CURRICULUM FORA]ATIVO E PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: FRANCESCO VENTURn Il
Data di nascita; 12 apple 1946

luogo di nascita: Nepi (VT)

Residenzaanagrafica

Domicilio

ALTRE nqFORMAzioNI
Diploma di scuola media superiore: Maturità scientifica

Diploma di laurea in: Giurisprudenza con tesi in dìHtto industriale dal titolo " La concormnza
parmsitaria".

DaJ26 luglio 1995 iscritto nel registrodei revisori contabili,giusto D.M. del Ministero di Graziae
Giustiziade]26 luglio 1995.

Principali corsi di aggiornamento manageriale
l
2.

Corso "per responsabili dei servizi delle U.S.L. su metodologie e strumenti manageriali"
organizzatodalla Provincia Autonoma di Trento, anno 1991;
Corso formativo progredito "Gli stnimentì manageriali" organizzato dalla Provincia Autonoma
di Trento, aDDIo 1992;

3.

Corso specialistico "Controllo di gestione ed analisi dwisionale" organizzato dalla Provincia
Autonoma di Tanto, anno 1993;
4.
Corso biennale "Scuola superiore di amministrazione sanitaria" organizzato dall'Istituto
Superioredi studi sanitari di Roma con il riconoscimentodell'Università di Alcalà de Henares
di Madrid, anno 1991- anno 1992;
Corso specialistico organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento "Il govemo della spesa
nella medicina di bme", anno 1992;
'
'
6.
Seminario "Govemare la Sanità" organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, anno ] 993;
7;.
Corso intemazionale di Master in amministrazione sanitaria organizzato dall'Istituto Superiore
di studi sanitari di Roma con il riconoscimento deli'Università dì Alcalà de Henares di Madrid.
$.

anlilo 1993:

8. Corso di fomìazione managerialeper Direttori dell'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari
organizzato dall'Azienda Sanitaria Trentina in collaborazionecon l.S.S.A.N. ottobre 1995
gennaio 1996;
9. Corso sulla responsabilità dirigenziale e gestionale ( D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96 ),
organizzato dati'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, anno ] 997;
10.Corso "Il processo di budget nell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari" organizzato
dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, anno 1997;
11. Corso di perfezionamento in programmazione e valutazione delle attività sanitarie di base e
specialistiche organizzato dall'Università degli studi di Firenze, ottobre 1996 - 6ebbmìo1997;

12. Corso di General Management in Sanità ( Co.Ge.M.San.) organizzato da SDA Bocconi di
l\.filano, anno 1998 da febbraio ad ottobK:
] 3. Corso "La nuova medicina di base" organizzato da SDA Bocconi di Milano, anno 1999.

Conoscenza delle lingue straniere: inglese scritto e Uadottocorrentemente,parlato a livello
superioreallo scolastico.

Esperienze professionali e lavorative

l

Dal 10 ottobre 1972 al 15 settembre 1975 alle dipendenzedel Ministero della Difesa come

Ufficiale nei Carabinieri ricoprendo l'incarico di Aiutante maggiore presso il VI'
Battaglione dì Firenze e di Comandante della Tenenza di Borgo Valsugana,
2.

Dal ] 6 settembre]975 al 14 luglio 1991 Segretariogeneraledel Comprensoriodella Bassa
Valsugana e del Tesino;

3.

Dal 15 Luglio 1991al 31 marzo 1995Amministratore
straordinario
della U.S.L. del
Comprensorio BassaValsugana e del Tesino;

4.

Da[ [ aprile 1995 sino a] 31 marzo 2005 Direttore de] Distretto Aita Va]sugana;

5.

Da[ 8 febbraio 1999 sino a] 31 marzo 2005 anche Direttore de] Distretto BassaValsugana e
'resina e del l)istretto de} Primiero.

6.

Dal l aprile 2005, in staff al Direttori Genemle dell'APES di Trento, responsabiledel
progetto di coordinamento delle realizzazioni dì interventi edilizi relativamente al nuovo
Ospedale di riabilitazione neuromotoria "Villa Rosa" a Pergine Valsugana e alla nuova
"Piastra" di Rovereto.

Esperienzedidirezione
l

Segretario del compKnsorio della Bassa Valsuganae del Tesino
e bacino di utenza circa 25000 abitanti
e
e

+
+
e

dipendenti100-150
partecipazione alle procedure di redazione ed adozione del Piano urbanistico
comprensoriale
partecipazione alle procedun di redazione ed adozione del Piano generale di tutela
degli insediamentistorici del Comprensorio
organizzazionee direzione degli interventi previsti dalla L.P. 30/78 su} diritto allo
studio
progettazione e gestione del servizio comprensoriale di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di tuto i comuni(2 ]) del Comprensorio

e

ideazione e partecipazione all'organizzazione dei piani culturali gestiti direttamente

dal Comprensorio.
2

Ammi nistratore str'aordinario della USL della Bassa Valsugana e del Tesino
8 bacino di utenza circa 40000 abitanti
e
e
8

e

+

e

+

organizzazione, e riordino di quelli gia esistenti, dei servizi di pulizia, di lavanderia e
di gestione calore presso l'Ospedale S. Lorenzo di Borgovalsugana

organizzazione del sistema infomìativo della U.S.L. con particolare riferimento alle
degenze ospedaliere, medicina di base, servizio prestazioni, attività specialistica
ambulatoriale, centro unificato di prenotazionedelle prestazioni,pronto soccorso
riorganizzazione del servizio di cucina e mensa dell'Ospedale e fomitura, in
convenzione, a R.S.A. e Comprensorio della Bassa Valsugana dei pasti destinati agli
ospiti della prima ed agli utenti dell'assistenzadomiciliare del secondoente
avvio del quarto lotto dei lavori di ristrutturazione dell'OspedaleS. Lorenzo di
Borgovalsugana con modifiche progettuali migliorative rispetto al progetto originario

e

realizzazione della nuova sede del Pronto Soccorso

e

progTnmmazioneed organizzazione delle nuove competenze in materia di igiene e
sanità pubblica con particolare riferimento alla informatizzazione delle procedure dì
vaccinazione per tutti i ventuno comuni compresi nell'ambito della U.S.L.
monitoraggio dell'attività prescrittiva dei medici di base e della spesa farmaceutica
monitomggio dell'assistenza domiciliari programmata, di quella integrata e di quella
in residenze protette svolta dai medici di base
organizzazione ed implementazione dell'attività della Unità Operativa Multizonale dì
Odontostomatologia per disabili operante su tutto il terHtorio provinciale ed apertura
di nuovi ambulatori periferici
predisposizione del prontuario famìaceutico ospedaliero riguardante tutti i Farmaci
distribuiti dalla famìacìa intema dell'Ospedale alle varie UU.00. ospedaliere
organizzazione della distribuzione diretta ai soggetti aventi diritto di famìaci e
presidi sanitari
organizzazione e svolgimento di un corso per operatori tecnici dell'assistenza

e
e

e

+

e

+

3

ospedaleda 120 pl con circa 350 dipendenti
attivazione del centro di alcologia
realizzazione del centro trasfusionale in collaborazione con l'AVIS e attivazione
delia nuovasede

Direttore dei Distratti dell'Alta Valsugana, della BassaValsugana e del Tesino, del Primiero
+ bacino di utenza circa 80000 abitanti residenti con punte altissime sia nella stagione

6
6

e

invemaÌe per la presenzadi numerose stazioni sciistiche (S. Marino di Castrozza)
che nella stagioneestiva per la esistenzadi due laghi, Levico e Caldonazzo,
dipendentìcirca 830
un Ospeda[egenem[econ ] 20 p], tre Po]iambu]atorìspecialistici terrìtorìa]i, un ex
Ospedalepsichiatrico
responsabiledel progetto di superamentodell'ospedale psichiatrico che contava, nel
1995, ancora 330 ospiti. Il progetto è stato parato a compimento nel corso de1 2003
con la istituzione di diverse case famiglia in ambiente estimo all'ex O.P., con la
realizzazione di una R.S.Psichiatrica

+

+

ed una R.S.A per ì disabili precedentemente

ospiti dell'O.P
riorganizzazione dei tre consultori per il singolo, la coppia e la famiglia
istituzione delle Unità valutative multidisciplinari

8

dotazione

di

nuove

apparecchiature

di radiodiagnostica (TAC) all'ospedale

S.lorenzo
e
8

istituzione, pressoi] medesimoospedale,del day-hospital oncologico
gestione, per le parti di conìpetenza,della realizzazione dì un nuovo poliambulatorio
specialistico a Borgovalsugana

+

6

4.

organizzazione medicina turistica e tumà supplementari del Servizio trasporto
infermi nelle località tuHstiche

gestioneconvenzionecon la U:L.S.S.di Feltre per la assistenza
degli abitanti del
Distrettodi Primiero

In star' ai Direttore GeneRIC
e

Coordinamento delle realiz.zazioni
riabilitazione
neuromotoria "Villa

edilizie
Rosa"

relative al
di Pergine

nuovo ospedale di
Valsugana e della

nuova"Piastra"di Rovereto per assicurare la integrazione tra le diverse fasi del
processo ed un efHcace raccordo tra i soggetti estimi interessati(Provincia,
Amministrazioni comunali ed altri compresele ditte fomitrici di lavori edilizi, arredi
ed attrezzature)ed i servizi aziendali coinvolti(Direzioni di Ospedalee di Distretto,

Diredoni Centrali, Servizio immobì]i e Servizi tecnici, ingegneriac]inica,

Approwìgìonamenti,
Logistica,Sistemi informativi,Nucleo operativo di
Prevenzione e Protezione ed altri di volta in volta interessati.

Ron«gno Terme 19 Maggio 2015

do«. Francesco Venturini

