FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
Nazionalità
Data di nascita

Fusco Anna
ufficio 035-385037
035-402347
Italiana
17 agosto 1957

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

• 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)
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01/09/1977-31/3/1985
Ospedale Treviglio Caravaggio
Azienda sanitaria
Tecnico di laboratorio medico Settore di Microbiologia e Sierologia
01/04/1985-13/3/1991
U.S.S.L. 12 Bergamo – Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Azienda sanitaria
Tecnico di laboratorio medico
•

Gestione economica e analisi delle performance

•

Bench marking con laboratori Emilia Romagna

•

Attivato l’informatizzazione del laboratorio

14/3/1991 –1995
U.S.S.L. 12 Bergamo – Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Azienda sanitaria
Biologa
•

Gestione economica e analisi delle performance

•

Bench marking con laboratori Emilia Romagna

•

Segnalazione al concorso VRQ “Cento progetti al servizio dei cittadini” 1996 con Progetto Mimosa

1995- 31/12/1998
U.S.S.L. 12 Bergamo – ASL di Bergamo
Azienda sanitaria
Responsabile dei Distretti Socio Sanitari di Sarnico e Grumello del Monte
•

Riorganizzazione dei distretti in termini di spazi e di risorse

•

Chiusura di n. 3 sub distretti socio-sanitario

•

Gestione dei rapporti con istituzioni esterne

•

Progetto “L’ora del tè –loro per tè” definito meritevole alla II° edizione del premio Qualità VRQ

•

Pubblicazione sul “Corriere della Sera” in particolare “Corriere Salute” del progetto “Se l’attesa
si fa dura…..scegli una buona lettura” attivato presso il Distretto di Grumello del Monte

1/1/1999- 15/6/2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASL di Bergamo
Azienda sanitaria
Responsabile Ufficio Controllo di Gestione
•
•

Gestione del budget aziendale

•

Monitoraggio degli obiettivi aziendali e regionali

•

Raggiungimento degli obiettivi regionali di bilancio

•

Partecipante al nucleo di valutazione 2003 al 2010

•

Coordinamento e docenza in corsi formativi sul controllo di gestione

•

Prima classificata alla rilevazione regionale di Finlombarda per programmazione e controllo per
due anni consecutivi il terzo anno seconda classificata
Partecipazione al Progetto FSE 421728 “Potenziamento delle competenze dei dirigenti
amministrativi” 2008
Partecipazione alla stesura delle linee guida regionali 2008/2009 e 2015/2016

•

•
•

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

Avvio della contabilità analitica

Per quattro mesi responsabile dei Sistemi Informativi (genn-aprile 2011)

15/6/2012- ad oggi
ASL di Bergamo ora ATS Bergamo
Azienda sanitaria
Responsabile Ufficio Programmazione Sviluppo con contratto 15 septies
Responsabile dei sistemi Informativi dal 1° ottobre 2016
Oltre alle attività di Controllo di gestione sopra riportate:

•
•

Partecipazione alla stesura delle linee guida regionali del Controllo di Gestione 2015/2016

•
•
•

Responsabile dell’Internal Audit dall’ agosto 2015

Ufficio individuato dalla Regione Lombardia come collaudatore del nuovo portale regionale per
il Controllo di Gestione 2016
Responsabile del Piano delle Performance 2016
Compilazione del Censimento ISTAT 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto formazione
• Principali abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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1978-1983
Università degli studi di Milano
Laurea in Scienze Biologiche
2009
IREF - SDA Bocconi
Corso di Formazione Manageriale per Direttori Generali, Amministrativi, Sanitari, e
Sociali registrazione n. 4211
Oggetto della tesi: “Aziende Sanitarie Lombarde standardizzazione delle attività
sanitarie ed amministrative. Valorizzazione delle attività e proposta di nuove soluzioni
organizzative per una ASL provinciale”
Abilitazione alla Direzione di Aziende Sanitarie

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITA’ COME
FORMATORE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Italiano
Inglese e francese scolastico
scolastico
scolastico
scolastico
Attività sportive
Bridge
Studio della cultura e lingua araba
Socia CAI
Socia Centro Storico Culturale Valle Brembana
Socio AIDO
Socio AIRC
Coautrice del libro “Alla Scoperta dei Canyon bergamaschi”
Detentrice del brevetto n. 0001414592
1996- Progetto Mimosa partecipazione al concorso “ Cento progetti al servizio dei
cittadini” con segnalazione al concorso VRQ-Roma
1997 Progetto “ L’ora del tè – loro per te “ definito meritevole alla II° edizione del
premio qualità VRQ –Roma
1998 – Progetto “ Se l’attesa si fa dura…. scegli una buona lettura” attivato al Distretto
di Grumello del Monte e segnalato dal Corriere della Sera in particolare “Corriere
salute”
2004 Progetto Coan – Coge
2012-2014 Avvio e messa a regime dell’applicativo per le prenotazioni provinciale
2013-2014 Progetto di implementazione della posta massiva
2013-2014 Progetto NUCA ( numero unico di continuità assistenziale)
Livello avanzato di:
Word, Excell, Access, Texpad, ERP, Lotus Notes, Power Point, Internet, Codi,
Oracolo, AS 400, Patente Europea ECDL
Il processo di budgeting nei distretti e nelle aree territoriali -ASL di Bergamo
Testimonianza dell’attività del controllo di gestione - Galgano – ASL di Monza
Tecnologie dell’informazione e gestione aziendale in sanità – ASL di Lodi
La Menopausa – ASL Bergamo
Corso di imprenditoria femminile – WWB –Italia
Corso di perfezionamento di metodologie per la Valutazione e la Promozione della
Qualità degli Interventi Sanitari 1998
La conoscenza per interagire con la complessità del sistema sanitario
Budget & sistemi di programmazione e controllo in sanità – SDA
Valorizzazione e qualificazione delle risorse umane e professionali del Servizio
Sanitario Regionale
Il bench marking nella sanità pubblica: come ,quando,perché
Il bilancio e rendiconto finanziario delle aziende sanitarie: guida ai nuovi modelli
ministeriali

Bergamo, 21 dicembre 2016
F.to Anna Fusco
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