FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

BUFFOLINI FABIO
fabio.buffolini@arcs.sanita.fvg.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL GENNAIO 2015 AD OGGI
Azienda Regionale per il Coordinamento della Salute (fino al 2018 Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi condivisi)
(via Pozzuolo, 330, 33100 – UDINE)
Rapporto di dipendenza a tempo indeterminato dal 16.06.2020
In comando
• da 01.01.2020 15.06.2020 dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina
• da 01.01.2015 a 31.12.2019 dalla Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa friulana e
Isontina”
Ente pubblico nel settore della sanità
Dirigente dipendente a tempo indeterminato
Direttore della Struttura complessa Ingegneria clinica per le attività di:
• gestione del progetto regionale per l’implementazione di un sistema per l’archiviazione e la
diffusione delle bioimmagini digitali (P.A.C.S.) nel S.S.R. del Friuli Venezia Giulia;
• coordinamento generale del contratto di appalto dei servizi tecnico-manutentivi delle
tecnologie biomedicali delle Aziende ospedaliere e sanitarie del S.S.R. del Friuli Venezia
Giulia;
• supporto specialistico per le gare di acquisizione delle apparecchiature/sistemi biomedicali
previste dal piano di attrezzaggio dei nuovi hub ospedalieri di Pordenone, Udine e Trieste;
• supporto specialistico per le gare centralizzate per l’acquisizione a favore delle Aziende del
S.S.R. sia di apparecchiature/sistemi biomedicali sia dei servizi manutentivi sulla dotazione
tecnologica biomedicale aziendale
• valutazione tecnica di investimenti tecnologici biomedicali.
DAL GENNAIO 2010 AL DICEMBRE 2014
Azienda ospedaliero-universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
(P.le S. Maria della Misericordia, 15, 33100 – UDINE)
In comando da
Azienda per i servizi sanitari n° 2 “Isontina”
(via Vittorio Veneto 174, 34170 – GORIZIA)
Ente pubblico nel settore della sanità
Dirigente dipendente a tempo indeterminato
Responsabile di:
• gestione del progetto regionale per l’implementazione di un sistema per l’archiviazione e la
diffusione delle bioimmagini digitali (P.A.C.S.) nel S.S.R. del Friuli Venezia Giulia.
• coordinamento generale del contratto di appalto dei servizi tecnico-manutentivi delle
tecnologie biomedicali delle Aziende ospedaliere e sanitarie del S.S.R. del Friuli Venezia
Giulia
• supporto specialistico alle gare centralizzate per l’acquisizione sia di
apparecchiature/sistemi biomedicali sia dei servizi manutentivi sulla dotazione tecnologica
biomedicale aziendale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA LUGLIO 2000 A DICEMBRE 2009
Agenzia Regionale della Sanità del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia
(via Pozzuolo, 330, 33100 – UDINE)
in comando da
• da maggio 2002 a dicembre 2009
Azienda per i servizi sanitari n° 2 “Isontina”
(via Vittorio Veneto 174, 34170 – GORIZIA)
• da giugno 2000 ad aprile 2002
Azienda per i servizi sanitari n° 6 “Friuli occidentale”
(via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 PORDENONE)
Ente pubblico nel settore della sanità
Dirigente dipendente a tempo indeterminato
• supporto specialistico alle gare centralizzate per l’acquisizione sia di
apparecchiature/sistemi biomedicali sia dei servizi manutentivi sulla dotazione tecnologica
biomedicale aziendale;
• supporto specialistico per l’elaborazione di uno studio per l’implementazione di sistemi di
archiviazione e diffusione delle bioimmagini digitali (P.A.C.S.) nel S.S.R. del Friuli Venezia
Giulia (2006-2007);
• supporto specialistico per l’elaborazione di un programma di rinnovo tecnologico settore
dell’imaging diagnostico nelle strutture del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia (2006);
• supporto specialistico per la definizione e l’aggiornamento della Classificazione nazionale
dei dispositivi medici nell’ambito di una convenzione con il Ministero della salute
• supporto per l’avvio delle attività di supporto al Repertorio nazionale dei dispositivi medici
nell’ambito di una convenzione con il Ministero della salute
• supporto specialistico per la definizione della nuova classificazione del Servizio Sanitario
Regionale (SSR) dei farmaci, dei beni di consumo sanitari e non e dei servizi;
• supporto specialistico per la definizione della nuova classificazione del SSR dei beni
patrimoniali, con particolare riguardo alla sezione delle apparecchiature/sistemi biomedicali;
• supporto specialistico per l’impostazione e conduzione di progetti ministeriali pluriennali
quali:
a) Osservatorio dei prezzi e delle tecnologie (O.P.T.), finalizzato alla raccolta, verifica e
ritorno informativo di dati tecnici e di dati inerenti agli eventi di acquisto di tecnologie
biomedicali;
b) EUDAMED, finalizzato alla verifica dello stato di fatto di una banca europea dei
dispositivi medici e allo studio di fattibilità sulla transcodifica, su un determinato insieme
di classi tecnologiche, tra il nomenclatore UMDNS e il sistema di codifica CIVAB.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA FEBBRAIO 1997 A GIUGNO 2000
Agenzia regionale della Sanità FVG
(piazza S. Maria della misericordia, 15, 33100 – UDINE)
Ente pubblico nel settore della sanità
Rapporto di lavoro privato
Supporto consulenziale nel settore delle tecnologie biomedicali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA APRILE 1992 A GENNAIO 1997
Società Consortile per Azione Sincrotrone Trieste
(Basovizza – Trieste)
Ente privato nel settore della Ricerca
Funzionario tecnico a tempo indeterminato
Responsabile dell'ufficio "Pianificazione e Gestione Progetti", all'interno del servizio
"Pianificazione e Controllo di Gestione".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Dal 1992 al 1994, specializzazione conseguita nel 1995
Scuola di specializzazione in Ingegneria clinica presso l’Università degli Studi di Trieste
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o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Esperto in organizzazione e gestione tecnica nel settore della sanità
Ingegnere clinico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile-maggio 1992
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1984 al 1991 (laureato nell’aprile del 1992)
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1979 al 1984
Liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia

Abilitazione alla professione di Ingegnere

Materie ingegneristiche in generale con specializzazione in Elettronica
Ingegnere elettronico

Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
BUONO
BUONO
DISCRETO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

MEMBRO DELLA COMMISSIONE SANITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI S. CANZIAN D’ISONZO
(DAL 2013 AL 2017)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

VICE-PRESIDENTE DI UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI CALCIO NEL PERIODO 2014-2017

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

BUON LIVELLO DI UTILIZZO DEI PIÙ COMUNI APPLICATIVI DI UFFICIO (ELABORAZIONE DI TESTI, FOGLIO
ELETTRONICO, PRESENTAZIONI IN SLIDE, DATABASE RELAZIONALI, MAIL, INTERNET), GESTIONE DI RETI
TELEMATICHE AZIENDALI, …

HOBBY DELLA MUSICA, CON ESPERIENZE PASSATE IN COMPLESSO BANDISTICO CON SASSOFONO
TENORE E DI CHITARRA A LIVELLO AMATORIALE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente di guida A e B
Pubblicazioni, attività in campo accademico e di relatore:
• Partecipazione in qualità di relatore invitato ai convegni annuali dell’Associazione Italiana
degli Ingegneri Clinici.
• Partecipazione in qualità di relatore invitato a convegni e seminari organizzati da società
scientifiche in ambito sanitario del FVG (ad esempio: Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri – Sezione FVG, Associazioni mediche FVG nel settore
dell’endoscopia digestiva, …).
• Dall’A.A. 2006-2007 fino all’A.A. 2015-2016 insegnamento su “Tecnologia della
strumentazione” per il primo anno della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste.
• Relatore al Corso ANDMO di formazione sul tema “Valutazione e gestione delle tecnologie
sanitarie” per medici delle Direzioni Ospedaliere (ottobre 2006).
• Incarico di insegnamento della materia “Apparecchiature per bioimmagini” nell’ambito del
corso di formazione per “Tecnico delle apparecchiature biomediche” presso l’Area Science
Park di Trieste (1999-2000).
• Tutor aziendale per lo sviluppo di una tesi di laurea, discussa alla Facoltà di Economia
dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dal titolo "Sistemi di controllo in un'azienda Hi-Tech
organizzata per gruppi di progetto: il caso Sincrotrone Trieste S.C.p.A." (1996).
• Pubblicazione "Strategie di scansione occhi-testa delle pezze in movimento in un tribunale
tessile." - Autori: P. Inchingolo, C. Busettini, F. Buffolini, A. Perini.
• Collaborazione (1992 - 1993) con il Gruppo Nazionale di Bioingegneria di Trieste per il
progetto del CNR italiano "Sviluppo di strumenti di integrazione in rete di esami
polifunzionali per la diagnosi di patologie del SNC".
-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 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.

20 giugno 2022
Fabio Buffolini
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