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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Andrea Oliani 

Indirizzo lavoro Via Valverde 42, 37122, Verona, Italia 

Telefono lavoro +39 045 8075645     

Fax lavoro +39 045 8075666 

E-mail lavoro andrea.oliani@aulss9.veneto.it 
  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 4 maggio 1956 

  

Sesso Maschile  

  

Settore professionale Sanità - ICT 
  

Esperienza professionale  
  

Date 1.02.2018  –  oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile UOS Sistemi Informativi  

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, evoluzione e gestione del Sistema Informatico dell’Azienda  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 9 Scaligera di Verona (Via Valverde 42, 37122 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 1.01.2017  –  31.01.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sistema Informativo ed Informatico 

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, evoluzione e gestione del Sistema Informatico dell’Azienda per la 
Sede di Verona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS 9 Scaligera di Verona (Via Valverde 42, 37122 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 1.06.2013  –  31.12.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Dipartimento Risorse Finanziarie ed Informatiche 

Principali attività e responsabilità Coordinamento Servizi Informatica, Economico Finanziario e Controllo di Gestione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS20 di Verona (Via Valverde 42, 37122 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 14.02.2011  –  31.12.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sistema Informativo ed Informatico 

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, evoluzione e gestione del Sistema Informatico dell’Azienda 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS20 di Verona (Via Valverde 42, 37122 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date  01.07.2010  – 13.02.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Servizio Progetti ed Attività Speciali 

Principali attività e responsabilità Responsabile del CUP aziendale (20 addetti), del personale di ruolo amministrativo (300 unità) 
operante presso le UU.OO. sanitarie dell’Azienda e di alcuni progetti aziendali.  Nel corso di tale 
incarico ha, in particolare, definito i nuovi “profili professionali” per il personale amministrativo che 
sarebbe stato trasferito nel nuovo Polo Chirurgico Confortini (ospedale organizzato per intensità di 
cura). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona (P.le A. Stefani 1, 37126 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date    2010  – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Sistemi Informativi  

Principali attività e responsabilità Docente di “Sistemi Informativi e Rischio Clinico” presso “Master di 2° livello in Gestione del Rischio e 
Sicurezza del Paziente” dell’Università degli Studi di Verona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Verona (Strada Le Grazie 8, 37134 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date    2010  – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Sistemi Informativi  

Principali attività e responsabilità Docente di “Organizzazione dei sistemi informativi” presso “Executive Master In Healthcare and 
Pharmaceutical Administration” della LUISS Business School di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LUISS Business School (Viale Pola 12, 00198 Roma) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date  
 01.09.2008  – 30.06.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Progetti Speciali 

Principali attività e responsabilità Responsabile (Project Manager) di alcuni progetti aziendali, 
quali la riorganizzazione dell’Area Logistica, la 
dematerializzazione degli archivi cartacei, la gestione 
informatizzata delle scorte di reparto e la realizzazione del 
Cruscotto Aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona (P.le A. Stefani 1, 37126 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date    2007  – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Sistemi Informativi  

Principali attività e responsabilità Docente presso “Master Universitario In Management Per Le Funzioni Di Coordinamento Nell’Area 
delle Professioni Sanitarie” dell’Università degli Studi di Parma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Parma (Via Università 12, 43121 Parma) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

Date  
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 01.09.2006  – 31.08.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Servizio Sistema Informativo Aziendale 

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, evoluzione e gestione del Sistema Informatico dell’Azienda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Via Gramsci 14, 43125 Parma) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 1.04.1996 – 31.08.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Organizzazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ed Organizzazione presso l’Azienda Ospedaliera di Verona 
per un periodo di oltre dieci anni (incarico di dirigente di struttura complessa), con progettazione e 
realizzazione (in quattro anni) del nuovo sistema informatico aziendale basato su piattaforma sistemi 
aperti e distribuiti (WAN/LAN ATM/Fast Ethernet, con 2500 punti rete e 1900 client Windows collegati, 17 
server Unix di vari produttori e circa 70 server NT/2000, con alcuni applicativi client-server ed altri web-
based con applet Java ed integrazione in tempo reale tra i vari sistemi realizzata dai diversi fornitori su 
specifiche tecnico-funzionali definite dall’Azienda); budget gestito: 5,5 milioni di € (investimenti e spese 
correnti); dotazione organica: 25 addetti. 

Oltre alle attribuzioni funzionali tipiche dei Sistemi Informativi cura, per delega della Direzione Generale, 
la progettazione e realizzazione della infrastruttura di rete per la trasmissione dati e, dall’inizio del 1999, 
gestisce in autonomia gli acquisti di beni e servizi informatici ed i relativi contratti 

Dal 1997 al 2000, svolge la funzione di coordinatore del Nucleo di Valutazione Aziendale, con compiti di 
supervisione della programmazione aziendale e del processo di valutazione dei dirigenti 

All’inizio del 2000, per un periodo di due mesi, ricopre le  funzioni di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda, con delega alle relazioni sindacali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona (P.le A. Stefani 1, 37126 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 28.10.1994 - 31.03.1996 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile CED  

Principali attività e responsabilità Responsabile della progettazione, evoluzione e gestione del Sistema Informatico dell’Ente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Verona (Piazza Bra,1 - 37121 Verona) 

Tipo di attività o settore Enti Locali - ICT 

  

Date 15.01.1990 - 27.10.1994 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente analista 

Principali attività e responsabilità Analisi, implementazione e gestione di procedure applicative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS25 di Verona (P.le A. Stefani 1, 37126 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 16.07.1990- 15.01.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Vicedirettore 

Principali attività e responsabilità Deleghe agli Acquisti, Logistica, Bilancio e Informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Assistenza Anziani (Via Sandro Baganzani, 11 - 37124 Verona) 

Tipo di attività o settore IPAB 

  

Date 1.10.1987 - 16.07.1990 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente analista 
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Principali attività e responsabilità Analisi, implementazione e gestione di procedure applicative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ULSS25 di Verona (P.le A. Stefani 1, 37126 Verona) 

Tipo di attività o settore Sanità - ICT 

  

Date 25.07.1983 - 31.08.1986 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulente in informatica ed organizzazione aziendale presso la società Andersen Consulting  (oggi 
Accenture) per un periodo di oltre tre anni; esperienza svolta nel settore bancario, partecipando in team 
alla realizzazione di alcuni progetti altamente innovativi, tra cui il primo esempio di sportello bancario 
informatizzato integrato ed in architettura client-server (progetto che vedeva coinvolte cinque società e 
disponeva di un budget di 15 miliardi di lire nel 1986), progetto per il quale svolgeva il ruolo di project 
manager complessivo nel 1986. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Andersen Consulting (Viale del Tintoretto 200 - 00142 Roma) 

Tipo di attività o settore Consulenza Aziendale 

  

Date 1.12.1981-22.07.1983 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Prodotto 

Principali attività e responsabilità Ingegnere industriale responsabile della qualità del prodotto, dalla scelta delle materie prime, ai processi 
di produzione e stampaggio, alla verifica di qualità del prodotto finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vetrerie Riunite S.p.A. (Via Calcinese, 60 - 37030 Colognola Ai Colli Verona) 

Tipo di attività o settore Industria Manifatturiera 

  

Date 1.09.1980-31.10.1981 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario 

Principali attività e responsabilità Ricercatore come esperto in materiali non metallici, con docenza del corso di “Esercitazioni di Chimica 
Fisica I” (esame fondamentale del III anno di corso di Ingegneria Chimica) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Padova (Via 8 Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova) 

Tipo di attività o settore Università 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 24.07.1980  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria – indirizzo chimico 
Votazione: 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Specializzato in materiali vetrosi, plastici, ceramici e refrattari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 
 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   B2  C1  B1  B1  B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze relative all’organizzazione aziendale, ai processi aziendali, alle metodologie di change 
management e di project management 
Capacità di analisi dei processi, di progettazione e gestione del cambiamento, di gestione progetti. 
Tali competenze e capacità sono state acquisite durante l’esperienza professionale come consulente 
in Andersen Consulting, aggiornate nelle successive esperienze professionali ed in successivi corsi di 
formazione frequentati e certificate nel 2016 secondo lo standard europeo e-CF plus.  

  

Capacità e competenze tecniche Competenze di progettazione di modelli di sistemi informativi ed informatici. 
Capacità di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici aziendali. 
Tali competenze e capacità sono state acquisite durante l’esperienza professionale come consulente 
in Andersen Consulting, aggiornate nelle successive esperienze professionali ed in numerosi corsi di 
formazione frequentati e certificate nel 2016 secondo lo standard europeo e-CF plus. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze di programmazione, creazione data base, specifiche funzionali e tecniche, integrazione 
tra applicativi. 
Capacità di utilizzo dei prodotti di informatica individuale. 

  

  

Altre capacità e competenze Capacità di lavorare in team, di condurre team di lavoro, di valutazione dei collaboratori, di 
motivazione dei collaboratori. 

  

Certificazioni professionali  Certificazione delle competenze corrispondenti al profilo e-CFPlus: Chief Information Officer, 
in conformità con la norma EN 16234-1:2016 (rilasciata in data 19.09.2016 Accredia) 

  

Patente Patente B 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verona, 14 agosto 2018         ing. Andrea Oliani 


