CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PIEROTTI FABIO
01/01/1960
FUNZIONARIO
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Posizione Organizzativa - UFFICIO CONTROLLO DI
GESTIONE E SISTEMI INFORMATICI

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205372

Fax dell’ufficio

0744205083

E-mail istituzionale

pierottif@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

LAUREA IN STATISTICA

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Responsabile della Struttura Organizzativa Controllo di
Gestione e Servizi Informatici dell’Azienda Ospedaliera “S.
Maria” di Terni dal 4/5/2009.
- Responsabile della Struttura Organizzativa Controllo di
Gestione dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni dal
1/1/2002 al 3/5/2009.
- Dipendente
a
tempo
indeterminato
Ospedaliera “S. Maria” di Terni dal 9/6/1999.

dell’Azienda

- Responsabile dell’Ufficio di Statistica dell’Azienda
Ospedaliera “S. Maria” di Terni (Deliberazione n. 830 del
4-9-1995) nell’ambito del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa stipulato in data 7-6-1995
(Deliberazione n. 473) e successivamente prorogato nelle
date 4-9-1995 (Deliberazione n. 842), 7-6-1996
(Deliberazione n. 833), 4-6-1997 (Deliberazione n. 598),
6-4-1998 (Deliberazione n. 287) e 29-3-1999 (Deliberazione
n. 221) fino al 8/6/1999.
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- Collaboratore della società P.R.T. (Progetto Ricerche
Terziario) di Spoleto - anno 1995
- Collaboratore statistico nell’ambito della convezione
stipulata per la realizzazione del Sistema Informativo della
U.L.S.S. Conca Ternana tra l’istituto di Igiene della facoltà
di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia (cattedra
raddoppiata di Terni) e la U.L.S.S. Conca Ternana - anni
1993, 1994
- Ricerca sulla appropriatezza dell’ammissione e della
giornata di degenza in ospedale (ricerca finalizzata
finanziata dalla Regione Umbria) - anno 1994
- Ricerca sui problemi dei giovani e degli adolescenti
effettuata in varie scuole situate nel territorio della Unità
Sanitaria per conto del Centro di Formazione Professionale
della U.L.S.S. “Conca Ternana” - anni 1993, 1994, 1995
- Ricerca sulla valutazione della produttività del personale di
due reparti dell’ospedale di Terni afferenti ad aree
omogenee effettuata su incarico del Dipartimento di
Demografia della facoltà di Scienze Statistiche,
Demografiche ed Attuariali dell’Università “LA SAPIENZA”
di Roma - anno 1993
- Ricerca sui fattori fisiologici e sociali che influiscono sullo
stato di salute dei neonati su incarico del Dipartimento di
Demografia della facoltà di Scienze Statistiche,
Demografiche ed Attuariali dell’Università “LA SAPIENZA”
di Roma - anno 1993
- S E M I N A R I, M O D U L I D I F O R M A Z I O N E, I N C
ONTRI
- Corso di formazione “Esperienze a confronto di balanced
scorecard” organizzato dall Regione Umbria – Scuola
Regionale Sanità, Perugia – luglio 2006
- Incontro sul tema “L’uso appropriato dell’ospedale esperienze italiane di valutazione della appropriatezza dei
ricoveri e delle giornate di degenza organizzato dell’Istituto
di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano - maggio
1994
- Modulo di formazione “La gestione della scheda di
dimissione ospedaliera ed i sistemi di classificazione dei
pazienti”
organizzato
dal
Servizio
Centrale
Programmazione Sanitaria - Ministero della Sanità, Roma giugno 1992
- Seminario di formazione “Impiego della tecnica D.R.G. per
la valutazione del prodotto ospedaliero” organizzato dalla
Regione Umbria - Area Operativa Servizi Socio-Sanitari,
Spoleto - maggio 1990
- PUBBLICAZIONI
- - “Il servizio di continuità delle cure della A.O. S. Maria di
Terni”; Mondo Sanitario, anno XVII – maggio-giugno 2010
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- - “Dalla rilevazione dei dati al calcolo dei DRG”; Lo
Statistico (rivista ufficiale della Associazione Nazionale
Statistici), anno VIII - gennaio 1998
- - “Un modello per il confronto costi/fatturato per l’analisi
dell’attività ospedaliera”; Lo Statistico, anno VI febbraio/marzo 1996
- - “L’autocorrelazione spaziale del danno del campo visivo
nelle alterazioni perimetriche glaucomatose e non
glaucomatose (risultati preliminari); Bollettino di Oculistica,
anno 73-n.1-1994
- - “PECSTAT: un nuovo programma per l’analisi statistica
nella perimetria computerizzata”; Bollettino di Oculistica,
anno 72-n.3-1993
- - “Modificazioni della sensibilità luminosa nel glaucoma
cronico semplice in seguito a trattamento locale con
timololo maleato”; Bollettino di Oculistica, anno 70-n.5-1991
- TITOLIDIDATTICI
- Docente del Corso di Laurea in Infermieristica, anni
accademici
2005-2006,
2004-2005,
2003-2004
e
2002-2003, relativamente al Corso Integrato di “Igiene,
Epidemiologia e Statistica Medica” - Discipline:
“Informatica” e “Statistica medica”
- Docente del Diploma Universitario per Infermiere, anni
accademici 2000-2001 e 1999-2000, relativamente al Corso
Integrato di “Fisica Medica, Statistica ed Informatica” Discipline: “Informatica applicata” e “Statistica sanitaria”
- Docente del Diploma Universitario di Igienista dentale, anno
accademico 1998-99, relativamente al Corso Integrato di
“Fisica Medica, Statistica ed Informatica” - Discipline:
“Informatica generale” e “Statistica medica e biometria”
(deliberazione n.171 del 9-3-1999 - Azienda Ospedaliera
“S. Maria” - Terni)
- Docente del Diploma Universitario per Infermiere, anno
accademico 1998-99, relativamente al Corso Integrato di
“Igiene, Epidemiologia e Statistica Medica” - Disciplina:
“Statistica sanitaria” (D.R. n.932 del 21/4/1999 - Università
degli Studi di Perugia)
- Docente del Diploma Universitario per Infermiere, anno
accademico 1998-99, relativamente al Corso Integrato di
“Fisica Medica, Statistica ed Informatica” - Disciplina:
“Informatica applicata” e “Statistica sanitaria” (D.R. n.932
del 21/4/1999 - Università degli Studi di Perugia)
- Docente del Diploma Universitario per Infermiere, anno
accademico 1997-98, Relativamente al Corso Integrato di
“Fisica Medica, Statistica ed Informatica” - Disciplina:
“Informatica” (proposta dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria”
di Terni al Consiglio di Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Perugia effettuata tramite deliberazione n. 82
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del 28-1-1998)
- Docente del Corso per Infermieri Professionali - anno
scolastico 1995-96 - nella materia di “Statistica Sanitaria”
(deliberazione n. 488 del 5-4-1996)
- TITOLISCIENTIFICI
- - “Efficacy of off-pump versus on-pump coronary surgery:
intraoperative transit-time quantitative and qualitative graft
flow assessment” (7th International Congress on Coronary
Artery Disease, Venezia – ottobre 2007)
- - “Indicatori di qualità nell’organizzazione dell’assistenza
all’ictus (2° Congresso Nazionale della Società Italiana per
lo Studio dello Stroke, Genova - novembre 2002)
- - “Indicatori di utilizzo della day surgery (7° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale
e Day Surgery, Terni - settembre 2002)
- - “Misure di riorganizzazione nell’Azienda Ospedaliera “S.
Maria” di Terni: razionamento o razionalizzazione delle
risorse? (38° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Fiuggi settembre 1998)
- - “Dalla rilevazione dei dati al calcolo dei DRG” (Convegno
“La statistica, il suo uso ed i suoi metodi nel Servizio
Sanitario Nazionale”, Latina - febbraio 1998)
- - “Azienda Ospedaliera di Terni: piani di produzione 1996”
(37° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Napoli - settembre
1996)
- - “Valutazione della produttività del personale di reparti
ospedalieri omogenei” (III Congresso Nazionale della
Società Italiana di Statistica, Pescara - settembre 1994)
- - “DIRSASTAT: un programma per l’analisi statistica
dell’attività ospedaliera” (VIII Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Informatica Medica, Roma settembre 1994)
- - “L’anziano e l’ospedale” (Convegno Nazionale “Anziani la
speranza nel domani”, Terni - maggio 1992)
- “Analisi
statistica
nella
perimetria
automatica
computerizzata” (VI Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana di Informatica Medica, Catania - settembre 1991)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: PIEROTTI FABIO
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATICI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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