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Laurea in Ingegneria Elettronica presso Università degli Studi di Padova – Aprile 1975
Iscrizione Albo degli Ingegneri di Udine n. 908
PROFESSIONE/AREA PROFESSIONALE
Anni di esperienza
Il curriculum lavorativo inizia nel maggio 1975 con la partecipazione,dopo colloquio selettivo, ad un corso di
formazione di sei mesi a Trieste tenuto dalla società di informatica ITALSIEL del gruppo IRI e dalla neo –
costituita società <<Informatica FVG>> partecipata dalla Regione FVG e finalizzata all’inserimento di
procedure informatizzate nella gestione degli atti amministrativi della PA.
Assunto il primo ottobre 1975 come programmatore informatico dalla società <<Informatica FVG>> e
inserito nel gruppo di lavoro < Pronto intervento sanità > .Supporto alla Direzione Regionale della Sanità nella
raccolta ed elaborazione dei dati con analisi statistica dei dati di attività.
Negli anni successivi inserito in diversi gruppi di progetto e partecipato a numerosi corsi di aggiornamento
sia interni che presso società primarie nel settore di appartenenza quali IBM.
Dal 01 ottobre 1976
programmatore – analista fino al 31-04-1979.
Il primo maggio 1979, a seguito della vincita di concorso pubblico indetto dall’Ospedale Civile di Udine per
< Dirigente Responsabile degli Impianti Tecnologici> , assunto nell’Organico dell’Ospedale Civile di Udine
presso la RIPARTIZIONE TECNICA diretta dall’ing. Giovanni Minisini.
Nel 1979 il Presidente del cda dell’Ospedale , prof A.L. Floramo, istituisce organizzativamente all’interno
dell’area tecnica <Impianti Tecnologici> una sezione dedicata alla <ingegneria clinica> . Inizialmente con in
organico un perito elettronico e due operatori tecnici per la gestione della manutenzione dei sistemi
medicali installati. Una attività di consulenza e analisi tecnologica-funzionale sull’apporto di nuove
tecnologie sanitarie con la stesura dei capitolati di gara per l’acquisto .
Si è svolta una attività di supporto interno di consulenza alla Ripartizione Economico-Finanziaria nella
gestione delle procedure informatiche utilizzate e installate dalla “Società Informatica Friuli Venezia Giulia”
L’organico dell’Ufficio < impianti tecnologici > della Ripartizione Tecnica composto da due pi elettrotecnici,
due pi meccanici, due assistenti tecnici e circa 15 operai delle officine tra elettrici,meccanici, gas medicali.
Numerose le partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento su progettazioni e su normative in ambito
sanitario tenuti sia in Italia che all’estero.
Il 2 novembre 1981 primo incontro centro-settentrionale tra Tecnici della sanità, costitutivo per
l’<ingegneria clinica> negli Ospedali ; promotori il dott. Giuseppe Pangher ,Presidente USL 1 di Trieste ed il
prof. Luigi Mariani docente all’Istituto di Elettrotecnica e di Elettronica dell’Università di Padova Facoltà di
Ingegneria.
Con Ordinanza del Presidente della USL 7 Udinese pr.n.7794/M/II dd 16 luglio 1982 viene dato l’incarico a
sovraintendere l’attività del neo - costituito “ Ufficio Manutenzioni Speciali “.
Per le funzioni proprie dell’ingegneria clinica si è fatto parte di numerose Commissioni e Gruppi di lavoro
che hanno richiesto numerosi spostamenti e frequentazioni in Europa e in USA (il dettaglio è reperibile).
Si è fatto parte di gruppi di lavoro Regionali sia per l’ingegneria clinica che per il sistema informativo.

Con lettera pr. n.363/R2 del 11 maggio 1993 vengono certificati dall’Amministrazione gli incarichi di
insegnamento ricevuti ed effettuati.
Dall’01 gennaio 1987 al 31 dicembre 1994 consulenza Tecnico-Impiantistica <in loco> presso USL 4 “
Gemonese “ per il nuovo Ospedale “ San Michele “ : avviamento e supporto alla gestione.
Con lettera/Ordinanza n. 17253 dd 28-10-1992 dell’Amministratore Straordinario l’USL 7 “ Udinese “ dr
Giorgio Pozzo si è ricevuto l’incarico a sovraintendere l’Ufficio del Sistema Informativo.
Con Deliberazione n 1370 dd 08-06-1993 incarico in attesa di concorso, di ingegnere coordinatore
Responsabile dell’Ufficio del Sistema Informativo.
In data 31 dicembre 1993 vincitore di concorso e nomina quale “ingegnere coordinatore” Responsabile
dell’Ufficio del Sistema Informativo dell’USL 7 “Udinese”.
Con data 01-01-1995 viene costituita l’ASS n.4 “Medio Friuli” e nominato con ordinanza 873 dd 10 luglio
1997 Dirigente nel Ruolo Professionale (ex Ingegnere Dirigente – XI liv.) Responsabile dell’UO Sistema
Informativo e Responsabile dell’UO Servizio Tecnologie.
In seguito con l’assestamento organizzativo le UO sono diventate SOC (strutture operative complesse) di
seguito:
- SOC Sistema Informativo
- SOC Servizio Tecnologie e Gestione Strutture ( con all’interno ufficio Investimenti)
L’aggiornamento professionale è avvenuto con la partecipazione ad un corso di circa 150 ore tenuto dalla
Università Bocconi di Milano sulle tecniche di menagement in sanità ( prof Borgonovi).
Con decreto n.720 dd 10-09-2004 è stato attivato il Dipartimento di Ingegneria comprendente le due
suscritte SOC, funzionalmente in staff al Direttore Generale per l’attività di investimenti edili-impiantistici e
tecnologici.
Con ordinanza n.72/O del 13.09.2004 nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria.
Con data 01-07-2006 collocato in quiescenza per dimissioni volontarie.

Attività collaterali:
Nell’anno 1994 nominato dal Commissario Straordinario dell’USL 7 Udinese dr Giorgio Pozzo nel CdA della
IPAB “ Fondazione Muner-De giudici”.
Stesso anno nominato Presidente del CdA. Dopo una attenta analisi a seguito di incontri mirati, il CdA
accetta la proposta di dare un nuovo corso e un nuovo progetto nel rispetto delle volontà del “de cuius”.
Rivisto e approvato lo STATUTO,trovati i finanziamenti, approvato il progetto indetta la gara per il recupero
funzionale dell’area ,eseguiti i lavori. Nel marzo 2004 ha inizio l’attività della Fondazione come Casa di riposo
per Persone non autosufficienti. L’importo dell’investimento è stato di circa 14 Mld di lire per 76 pl per nonautosufficienti + 5 per autosufficienti.
Attualmente la Residenza protetta per anziani rappresenta una realtà consolidata ed apprezzata del
Territorio.
Nel nuovo CdA al 2016 eletto alla carica di vice-presidente.
Nell’anno 2008 partecipo al “Progetto Residenza Protetta per Persone Disabili”.
Il CdA della Fondazione E.Muner-De Giudici concede in comodato una struttura rurale alla “Associazione
Comunità del Melograno” formato dalle Famiglie di Persone con disabilita’ intellettive, con il fine di
costituire un centro “ Diurno “ e un centro “ Residenziale “ per il <dopo di noi>.
Assicurati i finanziamenti per il recupero funzionale dell’edificio, il 10.08.2009 partono i lavori del 1° lotto , a
seguire i lavori del 2° lotto e l’acquisto degli arredi. Il 15.11.2013 avviene il primo ingresso delle Persone
della <Associazione Comunità del Melograno>. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 1,5 Ml di €.
.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1975-1976 INFORMATICA FVG SpA
Incarico: programmatore (liv 5) : linguaggi Assembler,RPG,Cobol su sistemi IBM 360/125 e IBM 370
Funzione: programmatore : linguaggi Assembler,RPG,Cobol su sistemi IBM 360/125 e IBM 370
- Area pronto intervento sanità : creazione e utilizzo archivi per analisi governo gestionale
1976-1979 INFORMATICA FVG SpA
Incarico:
Funzione:

programmatore-analista (liv 6)
analisi e programmazione procedure informatiche.
-Area statistica sanitaria.
-Area STIPENDI : procedure trattamento economico.
-Area AGRICOLA : per gli <Allevatori fvg> creazione e gestione archivi allevamenti di
bovini.

1979-1981 Ospedale Civile di Udine “ Santa Maria della Misericordia”
Incarico:

Dirigente Responsabile degli < Impianti Tecnologici >
Incarico a istituire un nuovo Ufficio di < Ingegneria Clinica >

Funzione: Responsabile della Manutenzione ,della gestione degli impianti tecnologici
dell’Ospedale . Assistenza ,direzione lavori, collaudo interventi con operai propri o da Ditte
esterne.
Responsabile della Manutenzione e della gestione delle apparecchiature
elettromedicali . Supporto nella stesura dei capitolati tecnici di appalto per l’acquisizione di
sistemi elettromedicali.
Insegnamento materie tecniche nella Scuola Infermieri dell’Ospedale.
1981-1993 USL n 7 “ Udinese “
Incarico:

Dirigente Responsabile degli < Impianti Tecnologici >.
Dirigente Responsabile “ Ufficio Manutenzioni Speciali “.
Dirigente Responsabile del Sistema Informativo.

Funzione: Responsabile della Manutenzione ,della gestione degli impianti tecnologici
dell’Ospedale . Assistenza ,direzione lavori, collaudo interventi con operai propri o da Ditte
esterne.

Responsabile della Manutenzione e della gestione delle apparecchiature
elettromedicali . Supporto nella stesura dei capitolati tecnici di appalto per l’acquisizione di
sistemi elettromedicali.
Insegnamento materie tecniche nella Scuola Infermieri dell’Ospedale.

1987-1994 USL 4 “ Gemonese “
Incarico: Consulenza Tecnico-Impiantistica in convenzione per l’avviamento e la gestione del
Nuovo Ospedale “ San Michele “.
Funzione:

Consulenza operativa ( sette ore settimanali)

1993-1995 Nome dell’impresa si è lavorato
Incarico:
Funzione:

Ruolo ricoperto
Elenco funzioni svolte nell’impresa

1993-1995 USL n 7 “ Udinese “
Incarico:
Funzione:

INGEGNERE COORDINATORE
Responsabile dell’ < Ufficio del Sistema Informativo >

1995-2004 ASS 4 “ Medio Friuli “
Incarico:

Dirigente Responsabile di SOC < Sistema Informativo >
Dirigente Responsabile di SOC < Servizio Tecnologie e Gestione Strutture >

Funzione:

- Gestione e Sviluppo del Sistema Informativo, delle Telecomunicazioni, rilievo e
tenuta archivio beni immobili, supporto Tecnico all’Ospedale di San Daniele del Friuli,
all’Ospedale di Medicina Fisica e Riabilitazione di Udine, all’Ospedale di Cividale, al
Polo Sanitario di Codroipo.

2004-2006 ASS 4 “ Medio Friuli “
Incarico:
Funzione:

Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Responsabile del coordinamento di tutta l’Area Tecnica e Tecnologica
In Staff al Direttore Generale per la programmazione e stesura del < PIANO
INVESTIMENTI > annuale e triennale.

1994-2004
Incarico:
Funzione:

Fondazione E.Muner-De Giudici IPAB
Presidente CdA

2004-2016 Fondazione E.Muner-De Giudici IPAB
Incarico:

vice-Presidente CdA

Funzione:
2005-2016 COMITATO SPORT-CULTURA-SOLIDARIETA’
Incarico:
Funzione:

vice-Presidente
Di supporto al Presidente nelle attività Istituzionali.
Il COMITATO SPORT CULTURA SOLIDARIETA’, con sede in Udine, è stato costituito nel
novembre del 2005 con l’obiettivo di realizzare azioni ed iniziative per sostenere e promuovere
realtà del territorio concretamente impegnate nel sociale (in particolare nell’area dell’assistenza
sociale e dell'aiuto alle persone svantaggiate) e promuovere la cultura della solidarietà sociale. Il
Comitato svolge la sua attività nel segno della continuità rispetto al precedente progetto
denominato Sport Solidarietà, che ha operato con alcune associazioni in rete a partire dal 1996.

