
Valutazione delle performance e Innovazione tecnologica – sistemi informativi
· Iscrizione all’albo dei consulenti dell’Istituto di Ricerca Economiche e Sociali (IRESPiemonte) dall’anno 2014 (in corso di rinnovo) in qualità di:
o Ricercatore Senior per le aree Economica e Politiche Pubbliche
o Assistente alla ricerca per le aree Coordinamento funzionale attività struttura committente,
Elaborazione dati ed analisi statistiche e Indagini e interviste
· Iscrizione all’albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS dall’anno 2013
(in corso di rinnovo) nelle seguenti Aree: Economico/Giuridica; Tecnico/Informatica;
Clinico/Organizzativa/ Epidemiologica/Sociale; Analisi, monitoraggio e valutazione delle
performance delle aziende sanitarie
DOCENZA E COLLABORAZIONI
· Università Federico II – Napoli.: Incarico di docenza alla “CoreAcademy. Conversion and
Resilience” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, “La Data Governance nel sistema
informativo sanitario regionale, dalla metodologia al caso reale: obiettivi, difficoltà, benefici ed
impatti”, lezione del 22/02/2022
· Università Federico II – Napoli. Incarico di prestazione di lavoro occasionale. Collaborazione in
qualità di Senior Data Manager “Supporto metodologico ed all’interpretazione critica dei dati ottenuti
da studi epidemiologici real-world basati sull’utilizzo e l’integrazione di dati amministrativi e clinici
dal 21/09/2021 al 21/10/2021
· Università Federico II – Napoli. Incarico di docenza Master di II livello in "Alta formazione per
l'integrazione tra cure e ricerca nella sclerosi multipla" lezione del 25/02/2021
· Università Federico II – Napoli. Incarico di prestazione di lavoro occasionale. Collaborazione in
qualità di Senior Data Manager “Supporto metodologico ed all’interpretazione critica dei dati ottenuti
da studi epidemiologici real-world basati sull’utilizzo e l’integrazione di dati amministrativi e clinici
dal 28/10/2020 al 28/11/2020
· Anaoo Assomed – Segreteria nazionale Milano. Collaborazione in qualità di Senior Data Manager
nell’ambio del progetto di definizione di un approccio metodologico per la determinazione degli
organici medici nei presidi ospedalieri Gennaio 2019-Giugno 2019
· Università degli studi di Torino. Senior Data Manager nel progetto Analisi dei Costi Standard nella
Sanità Piemontese e formulazione di un modello di analisi di impatto economico degli atti aziendali
nel SSR piemontese (strumenti di governo dei costi: dal benchmarking delle unità organizzative ai
possibili approcci ai costi standard)
· Istituto di Ricerca Economico Sociali (IRES) Piemonte. Senior Data Manager nei progetti
“Bilancio di Salute” e “Misure a contrasto della violenza sulle donne”
· Università degli studi del Sannio – Benevento. Attività di docenza nell’ambito del corso di
formazione post universitario in “Specialista dell’innovazione dei processi contabili in campo
sanitario” Giugno 2009-Ottobre 2009
Il dettaglio dei progetti e delle collaborazioni su studi specifici sono riportati nell’Allegato 2A al
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PUBBLICAZIONI
· Tematica: Analisi dell’utilizzo dei servizi sanitari e dei costi sostenuti per i pazienti affetti da
neuromielite ottica nella Regione Campania Crea Sanità del 20 Maggio 2020
· Tematica Stima della prevalenza della sclerosi multipla e ricorso dei pazienti ai servizi
sanitari ospedalieri e territoriali (anni 2015-2019) Multiple Sclerosis in the Campania
Region(South Italy): Algorithm Validation and 2015–2017 Prevalence. Int. J. Environ. Res. Public
Health 2020, 17, 3388; doi:10.3390/ijerph17103388 del 13 Maggio 2020
· Tematica Regione Campania. Mobilità sanitaria passiva interregionale e rete oncologica. I
Quaderni di Quotidiani Sanità n. 24 del 01/12/2019
· Tematica Livelli Essenziali di Assistenza: “I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza tra
economicità ed appropriatezza: un’analisi sperimentale” Anno 2017 rivista scientifica
MECOSAN n°101/2017 pp. 51-74. DOI: 10.3280/ MESA2017-101004 L.Tramite, R.C.Marmo,
R.Giordana, R.Palumbo pubblicata in data 01/11/2017
· Tematica sistemi informativi Anno 2013 i seguenti documenti pubblicati sul sito del Ministero
della Salute: “Anagrafe Regionale: documento strategico” referenziato nei documenti di HL7 Italia
2014 White paper “Profilo Funzionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale e White
paper “Estratto del Profilo Funzionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale. Funzioni di
prima applicazione pubblicati sul sito hl7italia e recepiti nelle “Linee Guida per la Presentazione dei
piani di progetto regionali per il FSE” pubblicate dal Ministero della Salute e dall’Agenzia per l’Italia
Digitale; “Documento metodologico Monitoraggio della rete di assistenza (MRA)”; “Rilevazione flussi
informativi sanitari: Mappa dei flussi”; “Aggregazione dei dati di consumo e di spesa all’anagrafe
degli assistiti: documento metodologico”;
· Tematica programmazione sanitaria Anno 2013 i seguenti documenti pubblicati sul sito del
Ministero della Salute: Le patologie prevalenti ad alto impatto sanitario modello di analisi e di studio
della mobilita; Modello per la definizione dei fabbisogni di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di
lungo assistenza, riabilitazione e mantenimento; “Linee guida regionali per la definizione di indicatori
per la valutazione dell’efficienza nell’utilizzo dei farmaci in ambito ospedaliero’; Analisi della
deprivazione in relazione ai dati di consumo e di mortalità su base territoriale nel contesto della
Regione Campania
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”
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 405/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Data 28/02/2022
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