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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Zanier Loris 

    

  
  

  

  

Esperienza professionale  
  

 Dal 1984 nei ruoli regionali come specialista ospedaliero a tempo pieno di Anatomia ed Istologia 
Patologica presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Palmanova (UD) 
Dal 1999 ha prestato servizio presso l’Agenzia Regionale della Sanita’ del Friuli-Venezia Giulia nell’Area 
dell’Epidemiologia e della Programmazione Attuativa  
Dall’Aprile 2007 come Responsabile dell’Area dell’Osservazione Epidemiologica  dell’Agenzia Regionale 
della Sanità del FVG 
Dal Gennaio 2010 come  Responsabile del Servizio Epidemiologico Regionale FVG 
Dall’Aprile 2012 al gennaio 2014 Responsabile dell’Area della Pianificazione e Programmazione della 
Direzione Centrale Salute FVG 
Dal 2014 del Servizio Epidemiologico Regionale e dei Flussi Informativi 
 
Alcune attività svolte nel tempo 
Sviluppo e Coordinamento programma regionale di screening per il tumore della Cervice uterina 
Sviluppo e Coordinamento programma regionale di screening per il tumore della Mammella femminile 
Sviluppo e Coordinamento programma regionale di screening per il tumore del Colon Retto 
Sviluppo  dei registri regionali di patologia : 

1. Registro tumori 

2. Registro diabete 

3. Registro eventi acuti  cardio e cerebrovascolari 

4. Registro dialisi 

5. Registro mortalità 

6. Registro infortuni lavorativi 

7. Registro malattie professionali 

Supporto , per la parte informatica , allo sviluppo del registro regionale delle malattie rare 
Supporto ,per la parte  informatica , allo sviluppo del registro regionale amianto 
Sviluppo e coordinamento della piattaforma informatica regionale per il sistema di governo e di 
valutazione epidemiologica e clinica 
coordinamento delle attività di sviluppo e della piattaforma informatica per le base dati aziendali ai fini del 
controllo di gestione 
coordinamento e sviluppo degli applicativi informatici clinici per : 

1. Anatomia patologica 

2. Oncologia 

3. Pronto soccorso 
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Supporto alla definizione e gestione dei piani di sviluppo delle attività informatiche ( Piani Insiel) tanto 
annuali che triennali. 
Gestione del piano regionale informatico per il sistema degli accessi (Cup regionale) 
Coordinamento per lo  sviluppo  della  piattaforma informatica per la gestione a livello regionale del 
progetto  nazionale per  l’introduzione  della ricetta elettronica 
Coordinamento della reportistica sull’attività del sistema sanitario regionale 
Varia reportistica di carattere epidemiologico su aspetti della salute e delle attività sanitarie in fvg 
Coordinamento delle attività regionali per la gestione dell’emergenza H1N1 
Supporto alla stesura dei piani regionali di prevenzione  
Coordinatore del progetto sperimentale dell’osservatorio epidemiologico ambientale della regione FVG 
Coordinatore dei sistemi regionali di sorveglianza HBSC , Okkio, Obesità in gravidanza . IVG 
 
Relatore invitato a vari congressi a carattere epidemiologico ed oncologico  
 
Responsabile delle indagini per il clima interno delle Aziende del SSR  
Responsabile delle indagini delle esperienze del paziente nel ricovero presso gli ospedali del SSR 
 

 
  

Istruzione e formazione  
  

 Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma nel 1980 
Specializzato in  Anatomia Patologica  presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma nel 1984 
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Udine nel 
2005  
Ha partecipato a moduli formativi  in Anatomia ed Istologia Patologica presso la 
RoyalPostgraduateMedical School  di Londra 

 
  

  

  

 
 
 

Data, 15/2/2017          Firmato 


