DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Mario Tubertini, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara:

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TUBERTINI MARIO

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

19/11/2018 – In corso
Montecatone Rehabilitation Institute SpA – Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)

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

18/05/2015 – 18/11/2018
IRCCS CRO di Aviano – Via F. Gallini, 2 – 33081 Aviano (PN)

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

01/04/2015 – 17/05/2015
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna

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

Ente Privato
Direttore Generale
[…]

Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Direttore Generale
[…]

Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Direttore Struttura Operativa Complessa “Gestione del Patrimonio”
[…]
19/08/2014 - 31/03/2015
Servizio Strutture Sanitarie della Regione Emilia Romagna
Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Sviluppo del progetto “Applicabilità nelle aziende sanitarie del modello Supply-Chain
Management al sistema di gestione delle prestazioni intermedie non direttamente coinvolte nella
assistenza”

• 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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01/01/2010 – 17/08/2014
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori - Meldola (BO)
Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Direttore Generale
[…]

• 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

01/10/2005 – 30/09/2009
Azienda USL di Imola
Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Direttore Generale
[…]
Nel periodo 06/02/06 – 04/06/08: Componente CdA della società CUP 2000
01/11/2004
Azienda USL di Parma - Azienda Ospedaliera di Parma
Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Coordinamento dei processi di integrazione delle attività tecnico-amministrative delle due
aziende

• 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

30/01/2003
Azienda USL di Imola
Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Responsabile del Dipartimento Tecnico e Amministrativo (ex art. 27, comma 1, lettera a) del
C.C.N.L. 8.6.2000, con delibera n. 15 del 30.1.2003.
Coordinamento di tutte le strutture complesse afferenti al dipartimento: Servizio Tecnico,
Servizio Economato e Provveditorato, Servizio Tecnologie di Rete, Servizio Bilancio,Servizio
Personale , Servizio Affari Generali

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

05/12/2001
Azienda USL di Imola

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

26/05/1998
Azienda USL di Imola
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Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Responsabile dell’Area Dipartimentale Tecnica
Coordinamento dei servizi afferenti all’Area: Servizio tecnico, Servizio Economato e
Provveditorato, Servizio Tecnologie di Rete
Ottobre 2002: Partecipazione al gruppo tecnico per l’elaborazione del progetto relativo
allo sviluppo della rete integrata dei medici di medicina generale e le strutture sanitarie
delle aziende sanitarie e ospedaliere: “Progetto Sole” DGR 828 del 27.5.’02.

Ente Pubblico – Servizio Sanitario Regionale
Responsabile del Servizio Attività Tecniche
Responsabilità complessiva della struttura complessa: programmazione nuovi investimenti,
gestione gare e appalti di lavori pubblici, manutenzione immobili e gestione e tecnologie
biomedicali;
Aprile 2000: Componente del gruppo di lavoro della regione Emilia Romagna per
l’attuazione del programma delle cure palliative.
1996 – 2000: Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità
sull'edilizia sanitaria, coordinato dalla dott.ssa Di Martino, dirigente del Dipartimento
della Programmazione del Ministero della Sanità.
1993 - Nomina a componente del Gruppo Tecnico Regionale di valutazione dei
progetti ex art. 20, Legge 67/88 e dei progetti di cui alla Legge 135 del 05/06/1990
(delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 20/12/1993).

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

1986

Assunto dall'USL 23 di Imola, con la qualifica di Ingegnere addetto alla sicurezza, presso il
Servizio di Medicina del Lavoro.

• 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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1983

Progettazione Impianti presso la ditta Cefla di Imola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2008 - 2009
3° corso regionale “Mario Nironi” per direttori generali delle Aziende Sanitarie dell’Emilia
Romagna attivato dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA con delibera di Giunta n. 2151 del
27.12.2007 ed organizzato dall'Agenzia Sanitaria Regionale dell' Emilia Romagna "Corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3bis, comma 4 e del D.L.n. 502/92 e successive modificazioni"
Idoneità
1996-1997
Corso di formazione in materia di sanità pubblica: 4°Master in Amministrazione e Gestione dei
Servizi Sanitari, organizzato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con le Università di Bologna, Ferrara, Modena, Parma e Montreal, accreditato
dalla Associazione latina di Analisi dei Sistemi Sanitari, nonchè‚ dallo European Healthcare
Management Association.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1991
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

1982

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

1982
Università degli Studi di Bologna
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Specializzazione in Tecnologie Biomediche

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Laurea in Ingegneria Meccanica

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E/O INCONTRI IN QUALITÀ DI RELATORE

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

23/11/2017
IMMUNOTERAPIA DEI TUMORI: Prospettive cliniche, ricadute organizzative, sostenibilità;
Udine

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

17/11/2017
INTEGRAZIONE TRA ROBOTICA E DOMOTICA IN SANITA’ – Nuovi farmaci e nuove
tecnologie per nuovi pazienti; S.Vito al Tagliamento

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

26/10/2017
RISCHIO CLINICO: Attori e Modelli di Gestione. Sicurezza delle cure e nuove responsabilità dei
medici.; 43°congresso ANMDO, Firenze

• Date (da – a)
Titolo Convegno / Incontro

06/10/2017
Il paziente con sarcoma. Tra politiche sanitarie ed innovazione nei tumori rari; congresso Udine

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

21/02/2017 – 26/01/2017
Discussione - Presentazione del piano strategico CRO 2017-2019.

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

02/02/2017
Gastriti e Cancro dello stomaco: nuove opportunità di diagnosi e terapia.

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

16/12/2016
Corso per Direttori di Azienda Sanitaria Locale, di Azienda Ospedaliera e di Altri Enti del SSN
Componente Board Scientifico
(rif. DGR FVG 1852/2016 e prot. 0016144/P del 04/10/2016 Direzione Centrale Salute FVG)

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

12/10/2016
Gli ospedali del futuro; seminario ANMDO-SIAIS, Bologna

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

15/06/2016
Costruiamo insieme il nuovo piano strategico. Vision e Driver strategici per il CRO.

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

27/05/2016
Cambia la Sanità in FVG: opportunità di sviluppo per un futuro del CRO.

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

26/05/2016
Dove va la sanità in Italia e in FVG. Quali opportunità per il CRO.

• Date (da – a)

21/02/2011
Stage della quinta edizione del Master universitario di II livello “Politicas y gestion en
salud.Europa-America Latina”. Bologna

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

20/06/2009
Docente al corso di formazione “Qualità in sanità” organizzato da ANPO-CNIM-AMDO

• Date (da – a)
• Titolo Convegno / Incontro

Febbraio – Marzo 1999
Partecipazione al corso per valutatori interni, organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale della
Regione Emilia-Romagna, in riferimento al modello "Autovalutazione e Accreditamento delle
strutture sanitarie"
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

FRANCESE
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30/06/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Castel San Pietro Terme, 06/02/2019
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Mario Tubertini

