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CURRICULUM VITAE 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome, Nome AMANTE, Anna Maria  

Luogo e data di nascita Palermo 17/03/1964 

Nazionalità Italiana 

CF MNTNMR64C57G273I 

e-mail annamaria.amante@ospedaliriunitipalermo.it 

 

TITOLO DI STUDIO   

 Laurea (vecchio ordinamento/magistrale) 

Date 09 luglio 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in “Scienze Statistiche ed Economiche” 

Vincitrice del premio edizione 1987 per la migliore tesi di laurea in 
ambito regionale inerente “Ricerche ed analisi empiriche su argomenti 
economico-quantitativi relativi alla Regione Sicilia” – conferito dal 
Centro Ricerche Economiche “Angelo Curella” – Palermo in data 
12/04/1988 

Votazione 110/110 e lode 

Organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - FACOLTÀ DI ECONOMIA E 

COMMERCIO  

  

ABILITAZIONI   

Date   1992 

Ente che ha rilasciato il titolo MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

Titolo conseguito Abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali di 2° grado classe A 
LXIV Matematica Applicata (matematica, statistica, calcolo delle 
probabilità, ricerca operativa, matematica finanziaria ed attuariale)  

Date   1991 

Ente che ha rilasciato il titolo MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA – UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PALERMO  

Titolo conseguito Abilitazione all’esercizio della professione in discipline statistiche 

Votazione/Esito Favorevole 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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BORSE DI STUDIO  

Date da /a  dal 01 giugno 1990 al 31 dicembre 1991 (scadenza prevista al 31/05/1992 
dimissioni volontarie per vincita concorso USL 60 - Palermo) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.N.R. - COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE TECNOLOGICHE SU BASE 

STATISTICA NEL SETTORE DELLE PESCA E DEL PESCATO - MAZARA DEL VALLO 

Ruolo Borsista 

Area di specializzazione Statistica 

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi dati della popolazione marina 

  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Date da /a  dal 01 settembre 2009 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO 
SEDE LEGALE: VIALE STRASBURGO 233 – 90146 PALERMO 

Profilo professionale Dirigente tecnico – Statistico (tempo indeterminato - full time) 

Area di specializzazione Sistemi informativi e statistici e sistemi informatici utili per la pianificazione, il 
controllo di gestione e la rendicontazione dei flussi 

 Principali incarichi formalizzati del periodo 

 dal 07 ottobre 2019 

Ruolo Componente del gruppo di lavoro per la stesura del regolamento aziendale relativo al 
sistema di misurazione e valutazione della performance (nota prot.613/DG del 
07/10/2019) 

Attività prevalente Revisione regolamentazione aziendale  

 dal 12 agosto 2019 

Ruolo Componente team work piano atto aziendale (deliibera 464 del 12/08/2019) 

Attività prevalente Revisione, a richiesta, della parte descrittiva dell’atto aziendale  

 dal 05 giugno 2019 

Ruolo Componente del gruppo di lavoro per implementazione e monitoraggio del direttore 
generale inclusi gli  obiettivi di salute e funzionamento dei servizi (delibera 188 del 
05/06/2019) 

Attività prevalente Implementazione e monitoraggio obiettivi aziendali  

 dal 05 giugno 2019 

Ruolo Coordinatore del team work piano di efficientamento (delibera 189 del 05/06/2019) 

Attività prevalente stesura ed al monitoraggio del piano di efficientamento  

 dal 11 luglio 2018 

Ruolo Incarico componente supplente dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari per l’area della 
dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa (delibera 1200 
del 11/07/2018) 
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Attività prevalente valutazione collegiali di natura disciplinare limitatamente al personale della dirigenza SPTA 

 dal 30 gennaio 2018 

Ruolo Componente titolare della Commissione Paritetica per la promozione e verifica 
dell’ALPI aziendale – rappresentanza aziendale (delibera 174 del 30/01/2018) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio sull’attività specifica 

Ruolo Incarico componente supplente dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari per l’area della 
dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa (delibera 1200 
del 11/07/2018) 

Attività prevalente valutazioni collegiali di natura disciplinare limitatamente al personale della dirigenza SPTA 

 dal 29 dicembre 2017 

Ruolo Incarico ad interim di direzione di struttura complessa “Economico Finanziario e 
Patrimoniale” (delibera 105 del 18/01/2018) 

Attività prevalente programmazione e gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali 

 dal 22 novembre 2017 

Ruolo Incarico di direzione di struttura complessa Programmazione e controllo di gestione, 
Sistema Informativo aziendale” (delibera 557 del 22/11/2017) 

Attività prevalente analisi dell’’andamento attività per le finalità del controllo di gestione, monitoraggio della 
performance organizzativa, rendicontazione flussi informativi di natura remunerativa e non, 
gestione dei sistemi informativi  aziendali 

 dal 02 agosto 2017 al 10 luglio 2018 

Ruolo Incarico componente titolare dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari per l’area della 
dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa (delibera 1041 
del 02/08/2017) 

Attività prevalente Valutazioni collegiali di natura disciplinare limitatamente al personale della dirigenza SPTA 

 dal 10 novembre 2016 al 22 novembre 2017 

Ruolo Incarico di alta professionalità in “Pianificazione Strategica, Controllo operativo e 
flussi informativi” (delibera n.1347 del 10/11/2016) 

Attività prevalente governo del sistema flussi informativi aziendale, supporto alla Direzione Strategica in sede di 
programmazione generale e formulazione del budget annuale, monitoraggio delle attività e 
misurazione della performance, supporto all'OIV, stesura del piano di efficientamento 
aziendale di cui al D.A. 1649/2016, monitoraggio delle azioni e verifica dei risultati 

 dal 26 agosto 2015 al 22 novembre 2017 

Ruolo Incarico di responsabile ad interim della funzione controllo di gestione (nota prot. 
20437/1 del 26/08/2015) 

Attività prevalente analisi dell’’andamento attività, rilevazione costi e ricavi per le finalità del controllo di 
gestione, predisposizione reports, monitoraggio della performance organizzativa ed 
individuale 

 dal 11 novembre 2014 al 31 dicembre 2014 

Ruolo Coordinamento del gruppo di lavoro per l’attivazione della gestione informatizzata dei 
magazzini di reparto (nota prot.36872/17 del 11/11/2014) 

Attività prevalente coordinamento delle attività per l’estensione della gestione informatizzata dei magazzini di 
reparto 
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 dal 28 ottobre 2013 

Ruolo Componente del team multidisciplinare Health Technology Assessment (nota 
prot.32199/17 del 28/10/2013) 

Attività prevalente analisi degli effetti reali e/o potenziali derivanti dall'introduzione di tecnologie nel contesto 
aziendale; contributo nella stesura dei reports 

 dal 30 ottobre 2012 al 29 novembre 2012  

Ruolo Incarico di Direzione di struttura semplice “Gestione sistemi informativi gestionali” 
conferito con delibera 333 del 30/10/2012 (sospeso con deliberazione 473 del 29/11/2012 
in esecuzione alla disposizione dell’Assessorato della Salute prot./S.1/n.80813 del 
06/11/2012) 

Attività prevalente analisi dell’andamento dell’attività, predisposizione reports, monitoraggio e rendicontazione 
flussi di natura informativa e remunerativa 

 dal 10 maggio 2012 al 29 gennaio 2018 

Ruolo Componente della Commissione Paritetica per la promozione e verifica dell’ALPI 
aziendale – rappresentanza aziendale (nota prot 3064/DSA del 17/05/2012 – Delibera 900 
del 10/05/2012) 

Attività prevalente Verifica e monitoraggio dell’attività  

 dal 03 maggio 2012 

Ruolo Referente aziendale per l’Assessorato della Salute del “Programma regionale per il 
Controllo degli effetti della temperatura e degli eventi climatici sulla salute  (nota prot. 
36612 dal 03/05/2012 al 30/09/2012) 

Attività prevalente Monitoraggio rendicontazione giornaliera flussi per controllo degli effetti della temperatura e 
degli eventi climatici sulla salute 

 dal 28 dicembre 2011 

Ruolo Componente Nucleo Operativo di Controllo (delibera 2443 del 28/12/2011) 

Attività prevalente analisi campionaria e verifica dei risultati delle attività di controllo sulle cartelle cliniche 
condotta dai NOC, predisposizione di reports per la quantificazione degli abbattimenti per 
DRG sull’attività di ricovero derivanti dai suddetti controlli 

 dal 14 ottobre 2011 al 01/08/2017 

Ruolo Incarico di presidente supplente dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari per l’area 
comparto (delibera 1761 del 14/10/2011 proroga con delibere 200 del 14/03/2013) 

Attività prevalente Valutazioni collegiali di natura disciplinare limitatamente al personale del comparto in caso 
di assenza del presidente e sostituzione dello stesso nelle attività specifiche 

 dal 01 marzo 2011 

Ruolo Referente aziendale per il progetto dell’Assessorato della Salute - Servizi di 
consulenza direzionale ed operativa art.79 – L.133/2008 

Attività prevalente Supporto organizzativo per le azioni incluse dall’Assessorato della Salute nell’ambito del 
progetto specifico e collaborazione con quest’ultimo per il monitoraggio del livello di 
autonomia raggiunto dall’azienda 

 dal 01 settembre 2009 al 09 novembre 2016 

Ruolo Incarico di responsabile della struttura semplice “Sistema Informativo e Statistico” 
(conferito con delibera 56 dell’08/10/2009) 
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Attività prevalente analisi dell’andamento dell’attività sanitaria, predisposizione reports, monitoraggio e 
rendicontazione flussi di natura informativa e remunerativa 

  

Date da /a  dal 01 febbraio 1996 al 31 agosto 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AZIENDA OSPEDALIERA VINCENZO CERVELLO  
SEDE LEGALE: VIA TRABUCCO 180 – 90135 PALERMO 

Profilo professionale Dirigente Tecnico – Statistico (tempo indeterminato - full time) 

Area di specializzazione Sistemi informativi e statistici e sistemi informatici utili per la pianificazione, il 
controllo di gestione e la rendicontazione dei flussi 

 Principali incarichi formalizzati del periodo 

 dal 20 giugno 2008 al 31 agosto 2009 

Ruolo Componente del comitato pari opportunità (delibera 730 del 20/06/2008) 

Attività prevalente analisi delle criticità e/o discriminazioni esistenti a livello aziendale e proposte operative per 
il superamento delle stesse nel contesto organizzativo 

 dal 18 aprile 2008 al 31 agosto 2009 

Ruolo Coordinatrice del gruppo di lavoro finalizzato in applicazione alle disposizioni di cui 
all’art.50 del D.L. 30/09/2003 n. 269 e successive modifiche - incarico conferito con 
deliberazione del 18/04/2008 

Attività prevalente analisi delle criticità e/o discriminazioni emerse a livello aziendale e proposte operative per 
il superamento ne contesto organizzativo nella verifica e rendicontazione delle ricette SSN 
al Ministero dell’Economia e Finanze 

 dal 21 gennaio 2005 al 31 agosto 2009 

Ruolo Referente informatico aziendale per la realizzazione del sistema informativo socio-
sanitario regionale (nota prot. 487 del 21/01/2005) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica nella sperimentazione del sistema informativo socio-
sanitario proposto a livello regionale 

 dal 25 marzo 2003 al 31 agosto 2009 

Ruolo Componente dell’organo di vigilanza ALPI (ordinanza del direttore generale n.3 del 
25/03/2003) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio sull’attività specifica 

 dal 25 luglio 2001 al 31 luglio 2002 

Ruolo Componente del Servizio di Controllo Interno - Nucleo di valutazione per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della produttività anno 2001 
(delibera 1101 del 25/07/2001) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 15 novembre 2000 al 24 luglio 2001 

Ruolo Componente del Servizio di Controllo Interno - Nucleo di valutazione per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della produttività anno 2000 
(delibera 1605 del 15/11/2000) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 23 marzo 1999 al 14 novembre 2000 
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Ruolo Componente del Servizio di Controllo Interno - Nucleo di valutazione per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della produttività anno 1999 
(delibera 358 del 23/03/1999) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 28 agosto 1998 al 22 marzo 1999 

Ruolo Componente del Servizio di Controllo Interno - Nucleo di valutazione per la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della produttività anno 1998 
(delibera 1594 del 28/08/1998) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 03 marzo 1998 al 31 agosto 2009 

Ruolo Direttore di struttura “Sistema Informativo e Statistico” (delibera 342 del 03/03/1998) 

Attività prevalente Raccolta ed elaborazione dati utili per la programmazione, il controllo di gestione e la 
rendicontazione dei flussi, predisposizione reports 

 dal 05 novembre 1997 al 31 agosto 2009 

Ruolo Componente del gruppo di lavoro per l’informatizzazione dell’azienda (nota 16083 del 
05/11/1997) 

Attività prevalente Supporto alla direzione per le scelte strategiche relative all’informatizzazione aziendale 

 dal 04 luglio 1997 al 27 agosto 1998 

Ruolo Componente del Servizio di controllo interno dell’Ufficio di Staff e di 
programmazione aziendale per le attività del Nucleo di Valutazione connesse alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi e la valutazione della produttività anno 
1997 (ordine di servizio n.8 del 04/07/1997) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 12 marzo 1997 al 30 giugno 1997 

Ruolo Referente aziendale per i centri di costo c/o l’Assessorato regionale della Sanità 
(nota prot. 3075 del 12/03/1997) 

Attività prevalente Rapporti fra azienda ed assessorato su centri di costo aziendali 

 dal 03 ottobre 1996 al 30 giugno 1997 

Ruolo Responsabile del Servizio Controllo di Gestione (delibera 1191 del 04/10/1996) 

Attività prevalente analisi dell’’andamento attività, rilevazione costi e ricavi per le finalità del controllo di 
gestione, predisposizione reports 

 dal 27 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 

Ruolo Referente per l’Assessorato della Sanità nella ricognizione e codifica attrezzature 
sanitarie (nota prot. 535/PE del 27/11/1996) 

Attività prevalente Rapporti fra azienda ed assessorato su ricognizione e codifica attrezzature sanitarie 

 dal 04 ottobre 1996 al 03 luglio 1997   

Ruolo Componente del Servizio di Controllo Interno e del Nucleo di valutazione per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi della produttività anno 1996 (delibera 1191 
del 04/10/1996) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 09 luglio 1996 al 31 agosto 2009 
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Ruolo Responsabile SIL e referente SCPS per il Ministero della sanità (delibera n.764 del 
09/07/1996) 

Attività prevalente analisi dell’andamento dell’attività sanitaria, predisposizione reports utili per la 
programmazione ed il controllo di gestione, monitoraggio e rendicontazione flussi di natura 
informativa e remunerativa 

 dal 10 aprile 1996 al 31 agosto 2009 

Ruolo Componente del Nucleo operativo per la promozione della qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie (delibera 313 del 10/04/1996) 

Attività prevalente promozione di azioni volte alla verifica ed al miglioramento della qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie 

 dal 05 aprile 1996 al 03 ottobre 1996 

Ruolo Componente del Nucleo di valutazione alla produttività (delibera 311 del 05/04/1996) 

Attività prevalente Supporto alla direzione strategica per il monitoraggio della produttività aziendale 

 dal 01 febbraio 1996 al 08 luglio 1996 

Ruolo Dirigente Tecnico – Statistico in carico alla Direzione Sanitaria (trasferimento 
all’Azienda Ospedaliera Vincenzo Cervello in base al protocollo di intesa prot 44 del 
10/01/1996 stipulato con l’Azienda USL 6) 

Attività prevalente Analisi ed elaborazione dati di natura sanitaria in particolare quelli rilevati tramite la scheda 
di dimissione ospedaliera 

  

Date da /a  dal 10 luglio 1995 al 31 gennaio 1996 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N.6  
SEDE LEGALE: VIA GIACOMO CUSMANO, 24 – 90141 PALERMO  

Profilo professionale Dirigente Tecnico - Statistico (tempo indeterminato - full time) 

Area di specializzazione Carichi di lavoro del personale, qualità dei servizi e delle prestazioni 

 Principali incarichi formalizzati del periodo 

 dal 27 ottobre 1995 al 31 gennaio 1996 

Ruolo componente del Gruppo di studio metodologico per la rilevazione dei carichi di 
lavoro funzionali costituito in seno al Settore Affari del Personale (ordine di servizio 
prot 4070 del 27/10/1995) 

Attività prevalente studio metodologico per la rilevazione dei carichi di lavoro funzionali nel contesto della 
ASP, predisposizione schede rdi rilevazione per profilo con indicazione delle attività 
specifiche 

 dal 11 ottobre 1995 al 31 gennaio 1996 

Ruolo componente del gruppo Qualità dei servizi e delle prestazioni (delibera 1491 
dell’11/10/1995) 

Attività prevalente promozione di azioni volte alla verifica ed al miglioramento della qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie 

 dal 10 agosto 1995 al 31 gennaio 1996 

Ruolo Dirigente settore Affari del Personale (odine di servizio 4660 del 23/11/1995) 

Attività prevalente rilevazione e analisi dei dati  
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 dal 10 luglio 1995 al 09 agosto 1995 

Ruolo Dirigente assegnato alla Direzione Generale  

Attività prevalente rilevazione e analisi dei dati 

  

Date da /a  dal 02 gennaio 1992 a 09 luglio 1995 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

UNITA SANITARIA LOCALE N.60  
SEDE LEGALE: VIA UGO LA MALFA, 122 - 90146 PALERMO 

Profilo Professionale Statistico Collaboratore – area dirigenziale IX liv. (sino al 31 dicembre 1993) 

Dirigente Statistico (dal 01 gennaio 1994 (tempo indeterminato - full time) 

Area di specializzazione Statistica, Contabilità 

 Principali incarichi formalizzati del periodo 

 dal 03 aprile 1995 a 09 luglio 1995 

Ruolo componente del gruppo di lavoro per l’analisi dei debiti pregressi anni 1991/1993 
(disposizione di servizio 8230 del 03/04/1995) 

Attività prevalente analisi dei debiti pregressi della USL anni 1991/1993 e predisposizione reports 

 dal 02 gennaio 1992 a 09 luglio 1995 

Ruolo componente dell’Ufficio Statistica 

Attività prevalente rilevazione e analisi dei dati volti a soddisfare il debito informativo nei confronti della 
regione e dei ministeri 

  
 

  
 

Date da /a  dal 26 novembre 1991 al 31 dicembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITC STATALE DI GANCI - PALERMO 

Profilo Professionale Docente 

Area di specializzazione Matematica Applicata  

Attività prevalente insegnamento della matematica applicata (classe LXIV) 

  
 

  
 

Date da /a  dal 12 novembre 1990 al 09 settembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ITCG DON CALOGERO VINCENTI – BISACQUINO 

Profilo Professionale Docente 

Area di specializzazione Matematica Applicata  

Attività prevalente insegnamento della matematica applicata (classe LXIV); 

  
 

  
 

Date da /a  dal 01 gennaio 1990 a 30 maggio 1990  
(termine rapporto i lavoro per dimissioni volontarie)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BASINTEL S.P.A. INFORMATICA E TELEMATICA 
Società di informatica del Banco di Sicilia 
Via Mariano Stabile 160 - Palermo 

Profilo professionale Programmatore (tempo indeterminato) 
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Area di specializzazione Analisi e programmazione per lo sviluppo di software   

Attività prevalente Analisi e programmazione in linguaggio 4GL e C++ ; 

  

Date da /a  dal 06 marzo 1989 al 02 maggio 1990 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BASINTEL S.P.A. INFORMATICA E TELEMATICA 
Società di informatica del Banco di Sicilia 
Via Imperatore Federico 46 - Palermo 

Profilo professionale Programmatore (con rapporto di formazione e lavoro) 

Area di specializzazione Analisi e programmazione per lo sviluppo di software 

Attività prevalente Programmazione in linguaggio 4GL e C++ ; 

  

Date da /a  dal 19 settembre 1988 all’11 febbraio 1989 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTITUTO LINGUISTICO L.R. ELIOTT – PALERMO 

Profilo professionale Docente 

Area di specializzazione Informatica 

Attività prevalente Insegnamento dell’informatica (classe LIII) 

  

COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI  

Date da /a  dal 10 maggio 2011 al 31 gennaio 2013 

Nome e indirizzo dell’Ente REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  

Piazza Ottavio Ziino 24, - PALERMO 

Ruolo Componente del Tavolo tecnico per l’integrazione delle linee 
guida per la codifica della SDO e la revisione delle procedure di 
validazione del flusso (nota 41671 del 10/05/2011) 

Area di specializzazione Statistica 

Attività prevalente Acquisizione ed analisi del contributo specialistico offerto dai vari componenti del 
tavolo tecnico e stesura delle linee guida  

  

Date da /a  Dal 25 gennaio 2006 al 31 marzo 2006 

Nome e indirizzo dell’Ente REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE  

Piazza Ottavio Ziino 24, - PALERMO 

Ruolo Componente della commissione tecnica c/o Assessorato 
Regionale Sanità per la definizione delle strategie volte alla 
razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria (nota 
356 del 25/01/2006) 

Area di specializzazione Statistica 

Attività prevalente Studio e predisposizione di un piano di centri di costo unitario per le aziende 
sanitarie della Regione 
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Date da /a  Dal 02 gennaio 1989 al 12 marzo 1989 

Nome e indirizzo dell’Ente CENTRO NAZIONALE DI RICERCA – P.F.T. PALERMO 

Ruolo Ricerca 

Area di specializzazione Statistica 

Attività prevalente Studio del modello di interazione spaziale per gli spostamenti al lavoro nella 
provincia di Palermo 

  

CORSI DI FORMAZIONE: Docente  

  

 Stage di formazione per studenti del V anno dell’ITCG  

Nome e indirizzo dell’Ente organizzatore Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” - Catania 

Date 27 febbraio, 23 marzo 1998 

Ore 8 h 

Materia di insegnamento Organizzazione dei sistemi Informativi nell’ambito del SSN 
  

 Corso di formazione e sensibilizzazione per i Dirigenti del SSN sul tema 
”Attivazione della Contabilità analitica per centri di costo – Il Sistema di 
reporting ” 

Nome e indirizzo dell’Ente organizzatore Azienda Ospedaliere “Cannizzaro” - Catania  

Date 18 e 19 dicembre 1997 

Ore 8 h 

Materia di insegnamento Organizzazione dei sistemi Informativi 
  

 Scuola Infermieri professionali - Partinico (PA) 

Nome e indirizzo dell’Ente organizzatore Unità Sanitaria Locale 55 Scuola Infermieri professionali - Partinico 

Date a.s. 1993/94 

Materia di insegnamento Statistica Sanitaria 
  

 Scuola Infermieri professionali - Partinico (PA) 

Nome e indirizzo dell’Ente organizzatore Unità Sanitaria Locale 55 Scuola Infermieri professionali - Partinico 

Date svolgimento a.s. 1992/93 

Materia di insegnamento Statistica Sanitaria 
  

 “1° Corso di Statistica Sanitaria e Valutazione dei Servizi per gli Uffici di 
Statistica” 

Nome e indirizzo dell’Ente organizzatore Regione Sicilia  - Assessorato della Sanità Ispettorato Regionale Sanitario – 
Palermo 

Date svolgimento 6, 7, 8, 27, 28, 29 maggio / 17, 18,19 giugno 1992 

Materia di insegnamento Statistica Sanitaria 

  

CORSI DI FORMAZIONE: Tutor  

 Tirocinio orientativo e formativo degli studenti diploma in Statistica e 
Informatica per le Amministrazioni Pubbliche 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Università degli studi di Palermo c/o A.O. Vincenzo Cervello 
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Data di svolgimento a.a. 2000/2001 dal 01 settembre 2000 al 28 febbraio 2001 
  

 Tirocinio post universitario di n.1 studente laureato in Economia e Commercio 
sul tema “Management Sanitario” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Università degli studi di Palermo c/o A.O. Vincenzo Cervello 

Data di svolgimento anno 2000/2001 
  

 “La gestione della scheda nosologica Ospedaliera” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento dall’11 al 14 novembre 1997 – 4 gg. 
  

  “Miglioramento continuo della qualità nei servizi sanitari” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 27, 28, 29 Gennaio 1997 

  

PARTECIPAZIONE A CORSI, GIORNATE 
DI STUDIO SEMINARI, CONVEGNI 

 

  

Tipologia e titolo Corso: “Data protection management – Focus cybersecurity e privacy”  

Ente organizzatore e luogo di svolgimento FIASO – Federazione Italiana aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Roma 

Data di svolgimento 15 giugno 2017 

Modalità di svolgimento uditore / senza test finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Flusso informativo del personale (DDG 
1314/2013 e DDG 1316/2013)” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute presso il CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 11 dicembre 2014 

Modalità di svolgimento uditore / senza test finale 

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Flusso Informativo per la rilevazione 
delle movimentazioni dei beni sanitari e non e la rilevazione ed il monitoraggio 
dei servizi appaltati (DDG 914/2014)” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute presso il CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 18 novembre 2014 

Modalità di svolgimento uditore / senza test finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Linee guida del controllo di gestione 
ex DDG 835/2014” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute presso il CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 14 ottobre 2014 

Modalità di svolgimento uditore / senza test finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Servizi di consulenza direzionale ed 
operativa” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute presso il CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 25 settembre 2014 

Modalità di svolgimento uditore / senza test finale 
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Tipologia e titolo Corso: “Health Technology Assessment (HTA)” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute presso il CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento I modulo 17-18  settembre 2014, II modulo 15-16 ottobre 2014, III modulo 29-30 
ottobre – 14 novembre 2014, IV modulo 12-13 novembre 2014, V modulo 18 
dicembre 2014 – 10 gg. 

Modalità di svolgimento uditore / con test finale 
  

Tipologia e titolo Seminario: “La formazione dei dirigenti valutatori di Ia istanza” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento CEFPAS, Caltanissetta - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – 
Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 15 maggio 2014 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Corso: “Metodi per la valutazione della qualità dell’assistenza: gli indicatori 
PNE - I edizione” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 02, 03 aprile 2014 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Seminario: “Controlli, legalità e trasparenza per una reale riforma della pubblica 
amministrazione” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato della Salute - Palazzo Steri, Palermo 

Data di svolgimento 23 settembre 2013 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Corso: “Change management in Sanità” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento CEFPAS, Caltanissetta 

Data di svolgimento 03-04-09 luglio 2013 

Modalità di svolgimento uditore / con test finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Incontro formativo/informativo per i 
flussi SIAD, FAR e HOSPICE” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 13 maggio 2013 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Documento informatico, firma digitale e posta elettronica certificata” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia / Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 16 aprile 2013 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Workshop: “Governare l’appropriatezza dei ricoveri” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento BIM Italia Srl – Enna 

Data di svolgimento 21 novembre 2012 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Corso: “Corso per Dirigente ex art. 37 com. 7 D. Lgs. 81/08” 



 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pagina 13 / 19 - Curriculum (agg. 01/11/2019) 

 
AMANTE  Anna Maria 

  
 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Ergon Ambiente e Lavoro c/o Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia / 
Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 11, 12 e 13 settembre 2012 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Cruscotto direzionale e piano delle performance nelle aziende 
sanitarie” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, Milano 

Data di svolgimento 21, 22 e 23 maggio 2012 

Modalità di svolgimento uditore / con test finale 

  

Tipologia e titolo Convegno: “Come cambia la qualità della sanità in Sicilia” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 05 marzo 2012 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Seminario: “Seminario tecnico sui metodi di calcolo degli indicatori di 
valutazione di esito” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico, Palermo 

Data di svolgimento 16 dicembre 2011 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Nuovi flussi informativi: Flusso EMUR” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Cefpas c/o Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 22 luglio  2011 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Convegno: “Buon compleanno riforma: verso un sistema integrato ospedale -
territorio” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Cefpas e Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 21 aprile  2011 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Flussi Dispositivi medici, Consumo 
diretto farmaci, Distribuzione diretta” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 24 giugno 2011 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Flusso Consumo dei farmaci” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 27 maggio 2011 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Cruscotto integrato SOGEI per il 
monitoraggio della spesa specialistica e farmaceutica e dell’appropriatezza 
prescrittiva ” 
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Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 24 giugno 2011 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “La misurazione e la valutazione della Performance nella P.A.” – Decreto 
Brunetta e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. OO.RR. Villa Sofia – Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 17 marzo 2010 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Attività di riorganizzazione dei dati 
relativi ai flussi informativi alla luce della L.R. 5/2009 – Tessera sanitaria” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 17 febbraio 2010 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: ”Benessere Organizzativo e qualità del lavoro” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O Vincenzo Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 14 maggio 2009 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Seminario: ”L’epidemiologia nelle regioni per la riorganizzazione del servizio 
sanitario e la tutela della salute” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale Sanità, Palermo 

Data di svolgimento 9 luglio 2008 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Corso: ”L’applicazione in Sanità della Legge 196/2003” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. Vincenzo Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 16 giugno 2006 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Mappa della responsabilità sui flussi 
informativi ex art. 50 L. 326/03” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato Regionale della Salute, Palermo 

Data di svolgimento 04 maggio 2006 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: ” Informazione di Base D.Lgs.626/94” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. Vincenzo Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 08 novembre 2005 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

  

Tipologia e titolo Corso: “Sviluppo delle competenze di valutazione permanente” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento ISSOS Sicilia presso A.O. V. Cervello, Palermo 

Data di svolgimento dal 09 al 31 marzo 2004 – 3 gg 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
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Tipologia e titolo Corso: “La gestione delle risorse umane nei servizi sanitari” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. Vincenzo Cervello, Palermo 

Data di svolgimento 30, 31 ottobre e 04, 05 novembre 2002  

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

Tipologia e titolo Corso: “Lingua Inglese” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Istituto di lingua Inglese London School – International House, Palermo 

Data di svolgimento dal 10 ottobre 2001 al 30 gennaio 2002 

Modalità di svolgimento uditore / con esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Lingua Inglese” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Istituto di lingua Inglese London School – International House, Palermo 

Data di svolgimento dal 05 febbraio 2001 al 30 maggio 2001 

Modalità di svolgimento uditore / con esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Lingua Inglese” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Istituto di lingua Inglese London School – International House, Palermo 

Data di svolgimento dal 04 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 

Modalità di svolgimento uditore / con esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Management Sanitario e qualità totale” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. Vincenzo Cervello, Palermo in collaborazione con l’Assessorato Sanità – 
Regione Sicilia, Palermo 

Data di svolgimento 20, 21, 22 aprile – 13, 14 maggio – 1, 2, 25 giugno 1998  

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “Miglioramento della qualità dei servizi attraverso la riorganizzazione dei 
processi clinico assistenziali” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.O. Cannizzaro di Catania 

Data di svolgimento 17, 18, 24 e 25 febbraio 1998 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Seminario: “Corretta compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e 
uso appropriato dell’ospedale” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli, 
G. di Cristina e M. Ascoli - Palermo 

Data di svolgimento 27, 28 maggio 1996 

Modalità di svolgimento Relatore con intervento sul tema “Il sistema di report attraverso la elaborazione della 
SDO” 

  

Tipologia e titolo Corso: “L’inquadramento della Dirigenza. Le indennità di posizione nelle 
strutture aziendali” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Progetto ISSFOR a cura di ISSOS Servizi - Terranuova Bracciolini (AR) 

Data di svolgimento 22-23 novembre 1996 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Convegno: “DRG e altri sistemi di Classificazione dei pazienti nel servizio 
Sanitario Nazionale” 
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Ente organizzatore e luogo di svolgimento Q&S, Assessorato per le Politiche Sanitarie della Regione Veneto e Ministero della 
Sanità Dipartimento per la Programmazione – Venezia 

Data di svolgimento dal 19 al 21 giugno 1996 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Seminario: “Valutazione della qualità clinica” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato per le Politiche Sanitarie della Regione Veneto e Ministero della Sanità 
Dipartimento per la Programmazione – Venezia 

Data di svolgimento 19 giugno 1996 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Convegno: “SAS Orlando tour” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento SAS Institute (MI) - Palermo 

Data di svolgimento 15 febbraio 1996 

Modalità di svolgimento uditore 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “DRGs e Tariffe” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Assessorato della Sanità – Regione Sicilia, Palermo 

Data di svolgimento 9 marzo 1995 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “I carichi funzionali di lavoro” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento ISSOS Servizi S.r.l., Palermo 

Data di svolgimento ISSOS Servizi S.r.l., Palermo 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Seminario: “La nuova Azienda USL tra domanda e offerta - Prospettive e 
distrettualizzazione alla luce del D.L. 502/92” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento USL 60 - Palermo 

Data di svolgimento 12 maggio 1993 

Modalità di svolgimento uditore 

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Aspetti organizzativi ed operativi degli 
Uffici di Statistica” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Associazione Nazionale Statistici, Roma 

Data di svolgimento 6 novembre  1992 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: Incontri di formazione politica “Carlo 
Donat Cattin” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento ISIR, Palermo 

Data di svolgimento Ciclo di studi anno 1991 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: "Il sistema SAS: un potente strumento di uso generale a supporto della 
ricerca" 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento Istituto CNR - CNUCE di Pisa – Istituto CNR Mazara del Vallo 

Data di svolgimento Dal 28 maggio – 01 giugno 1990 – 5 gg. 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
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Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Macro-Econometrics and recent 
development in the U.S. economy”  

Ente organizzatore e luogo di svolgimento USIA United States Information Agency - Department of Economics U.C.L.A. 
(University of California - Los Angeles) - Viaggio di istruzione organizzato 
dall’Università degli Studi di Palermo 
 

Data di svolgimento 14-16 novembre 1988 – 2 gg. 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “U.S. economic and trade relations with 
Europe and implications of the 1992 european economic integration plan” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento USIA United States Information Agency - Columbia University of New York- Viaggio 
di istruzione organizzato Università degli Studi di Palermo 

Data di svolgimento 21 novembre 1988 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “The role of the Federal Reserve Bank 
of New York in the foreign exchange market and economics implications” 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento USIA United States Information Agency - Federal Reserve Bank – New York - 
Viaggio di istruzione Università degli Studi di Palermo 

Data di svolgimento 22 novembre 1988 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

  

Tipologia e titolo Giornata di studio - Incontro formativo: “Polling procedures and survey 
statistics in selecting representative population samples and evaluating survey 
result 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento USIA United States Information Agency - Federal Reserve Bank – New York - 
Viaggio di istruzione Università degli Studi di Palermo 

Data di svolgimento 23 novembre 1988 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 
  

Tipologia e titolo Corso: “1° Corso annuale di formazione sulle Funzioni dei Comuni" con 
particolare riferimento al campo socio-sanitario 

Ente organizzatore e luogo di svolgimento A.S.A.E.L di Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo 

Data di svolgimento Ottobre 1987 - Maggio 1988 - lezioni pomeridiane quindicinali 

Modalità di svolgimento uditore / senza esame finale 

  

CAPACITA E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

Madrelingua ITALIANO 

Altre Lingue (autovalutazione)  

 Comprensione Parlato 
Scritto  Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1 

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1 
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Competenze digitali 
(autovalutatazione)  

 

  Elaborazione 
delle 

informazioni 

Creazione di 
contenuti 

Comunicazi
one 

Risoluzione 
dei problemi 

Sicurezza 

  Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Autonomo 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Commissioni esaminatrici 

Anno 2017 Componente della commissione esaminatrice concorso per titoli e colloquio n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Azienda Ospedaliera Papardo, Messina 

Anno 2010 Componente della commissione esaminatrice concorso per titoli e colloquio n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Piemonte – Papardo, 
Messina 

Anno 2000 Componente della commissione esaminatrice concorso per titoli ed esami n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate, Trapani 

Anno 2000 Componente della commissione esaminatrice concorso per titoli ed esami n.1 posto di 
Dirigente Statistico – Azienda Ospedaliera Papardo, Messina 

15 giugno 1988 – 07 luglio 1988 Membro effettivo di “Diritto e legislazione sociale e alberghiera” nella VIII commissione di 
esami di maturità professionale – Istituto Professionale Alberghiero, Palermo  

 Concorsi pubblici 

Anno 1996 vincitrice del concorso per n.2 posti di Dirigente di comparto amministrativo q.f. 8a  
presso il Comune di Lentini (SR) - 2° posto della graduatoria di merito 

Anno 1996 vincitrice del concorso per n.53 posti di Dirigente Tecnico del ruolo tecnico del bilancio 
liv.8°  presso l’Amministrazione regionale della Sicilia - Assessorato Bilancio e Finanze – 
22° posto della graduatoria di merito 

Anno 1995 vincitrice del concorso per n.5 posti di Coordinatore di gruppo amministrativo q.f. 7 
presso il Comune di Lentini (SR) - 2° posto della graduatoria di merito 

Anno 1992 vincitrice del concorso a cattedre per l'insegnamento della Matematica Applicata classe 
A LXIV (Matematica - Statistica - Calcolo delle probabilità - Ricerca Operativa - 
Matematica Finanziaria ed Attuariale) nelle scuole medie statali di 2° grado, 4° posto 
della graduatoria di merito 

Anno 1991 vincitrice del concorso di Statistico Collaboratore IX liv. presso la ex USL 60 di Palermo – 
1° posto della graduatoria di merito  

Anno 1990 vincitrice della borsa di studio C.N.R. - Comitato Nazionale per le Ricerche nel campo 
delle Scienze Giuridiche e politiche “Sui percorsi formativi per la P.A.” – Roma 

Anno 1990 vincitrice della borsa di studio C.N.R. - Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche 
su base statistica nel settore delle pesca e del pescato - Mazara del Vallo 

 Note di ringraziamento per eventi e/o attività specifiche svolte nel contesto del 
SSN  

Anno 2013 Ringraziamento del Commissario Straordinario dell’A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia- 
Cervello per il senso di dovere ad di abnegazione dimostrati per le attività poste in 
essere per l’estensione dell’uso della ricetta dematerializzata che ha consentito un 
guidizio di eccellenza per l’Azienda; 




