Incarichi di posizione organizzativa :
- A decorrere dal 01.09.2004 fino al 31.08.2006 per il “Coordinamento Settore Contabilità
fornitori” ( deliberazioni Direttore Generale n. 547 del 14.09.2004 e n. 541 del 15.09.2005);
- A decorrere dal 01.09.2006 fino al 31.10.2006 per il Coordinamento rapporti con la Tesoreria e
della gestione contabile retribuzioni al personale con particolare riferimento agli adempimenti
fiscali connessi e coordinamento settore contabilità fornitori (deliberazione del Commissario n.
287 del 19.10.2006);
- A decorrere dal 01.11.2006 fino al 26.10.2010 titolare di incarico di Responsabile facente
funzioni della Soc Gestione Economico finanziaria

(deliberazioni del Commissario n. 328 del

31.10.2006. del Direttore Generale n. 86 del 20.02.2009 e n. 703 del 01.10.2009).
- A decorrere dal 27.12.2010 nomina a referente SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie
(lettera prot. 3398 del 18.01.2011) nella carenza del Dirigente apicale previsto nel Piano di
Organizzazione dell’Azienda , stante il divieto di attribuzione degli incarichi di Struttura
Complessa imposto dalla Direzione Sanità regionale dapprima con nota operativa nl. 19916/2011
e successivamente con DGR 56/2011:
- A decorrere dal 01.07.2013 incarico di Dirigente Responsabile facente funzioni della Soc
Gestione Risorse Economico Finanziarie (deliberazione del Direttore Generale n. 368 del
17.07.2013).
- Dal 1° ottobre 2016 a tutt’oggi : incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa
Gestione Economico – Finanziaria e Patrimonio.

CAPACITA’
CAPACITA’ LINGUISTICHE
Francese scolastico
CAPACITA’ NELL’USO DI TECNOLOGIE
Conoscenza adeguata all’utilizzo delle procedure aziendali.
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Corso di formazione sul tema “Contabilità generale per le Aziende Sanitarie regionali (5gg
dicembre 2006, 5 gg marzo 2007) presso consorzio U.SA.S – Scuola di amministrazione Aziendale
dell’Università degli Studi di Torino.
Corso di formazione manageriale per quadri intermedi organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi ( 23 e 24 aprile 1997).
Corso sul tema “Linee guida per il passaggio definitivo all’euro nelle Aziende Sanitarie – BackOffice tenutosi in Azienda nei giorni 21 e 22 novembre 2001.
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Corso di formazione sul tema “Il sistema di contabilità nelle Aziende Sanitarie “ organizzato dalla
ASL di Biella (12 gg marzo, aprile, maggio 2003)
Corso sul tema “Realizzare documenti e prestazioni multimediali in ambito sanitario” (gg2)
tenutosi in azienda.
Corso organizzato dall’Azienda sul tema “ La gestione e la protezione dei dati personali nelle
Aziende Sanitarie : il codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali” (2gg
settembre 2006)
Corso organizzato dall’Azienda sul tema “Teoria e utilizzo della firma digitale in ambito sanitario”
Partecipazione ad una giornata di approfondimento e confronto organizzata dall’ANCREL – Sezione
di Torino, dal Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Torino e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino sul tema “la Gestione economico – finanziaria delle Aziende Sanitarie” (20
marzo 2007)
Corso “Predisposizione di un piano sull’anticorruzione e trasparenza” organizzato da Federsanità
Anci Piemonte (1gg 06/12/2013)
Partecipazione convegno nazionale sul tema “MEF e Pubblica Amministrazione D.L.n.66/2014 :
sviluppi e scenari futuri – Piattaforma telematica per l’inserimento dei crediti vantati da privati nei
confronti dello Stato” tenutosi il 27 giugno 2014.
Corso D.Lgs 118/2011” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” organizzato dalla SSD
Formazione ASL CN1 9 giugno 2016
Corso “PAC Percorso attuativo della Certificabilità” organizzato dalla SSD Formazione ASL CN1
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