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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

Nome 

  

IVANA BURBA 

E-mail 

 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  1 febbraio 2020 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Regionale per il Coordinamento della Salute (ARCS) 

• Lavoro e posizione 

ricoperta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato con incarico di Direttore della 
Struttura Complessa “Programmazione e Controllo Strategico e Sviluppi Organizzativi” 

 

Responsabilità della Struttura complessa “Programmazione e Controllo Strategico e 
Sviluppo Organizzativo”   

La struttura è collocata, da Atto Aziendale di ARCS, all’interno del Dipartimento “Governo 
delle Aziende e del Sistema”.  
La struttura è di recente costituzione e non ancora dotata di organico assegnato. 
Dal 05.03.2020 è assegnato alla sottoscritta il governo e il coordinamento delle attività 
dell’area datawarehouse ed epidemiologia afferenti alla SC “Epidemiologia datawarehouse e 
flussi informativi” 

 

• Date (da – a)  1 gennaio 2020 – al 31.01.2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” (ASUFC) nata in seguito alla riforma ex LR 
27/2018 subentrando nei rapporti attivi e passivi di 3 precedenti aziende tra cui parte 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa Friulana Isontina” da cui ero dipendente. 

• Lavoro e posizione 

ricoperta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato con incarico di Direttore della 
Struttura Complessa “Controllo di Gestione” 

 

Responsabilità della Struttura complessa “Controllo di Gestione” a cui afferiscono le seguenti 
funzioni fino a ridefinizione dei ruoli e responsabilità con il nuovo atto aziendale: 

 pianificazione strategica e programmazione attuativa, 

 controllo di gestione, 

 supporto tecnico all’OIV 
La struttura è collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitari n° 2 “Bassa 
Friulana-Isontina”, in staff alla Direzione Strategica e risponde gerarchicamente alla Direzione 
Sanitaria Aziendale  
Alla struttura erano assegnate 4 operatori del comparto di diversi profili e categorie 
professionali, oltre al Direttore di Struttura. 
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• Date (da – a)  1 gennaio 2017 – al 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa Friulana Isontina”, da marzo 2019 fino al 31 
dicembre 2012 comandata per due giorni a settimana presso l’Azienda Regionale di  
Coordinamento per la Salute. 

• Lavoro e posizione 

ricoperta 

• Principali attività e 

responsabilità 

 

 Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato con incarico di Direttore della 
Struttura Complessa “Controllo di Gestione”. 

 

Responsabilità della Struttura complessa “Controllo di Gestione” a cui afferivano le seguenti 
funzioni 

 pianificazione strategica e programmazione attuativa, 

 controllo di gestione, 

 supporto tecnico all’OIV 

 verifica e liquidazione dell’attività svolte dalle strutture private accreditate, 
pertanto con la responsabilità della gestione di un budget di risorsa che 
ammontava negli anni 2017, 2018 e 2019 a circa € 3.500.000 l’anno. 

La struttura era collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitari n° 2 “Bassa 
Friulana-Isontina”, in staff alla Direzione Strategica e rispondeva gerarchicamente alla 
Direzione Sanitaria Aziendale  
Alla struttura erano assegnate 5 persone, oltre al Direttore di Struttura, di cui un Dirigente 
Amministrativo e 4 operatori del comparto di diversi profili e categorie professionali. 
Nel periodo del comando parziale presso l’Azienda Regionale di Coordinamento mi sono 
occupata della definizione dell’Atto Aziendale dell’Ente, della predisposizione di monitoraggi 
economici e di performance del SSR e ho collaborato con la Direzione Centrale Salute per la 
definizione di linee programmatiche e modelli organizzativi per l’anno 2020. 

 

• Date (da – a)  15 ottobre 2016-31 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa Friulana Isontina” 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato e dal 20.10.2016 con incarico 
temporaneo di direzione della Struttura Complessa “Controllo di Gestione” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Incarico temporaneo di direzione della Struttura Complessa “Controllo di Gestione” a cui 
afferivano le seguenti funzioni 

 pianificazione strategica e programmazione attuativa, 

 controllo di gestione, 

 supporto tecnico all’OIV 

 verifica e liquidazione dell’attività svolte dalle strutture private accreditate, 
pertanto ha la responsabilità della gestione di un budget di risorsa che 
ammontava nel 2016 a circa € 3.290.000  

La struttura era collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitari n° 2 “Bassa 
Friulana-Isontina”, in staff alla Direzione Strategica e rispondeva gerarchicamente alla 
Direzione Sanitaria Aziendale  
Alla struttura erano assegnate 5 persone, oltre al Direttore di Struttura, di diversi profili e 
categorie professionali. 

 

• Date (da – a)  28 luglio 2014 – 14 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” succeduta, nei 
rapporti giuridici ed economici all’Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona 
del Friuli, a far data dal 1 gennaio 2015 per effetto della L.R. 17/2014 

 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato con incarico di Struttura Semplice 
Pianificazione Controllo Direzionale, ridenominata SOS Programmazione e Controllo di 
Gestione a partire dal 01.01.2016.  
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabilità della SOS Programmazione e Controllo di Gestione a cui afferivano le 
seguenti funzioni 

 pianificazione strategica e programmazione attuativa, 

 controllo di gestione, 

 sistemi informativi ed informatici, 

 epidemiologia. 
La struttura era collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 “Alto 
Friuli”, in staff alla Direzione Strategica nelle more dell’attuazione del nuovo atto Aziendale 
adottato in via definitiva dall’Azienda per l’Assistenza Sanitari n°3 il 23 dicembre 2015 e s.m.i. 
che prevedeva una struttura complessa collocata all’interno del Dipartimento Amministrativo 
Pianificazione e Gestione Economico Finanziaria e funzionalmente in staff al Direttore 
Generale. 
Alla struttura erano assegnate, fino a dicembre 2015, 8 persone di diversi profili e categorie 
professionali, oltre al Responsabile. Nel corso del 2016 sono state incrementate a 11. Inoltre 
per la manutenzione hardware la struttura si avvaleva di una ditta esterna di cui ne coordinava 
l’attività. 

 

• Date (da – a)  1 ottobre 2009 – 27 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona del Friuli 

• Tipo di impiego  Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato con incarico di responsabilità ad 
interim della Struttura Semplice Pianificazione Controllo Direzionale ai sensi dell’art. 18 del 
CCNL 08.06.2000 area dirigenza SPTA per la presso l’ASS3 “Alto Friuli”.  

Ottenuta valutazione positiva in seguito a valutazione quinquennale ex artt. 26 e segg CCNL 
3.11.2005 dirigenza SPTA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Conduzione della Struttura a cui afferivano le seguenti funzioni: 

 pianificazione strategica e programmazione attuativa, 

 controllo di gestione, 

 sistemi informativi ed informatici, 

 epidemiologia. 
La struttura era collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 “Alto 
Friuli”, in staff alla Direzione Strategica. Alla struttura erano assegnate 8 persone di diversi 
profili e categorie professionali, oltre al Responsabile. Inoltre per la manutenzione 
hardware la Struttura si avvaleva di una ditta esterna di cui ne coordinava l’attività. 

- Team leader del gruppo di standard “Quality and Patients Safety” all’interno del percorso di 
accreditamento all’eccellenza secondo gli standard Joint Commission International degli 
ospedali di Gemona e Tolmezzo. L’accreditamento è stato ottenuto il 27 ottobre 2012 

- Partecipazione al nucleo di valutazione aziendale, quale componente fino all’anno 2010 
compreso; 

 

• Date (da – a)  1° ottobre 2008 – 30 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona del Friuli 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dirigente amministrativo dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Azienda per i 
Servizi Sanitari n°3 “Alto Friuli” presso la SOS Pianificazione e Controllo Direzionale. 

 
La struttura era collocata, da Atto Aziendale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 3 “Alto 
Friuli”, in staff alla Direzione Strategica. Alla struttura erano assegnate 8 persone di diversi 
profili e categorie professionali. 
Le attività principali da me svolte sono state: 
- Predisposizione del Piano Attuativo Locale anche attraverso il coordinamento di tutti i 

servizi coinvolti nel percorso 
- Predisposizione dei budget di attività e di risorse di tutte le strutture aziendali e 

coordinamento dell’intero processo di budget; 
- Supporta statistico alla Direzione Strategica e all’Area Vasta Udinese; 
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 - Predisposizione e realizzazione dei modelli di monitoraggio periodico relativi a: obiettivi 
di budget, attività, risorse economiche; 

- Redazione della Relazione annuale del Direttore Generale e dei risultati sanitari raggiunti 
dall’Azienda, anche attraverso il coordinamento dei servizi coinvolti per la valutazione del 
piano annuale;  

- Partecipazione alla stesura del Piano annuale sul contenimento dei tempi di attesa 
dell’Area Vasta Udinese 

- Attività di coordinamento delle attività dei sistemi informativi e dei sistemi informatici 
aziendali; 

- Supporto metodologico e statistico alle iniziative di ricerca scientifica ed epidemiologica a 
livello aziendale; 

- Collaborazione con la Struttura Politiche del Personale e con la Direzione 
Amministrativa per l’applicazione del sistema premiante; 

- Partecipazione al nucleo di valutazione aziendale, quale componente 
- Coordinamento del personale afferente alla struttura Pianificazione e Controllo 

Direzionale 
 
 

• Date (da – a)  1 agosto 2006 - 30 settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona del Friuli 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo pieno e indeterminato 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°3 “Alto Friuli” assegnataria di posizione 
organizzativa denominata “Controllo di Gestione” presso la Struttura Pianificazione e 
Controllo Direzionale. La valutazione annuale è sempre stata positiva. 

   
 

• Date (da – a)  6 gennaio 2006  - 31 luglio 2008 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona del Friuli 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo pieno e indeterminato 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°3 “Alto Friuli” con attribuzione delle funzioni del 
controllo di gestione dal 14 febbraio 2006, presso la Struttura Programmazione e 
Controllo di Gestione.  

   

• Date (da – a)  1 aprile 2005 - 5 gennaio 2006 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” – Gorizia 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo pieno e indeterminato 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” con posizione organizzativa denominata 
“Controllo di Gestione” presso il servizio di Programmazione e Controllo di Gestione. 

 

• Date (da – a)  1 novembre 2004 – 31 marzo 2005 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” – Gorizia 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo pieno e indeterminato 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” presso il servizio di Programmazione e 
Controllo di Gestione. 

   

• Date (da – a)  1 luglio  2003 - 31 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” – Gorizia, comandata presso l’Agenzia Regionale 
della Sanità del Friuli-Venezia Giulia 
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• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo pieno e indeterminato 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n°2 “Isontina” e comandata presso l’Agenzia Regionale della 
Sanità del Friuli-Venezia Giulia – Area della Programmazione Attuativa – con posizione 
organizzativa denominata “Responsabile ufficio analisi del sistema ospedaliero” dal 1° ottobre 
2004 

   

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 20 maggio 2002 - 30 giugno 2003 
 
Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli” – Gemona del Friuli  

 
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ASS n°3 “Alto Friuli” presso la 
Direzione Medica Ospedaliera di Tolmezzo 

   

• Date (da – a)  1 Giugno 2001 -31 dicembre 2002 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone   

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Azienda Ospedaliera “S. Maria 
degli Angeli” di Pordenone  presso l’ufficio “Programmazione ed Organizzazione” 

   

• Date (da – a)  1 febbraio 2002 -30 giugno 2003 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia - Udine 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Agenzia Regionale della Sanità del 
Friuli Venezia Giulia, nell’Area della “Programmazione attuativa, monitoraggio dei livelli di 
assistenza, osservatorio epidemiologico prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità”. 

   

• Date (da – a)  28 giugno 2000 - 31 gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia - Udine 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Agenzia Regionale della Sanità del 
Friuli Venezia Giulia, nell’Area della “Programmazione attuativa, monitoraggio dei livelli di 
assistenza, osservatorio epidemiologico prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità”. 
La collaborazione si è sviluppata nell’ambito del programma speciale di sperimentazione ex 
art. 12 comma 2 lett. B) del D.Lgs 502/92 “Concettualizzazione, sviluppo e valutazione di 
strumenti di osservazione e intervento che aumentino l’uso appropriato dell’ospedale per 
acuti”. 

   

 

 

• Date (da – a)  14 Giugno 1999 - 14 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Economiche - 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca, della durata di 12 mesi, assegnata a seguito di concorso pubblico 
dall’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Economiche - in materia di 
“Potenzialità e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale con particolare indirizzo 
al sistema di finanziamento”  e “Concettualizzazione, sviluppo e valutazione di strumenti di 
osservazione e di intervento che aumentino l’uso appropriato dell’ospedale per acuti”, 
effettuata operativamente presso l’Agenzia Regionale della Sanità del Friuli-Venezia Giulia 
nell’ Area della Programmazione Attuativa ed Epidemiologia 
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• Date (da – a)  4 Maggio 1998 - 3 Maggio 1999 

•Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Udine- Dipartimento di Scienze Economiche  
 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Attività di docenza a 
livello Universitario  

 

• Date 

• Titolo del corso  

 

 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

Partecipazione a corsi di 
formazione in qualità di 

docente  
 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 
 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 Borsa di studio, della durata di 12 mesi, assegnata a seguito di concorso pubblico 
dall’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Finanza dell'Impresa e dei Mercati 
Finanziari - in materia di “Sistemi di Direzione nelle Aziende Sanitarie” effettuata 
operativamente presso l’Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia - Area 
della Programmazione Attuativa ed Epidemiologia.   

 

 

 

 

 

 

febbraio.- marzo 2008 e febbraio marzo 2009 

Master Universitario di I livello in Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria: presso 
l’Università degli Studi di Trieste: Sistemi di elaborazione delle informazioni” tenutosi a 
Trieste nei mesi di Febbraio-Marzo 2008 e nei mesi di Febbraio e Marzo 2009 per un totale di 
10 ore di docenza per ognuno degli anni accademici;  

 

3 e 4 febbraio 2005 

Master Universitario di II livello in Epidemiologia e Medicina Preventiva Veterinaria presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Parma: “Impatto economico delle malattie” 
tenutosi a Parma. 

 

 

 

 

 
4 edizioni di due giorni tenutesi tra il 21.10.2014 e il 21.11.2014 

Corso di Formazione “Dall’Analisi dei problemi alle misure di miglioramento e risultato: dalla 
teoria alla pratica” tenutosi a Tolmezzo- organizzato da ASS3 “Alto Friuli”; 
 

18 e 19 maggio 2006 

Corso di formazione: “Scuola di primavera su: Gli indicatori sanitari per la qualità 
dell’assistenza – statistica” tenutosi nella Repubblica di San Marino – organizzato da Q&S 
“Formazione e informazione per la qualità in sanità”; 
 

11 giugno 2006 

The 2006 Casemix Summer school corso italiano”: “Indicatori sanitari” tenutosi a Spoleto – 
organizzato da Q&S “Formazione e informazione per la qualità in sanità”; 
 

17 e 18 novembre 2005 

Corso di formazione: “Scuola d’autunno su: Gli indicatori sanitari per la qualità dell’assistenza 
– statistica” tenutosi a Trieste – organizzato da Q&S “Formazione e informazione per la 
qualità in sanità”; 
 

6 giugno 2005 

 “The 2005 Casemix Summer school corso italiano”: “Indicatori sanitari” tenutosi a Trieste – 
organizzato da Q&S “Formazione e informazione per la qualità in sanità”; 
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• Date 

• Titolo del corso 
 

 

 

 

• Date 

• Titolo del corso  
 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 
• Date 

• Titolo del corso 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 
 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 
 

 

 
 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

 
• Date 

• Titolo del corso 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

 

 

 

  
26-27 aprile 3-4 maggio 2005 (1^ edizione), 9-10-16-17 maggio 2005 (2^ edizione)  
Corso di formazione “La Statistica in Sanità” tenutosi a Trieste in due edizioni. Prima 
edizione 26-27 aprile 3-4 maggio 2005; seconda edizione 9-10-16-17 maggio 2005 (totale ore 
12) -  organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”; 
 
18-23-24 maggio 2005  

Corso di formazione “Il sistema di indicatori in sanità” tenutosi a Trieste (totale ore 5,15) -  
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”; 
 
16 e 17 settembre 2004 

Corso di formazione: “Gli indicatori sanitari per la qualità dell’assistenza – Statistica” Tenutosi 
a Milano, Centro Congressi Palazzo delle Stelline – organizzato da Q&S “Formazione e 
informazione per la qualità in sanità”; 
 

11 giugno 2004 

 “The 2004 Casemix Summer school corso italiano”: “Indicatori sanitari” tenutosi a Catania 
l’11 giugno 2004 – organizzato da Q&S “Formazione e informazione per la qualità in sanità”; 
 

16, 17 e 24 ottobre 2003 a Tolmezzo e 9, 11 e 12 dicembre 2003 

Corso di formazione: “Il sistema di indicatori in Sanità” tenutosi in due edizioni presso 
l’ospedale di Tolmezzo (UD) e l’ospedale di Gemona del Friuli (UD) il 16, 17 e 24 ottobre 
2003 e presso l’ospedale di Tolmezzo (UD) il 9, 11 e 12 dicembre 2003 – organizzato 
dall’ASS n. 3 “Alto Friuli”; 
 
19 e 26 marzo e 02, 09, 11 e 16 aprile 2003  

Corso di formazione “La statistica in ambito sanitario” tenutosi presso l’ospedale di 
Tolmezzo (UD) (totale ore 24) – organizzato dall’ASS n. 3 “Alto Friuli”; 
 
13 giugno 2003 

 “The 2003 Casemix Summer school corso italiano”: “La statistica descrittiva utilizzata in 
medicina: una introduzione descrittiva” tenutosi a Siena – organizzato da Q&S “Formazione 
e informazione per la qualità in sanità”; 
 

29 e 30 gennaio 2003 

Corso di formazione: “Il data base delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e suo utilizzo 
a fini conoscitivi e valutativi” organizzato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ora 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e destinata esclusivamente al personale 
dell’ente organizzatore, tenutosi presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali a Roma il 29 e 
30 gennaio 2003; 

 

dal 27 novembre al 17 dicembre 2002   

Corso di formazione: “La statistica utilizzata in medicina: un’introduzione descrittiva” 
tenutosi a Pordenone (totale 20 ore) – organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Santa Maria 
degli Angeli” di Pordenone; 
 
19 e 20 settembre 2002 

Corso di formazione: “La base dati SDO e altre basi dati sanitarie e amministrative: 
potenzialità, utilizzi possibili e limiti” organizzato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali 
(ora Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) e destinata esclusivamente al personale 
dell’ente organizzatore, tenutosi presso l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali a Roma; 
 

dal 3 al 7 giugno 2002 
“The 2002 Casemix Summer school corso italiano”: “La statistica descrittiva utilizzata in 
medicina: una introduzione descrittiva” tenutosi a Pavia – organizzato da Q&S “Formazione 
e informazione per la qualità in sanità”; 
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• Date 

• Titolo del corso 

 
 

 

 

 

 

Date 

• Titolo del corso 

 
 

• Date 

• Titolo del corso 

 

 

• Date 

• Titolo del corso 
 

 

 

 

 

 

Partecipazione a 
convegni/workshop in 

qualità di relatore 
 

• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

  

dal 28 maggio al 2 giugno 2002  

“Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Methods in Biomedical Research”: in 
qualità di  docente del corso “Valutazione economica dei programmi sanitari” all’interno del  
“Programma di formazione in biostatistica, epidemiologia ricerca clinica e sui servizi sanitari” 
tenutosi a Fontane Bianche  (Siracusa) e organizzato dal CNR –Istituto di tecnologie 
biomediche (totale ore 9); 
 

Aprile e maggio  2002 

Corso di formazione: “La statistica in ambito sanitario” tenutosi presso l’ASS 3 “Alto Friuli 
(totale 12 ore) – organizzato da AAS n.3 “Alto Friuli”; 
 
14 novembre 2001 
Corso di formazione: “Un patto contro gli incidenti stradali” organizzato dall’ASS 5 “Bassa 
Friulana” e tenutosi a Palmanova (UD);  

 

dal 31 maggio al 2 giugno 2000  

Corso di formazione per referenti di progetto: “L’analisi dei dati delle rilevazioni PRUO e gli 
interventi che migliorano l’appropriatezza dell’uso dell’ospedale” tenutosi a Firenze 
nell’ambito del Progetto Nazionale “Concettualizzazione, sviluppo e valutazione di strumenti 
di osservazione e di intervento che aumentino l’uso appropriato dell’ospedale per acuti” - – 
organizzato da Agenzia Regionale della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

 

 

 

 
23 novembre 2018 

Congresso triregionale ACOI “Le complicanze della chirurgia colo-rettale: dalla prevenzione 
al trattamento” relazione tenuta all’interno della sessione “Volumi, esiti e modelli 
organizzativi: alcune esperienze a confronto” dal titolo “L’esperienza dell’AAS2 “Bassa 
Friulana-Isontina” nel contesto regione del Friuli Venezia Giulia”. Congresso tenutosi a 
Udine e organizzato con il patrocinio di AAS 2 “Bassa Friulana-Isontina”,  Società Triveneta 
di Chirurgia, e  OMCEO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Udine 

 
21 e 22 settembre 2017 

Convegno “La qualità del percorso nascita: dalla teoria alla pratica clinica attraverso 
l’organizzazione” relazione su: “Come diffondere la cultura dei dati: presentazione di 
indicatori nazionali e regionali sulla sorveglianza ostetrica e ginecologica e loro utilizzo” e 
partecipazione alla tavola rotonda “Rispondere alle sfide dell’ostetricia moderna: qualità 
dell’assistenza ed efficacia gestionale per un’appropriatezza clinica e organizzativa - idee a 
confronto”, tenutosi a Udine e organizzato co il patrocinio di AAS 2 “Bassa Friulana-
Isontina”, AAS3 “Alto Friuli, collinare e medio Friuli”, AGOI,SIEOG e Università degli 
Studi di Udine 

 
20 maggio 2005 

Workshop: “Appropriatezza in sanità: strumento di gestione o di governo clinico?” relazione 
su “Esperienze di valutazione dell’appropriatezza organizzativa ospedaliera” tenutosi a 
Palermo e organizzato da Fondazione Smith Kline; 
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• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

 

• Date 

• Titolo dell’evento 

 

 

 

 

 

 dal 15 al 18 maggio 2002 

Convegno: “Secondo Convegno Nazionale PRUO” tenutosi a Bari in qualità di relatore negli 
interventi “Ambiti di utilizzazione di PRUO” “ L’utilizzo dei modelli predittivi 
dell’appropriatezza per la valutazione della casistica ospedaliera” – organizzato da Agenzia 
Regionale della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

3 al 5 Ottobre 2001  

Convegno: “6° convegno italiano sui sistemi di classificazione dei pazienti: appropriatezza 
clinica ed organizzazione” svoltosi a Torino tenendo la relazione “I controlli dell’attività di 
ricovero in Friuli-Venezia Giulia: i risultati”- organizzato da Case Mix Quarterly e dall’Istituto 
per la Ricerca e Cura del Cancro “Ordine Mauriziano”; 

 

25 marzo 2000 

Convegno regionale A.O.G.O.I.: “Il day Surgery” tenutosi a Passariano-Codroipo (UD) – 
organizzato da ASS n.3 “Alto Friuli” e da AGOI sezione Friuli-Venezia Giulia; 

Partecipazione a corsi di 
formazione in qualità di 

tutor  

 

  

• Date 

 

 

• Titolo del corso 

 

 Edizione del 17.02.2014 – attività formativa svoltasi dal 17.02.2014 al 10.12.2014 per un 
totale di 44 ore (formazione sul campo –FSC Partecipazione a progetti di miglioramento) 

“I percorsi di prevenzione diagnosi terapia assistenza (PPDTA) Laboratori su processi e 
indicatori per alcune patologie croniche” 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   29/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 l'Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Statistica Sanitaria – indirizzo: statistica medica (di durata triennale)  

 

• Date   17/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 l’Università degli Studi di Udine – Facoltà di Economia 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

Corsi di formazione: 

 

 

 

Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale (conseguita secondo il 
cosiddetto “vecchio ordinamento”) 

 

•Date   25/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 EFFEPICI Solution S.r.l.s. - Referente Italiano ACG Italy Project Johns Hopkins 
University 

Titolo del corso di formazione  Corso base “end user ACG Italy Project” con superamento del test di apprendimento 
finale 
 
 

•Date   20/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine , Università degli studi di Udine, Regione Friuli 
Venezia Giulia 

Titolo del corso di formazione  Prevenzione della corruzione in sanità: approfondimenti su conflitto interessi ed etica 
organizzativa 
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•Date   Edizione del 26/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 AAS 2 “Bassa Friulana Isontina” 

Titolo del corso di formazione  Comunicazione interpersonale per favorire lo sviluppo delle relazioni  
 

•Date   14/08/2017 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Ente per la Gestione Accentrata dei servizi condivisi 

Titolo del corso di formazione  Lean management: avvio del progetto regionale 
 

•Date   16-17 maggio 2017, 29-30 giugno 2017, 13-14 luglio 2017, 19-20 settembre 2017, 12-
13 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 GIMBE Evidence for health 

Titolo del corso di formazione  Standard generali di qualità per l’assistenza ospedaliera 
 

   

•Date   06/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS4 Medio Friuli 

Titolo del corso di formazione  Il decreto legislativo 33/2013 obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni 

 

• Date   20/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS4 Medio Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 La legge 6 novembre  2012 n. 190 “anticorruzione” 

• Date   15/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS4 Medio Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Principi generali dell’attività amministrativa 

• Date   24/02/2014-30/04/2014 totale ore 26 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Accreditamento all'eccellenza dei servizi territoriali secondo standards "Qmentum 
international" di Accreditation Canada International 

• Date   11-13/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS4 Medio Friuli 

Titolo del corso di formazione  Produzione, implementazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali 

• Date   Dal 03/10/2011 al 05/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Insiel 

Titolo del corso di formazione  SASENTG – SAS - Enterprise Guide 

• Date   29/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Direzione Centrale Salute , Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali 

Titolo del corso di formazione  Passaggio alla nuova versione di SAS Enterprise Guide 

• Date   05/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione  Training sull’utilizzo delle risorse Ovid Technologies 

• Date   13/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 
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Titolo del corso di formazione  Umanizzazione e intelligenza emotiva 

• Date   10/03/ 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Responsabilità e responsabilizzazione 

• Date   10/11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione  Motivazione, delega e leadership 

• Date   24/09/ 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Comunicazione corretta ed efficace, analisi transazionale e assertività per il management 

• Date   10 /09/ 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 La formazione di un gruppo efficiente ed efficace e la gestione dei conflitti: tecniche per 
il management 

• Date   19 e 20/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Aziendalizzazione per l'acquisizione di una cultura gestionale  

• Date   6 e 7/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 ASS3 Alto Friuli 

Titolo del corso di formazione 

•  

 Gli standard Joint Commission International per la certificazione dei programmi di cura 

• Date   30/11/2005  

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia 

Titolo del corso di formazione  Formazione Piani di Zona e Piani Attuativi Territoriali 

• Date   19/05/2005 al 20/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia 

Titolo del corso di formazione  Incontro di formazione Partecipata e Congiunta per i Piani di Attività Territoriali ei Piani 
di Zona (PAT/PDZ)” organizzato dall’Agenzia Regionale della Sanità e tenutosi a 
Gorizia   

• Date   26, 27 e 28 /11/ 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 SAS Institute 

Titolo del corso di formazione  Metodi statistici per la ricerca clinica ed epidemiologica” organizzato dal SAS Institute e 
tenutosi a Milano 

• Date   03 /12/ 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 D.E.A. Spa 

Titolo del corso di formazione  Corso di formazione sull’utilizzo delle banche dati OVID on line 

• Date   17 al 19 /07/ 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Agenzia Regionale della Sanita del Friuli-Venezia Giulia 

Titolo del corso di formazione  EMCR course for EUROCIM users advanced statistical analysis of cancer registry data” 
organizzato da World Health organizzation – international agency for research on cancer 
- europe against cancer programme – european commission- e tenutosi a Trieste 

http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/OFREventoRRPrincipale.jsp?eventoId=116361
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• Date  

  

17 al 22 /09/ 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie Biomediche 

Titolo del corso di 

formazione•  

 “Principi di economia sanitaria” e “Valutazione economica dei servizi” della 
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Methods in Biomedical 
Research”, tenutosi a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 

• Date   Dal 21 al 25 giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Agenzia Regionale della Sanità – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Titolo del corso di 

formazione•  

 “Corso per referenti Aziendali di progetto” quale iniziativa formativa previste dal 
progetto nazionale “Concettualizzazione, sviluppo e valutazione di strumenti di 
osservazione e di intervento che aumentino l’uso appropriato dell’ospedale per acuti” 

• Date   31/05/2009  e 01/06/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Insiel (Sede di Trieste) 

Titolo del corso di 

formazione•  

 “Protocollo http e realizzazione di pagine HTML su Web Server” 

   

Convegni  seminari e 
workshop 

  

Date 

Titolo dell’evento 

 Udine, 24 ottobre 2016 

“6° Workshop Nazionale N.I.San” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Udine, 09 ottobre 2014 

“Giornata Regionale della Sicurezza e Qualità delle cure 2014” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Tolmezzo, 19 dicembre 2013 

“Giornata della Qualità dell’ASS3 Alto Friuli” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Venezia, 28 ottobre 2002 

“Utilizzo dell’analisi di casistica per migliorare l’appropriatezza dell’attività ospedaliera” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Castellanza, 13 settembre 2002 

“La funzione di controllo esercitata dalle ASL: un’occasione per la promozione della 
qualità dell’assistenza” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Pordenone, 14 giugno 2002 

“La gestione per processi in sanità” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Bari, 15 e 16 maggio 2002 

“2° Convegno Nazionale PRUO” – Seminari: “Introduzione agli strumenti PRUO”, 
“modalità di conduzione di una rilevazione”, “L’utilizzo di PRUO con altri strumenti di 
rilevazione”, “L’utilizzo di PRUO DH e PRUO pediatrico” 

Date 

Titolo dell’evento 

 Sacile, 10 maggio 2002 

“La Day Surgery multidisciplinare: un modello organizzativo gestionale di offerta 
chirurgica” 

Date 

Titolo dell’evento 

 

 Udine, 18 dicembre 2000 

“Indicatori di bisogno sanitario per l’allocazione delle risorse: dalla mortalità ai Disability 
Adjusted Life Years (DALY’S)”  

Date 

Titolo dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milano, 21 ottobre 1999 

“Controllo delle prestazioni sanitarie dal monitoraggio del sistema alle qualità delle cure” 
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PUBBLICAZIONI 

  

 

 Pereira de Sousa L, Burba I, Ruperto C, Lattuada L, Barbone F, Di Chiara A. 
“Vitamin K antagonists in patients with nonvalvular atrial fibrillation: 
appropriateness and quality of treatment in an Italian cohort.” J Cardiovasc Med 
(Hagerstown). 2013 Jul;14(7):534-40 

 L. Lattuada, I. Burba “La valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri attraverso 
PRUO” paragrafo del libro “Finanziamento e Valutazione dei servizi ospedalieri” a 
cura di C. Guccio, G. Pignataro, I. Rizzo edito da FrancoAngeli – 2005; 

 L. Lattuada, I. Burba F. Stiore “La valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri con 
PRUO in Friuli-Venezia Giulia” paragrafo del libro “Finanziamento e Valutazione 
dei servizi ospedalieri” a cura di C. Guccio, G. Pignataro, I. Rizzo edito da 
FrancoAngeli – 2005; 

 L. Lattuada, I. Burba “Quali cautele sono consigliabili nell’interpretazione delle 
informazioni prodotte dagli indicatori?” QA 2004; 15(4): 277-85; 

 I. Burba, C. Conzatti, L. Lattuada, M. Rebi “Valutazione del grado di adesione alle 
linee guida regionali per la profilassi antibiotica nelle chirurgie di due ospedali del 
Friuli-Venezia Giulia” Giornale Italiano delle Infezioni ospedaliere Vol. 2,  n. 2  
apr/giu 2004; 

 L. Lattuada, I. Burba “L’utilizzo di PRUO per la valutazione dell’appropriatezza dei 
ricoveri ospedalieri” capitolo del libro “Rapporto Sanità 2004  –  L’appropriatezza in  
sanità: uno  strumento  per  migliorare  la pratica clinica” a cura di N. Falcitelli, M. 
Trabucchi, F. Vasara, edito dalla Società Editrice Il Mulino – maggio 2004;  

 L. Lattuada, M. Giacomini, I. Burba “Il progetto Ospedale Senza Dolore in Friuli-
Venezia Giulia: un primo resoconto” Tendenze Nuove – 1/2004 nuova serie; 

 L. Lattuada, I. Burba, C. Francescutti, G. Simon “DRG in Friuli-Venezia Giulia: 
politiche sanitarie dopo l’applicazione della L. 724 del 1994” Capitolo del libro 
“DRG: valutazione e finanziamento degli ospedali: esperienze internazionali e  
politiche  delle regioni  in  Italia” a cura di  M. Nonis  e  A.M. Lerario, edito da Il 
Pensiero Scientifico Editore – dicembre 2003; 

 S. Di Bartolomeo, G. Sanson, V. Michelutto, G. Nardi , I. Burba, C. Francescutti, 
L. Lattuada, F. Scian “Epidemiology of major injury in the population of Friuli 
Venezia Giulia – Italy.” Injury, Int. J. Care Injured n° 35/2003; 

 M. Lucchini, C. Maretti, I. Burba, L. Lavazza “Applicazioni di modelli neurali per 
giudicare l’appropriatezza delle ammissioni e dei ricoveri” atti del 2° convegno 
nazionale PRUO  tenutosi a Bari il 15-18 maggio  

   Burba, L. Lattuada “Ambiti di utilizzazione di PURO” atti del 2° convegno 
nazionale PRUO  tenutosi a Bari il 15-18 maggio 2002 

 N. Delli Quadri, E. Mattiazzo, D. Fabris, N. Berolo, I. Burba, A. Fazioli “Il 
monitoraggio per variabili critiche: il caso di Pordenone” paragrafo del libro “Il 
Percorso assistenziale del paziente in ospedale” a cura di G. Casati e M.C. Vichi, 
edito da Mc Graw-Hill - giugno 2002; 

 L. Lattuada, I. Burba, F. Stiore “I Controlli sull’attività di ricovero in Friuli-Venezia 
Giulia” Tendenze nuove n°1/2002 nuova serie; 

 

 

  M. Petroli, A.N. Ripoli, P. Milella, L. Lattuada, C. Francescutti, I. Burba 
“L’appropriatezza dei ricoveri negli ospedali per acuti: il progetto PRUO della 
Regione Puglia” Tendenze nuove – 1/2002 nuova serie;  

 L. Lattuada, I. Burba, F. Stiore “I Controlli sull’attività di ricovero in Friuli-Venezia 
Giulia” Atti del 6° convegno italiano sui sistemi di classificazione dei pazienti 
tenutosi a Stupinigi (TO) il 4-5 ottobre 2001;  

 E. Vigevani, M. El Mistiri, G. Rimondi, D. Tasinato I. Burba “Venous Access Ports 
(VAPs): early and late complications in general oncology patients” Annals of 
Oncology  Vol. 12, 2001 Supp.3 – Kluwer Academic Publishers 
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  L. Lattuada, I. Burba, C. Francescutti, G. Nardi, F. Scian, V. Michelutto, G.F. 
Sanson, S. Di Bartolomeo “ Epidemiologia dei traumi gravi nella popolazione del 
Friuli-Venezia Giulia” Tendenze nuove n.17 lug/ago 2000; 

 L. Lattuada, C. Francescutti, G. Simon, M. Scarbolo, I. Burba “L’attività 
specialistica ambulatoriale in Friuli-Venezia Giulia: prestazioni erogate nel primo 
semestre 1998”  Tendenze nuove n.7 nov/dic 1998; 

 
MADRELINGUA(E) 

  
 
Italiano 

  
 

 

ALTRA(E) LINGUA(E) 

autovalutazione 

 

 

 

INGLESE 

 

 
 

 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

  Sufficiente  Buono  Sufficiente  Sufficiente  buono 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E 

PROFESSIONALI 

 

 Acquisito sia attraverso percorso formativo sia attraverso attività professionale e 
lavorativa: 

 Ottima conoscenza di statistica sanitaria sia teorica che applicata, nonché dei 
pacchetti di analisi statistica, reporting e data mininig quali SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), SAS Enterprise Guide, Business Object, STATA, 
EpiInfo; 

 Ottima conoscenza delle metodologie relative all’analisi dei problemi e della 
strutturazione dei piani di miglioramento; 

 Buona conoscenza dei sistemi di contabilità economico patrimoniale e 
contabilità analitica; 

 Ottima conoscenza dei sistemi di valutazione della performance organizzativa e 
dei sistemi di valutazione individuale applicati alle pubbliche amministrazioni; 

Ottima conoscenza, del pacchetto Office, dei principali strumenti informatici in uso 
nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia  

   

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità ivi 
previste,   

dichiaro 
 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero e autorizzo il trattamento 
dei dati personali contenuti nello stesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 
 
Udine, 11 marzo 2020 

 
dott.ssa Ivana Burba 

 


