CURRICULUM VITAE

CARLO CARINI
carlo.carini@ats-brescia.it
ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/03/2016 Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) – Viale Duca degli Abruzzi 15,
25124 Brescia;
Assegnato alla Funzione Controllo di Gestione
Assegnato alla Funzione Internal Auditing;
Titolare dell’incarico di funzione PROF5 “Referente Contabilità Analitica e Internal Audit” –
Dipartimento Amministrativo.
Dal 1 maggio 2001 al 28/02/2016
ASL di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 Brescia Direzione Generale, Ufficio
Coordinamento Distretti, Controllo di Gestione, Dipartimento PAC, Servizio Analisi Gestionale ed
Epidemiologica per la Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria,
Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e titolare delle seguenti P.O.:
Posizione organizzativa “Funzione Budget” dal 11/08/2004 al 31/12/2011,
Posizione Organizzativa “Controllo Strategico” dal 01/01/2012 al 31/12/2013,
Posizione Organizzativa “Responsabile Ufficio Negoziazione Prestazioni Sanitarie” dal
01/01/2014.al 30/04/2017.
Dal 10 novembre 1986 al 30 aprile 2001
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, Località Montecroce, 25015 Desenzano del Garda
BS (Operatore Tecnico /Centralino/Portineria); Coadiutore Amministrativo (Medicina di base,
CUP, Cassa); Assistente Amministrativo (CUP, Cassa, Ragioneria); Assistente Amministrativo in
comando c/o ASL di Brescia (Ufficio Coordinamento Distretti).
Progetti Gestiti/Altro:
• Partecipazione alla stesura di “Il processo di budget di distretto nell’azienda Sanitaria Locale
di Brescia” ABSTRACT volume II – Atti del 40° Congresso Nazionale Sanità pubblica nell’era
della globalizzazione, Villa Erba Cernobbio Como, 8-11 settembre 2002;
• Sperimentazione del Budget Aziendale con la collaborazione di KPMG anno 2002;
• Bilanciamento Costi Qualità (BCQ Regione Lombardia) anno 2004;
• Rilevazione dello stato dei processi aziendali (FINLOMBARDIA) anni 2003-2005;
• Attività di docenza nel corso di formazione teorico-pratica di Contabilità Analitica svoltosi
presso l’ASL di Brescia anno 2005;
• Relatore di best practice contabilità analitica presso la ditta OSLO Milano 13 novembre 2008;
• Supporto al percorso di budget (decreto 610 del 25/11/2008);
• Componente del tavolo di lavoro regionale per l’avviamento del sistema di gestione e di
archiviazione dati del Controllo di Gestione delle ASL della Regione Lombardia, dal febbraio
2009 fino al 2011;
• Supporto e coordinamento attività di segreteria Dipartimento Programmazione, Acquisto e
Controllo;
• Supporto e coordinamento attività di segreteria del Servizio Analisi Gestionale ed
Epidemiologica per la Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria;
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• Supporto e coordinamento attività U.O. Acquisto e Remunerazione delle Prestazioni Sanitarie;
• Referente per la Conferenza ASL con tutte le Strutture Sanitarie Accreditate;
• Responsabile segreteria organizzativa del convegno “Il monitoraggio dello stato di salute della
popolazione” – Brescia 09/11/2013;
• Gestione del piano dei centri di costo e del piano dei fattori produttivi;
• Verifica della corretta alimentazione della contabilità analitica;
• Attuazione del percorso di Budget;
• Assolvimento debito informativo verso Regione Lombardia - Flussi trimestrali di quadratura
Contabilità Analitica/Contabilità Generale (Flusso CO.AN);
• Assolvimento debito informativo verso Regione Lombardia – Modello Ministeriale LA (Livelli
essenziali di Assistenza);
• Partecipazione e supporto alla funzione di Internal Auditing;
• Attuazione del piano di Audit e assolvimento del debito informativo previsto dalle Regole di sistema;
• Partecipazione al tavolo di lavoro istituito da Regione Lombardia in collaborazione con Università
Bicocca per lo sviluppo della rete IA;
• Partecipazione e supporto al percorso di Budget;
• Partecipazione al Percorso Attuativo Certficabiltà (PAC) per le attività di controllo e verifica previste
dalle procedure;
• Componente del gruppo di lavoro controller ATS della Lombardia istituito per uniformare i criteri di
rilevazione ed elaborazione dei flussi della contabilità analitica, per la predisposizione del Modello
Ministeriale dei Livelli Essenziali di Assistenza, per il confronto sulle best practise per la redazione
delle procedure PAC e per la rilevazione della contabilità separata Covid;
• Incaricato delle funzioni di controllo dei verbali dei Collegi Sindacali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico “A. Calini” Brescia, anno scolastico 1979/80
Laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Brescia, 10/12/1999
CORSI DI FORMAZIONE

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

“Tavolo di Lavoro sul Sistema di Controllo Interno nel Settore Pubblico: Esperienze lombarde a
confronto” – Università di Milano – Bicocca 12 febbraio 2020 (5 ore);
“Tavolo di Lavoro sul Sistema di Controllo Interno nel Settore Pubblico” – Università di Milano –
Bicocca 06 giugno 2019 (4 ore);
Il Corretto uso dei Videoterminali tenutosi presso ATS Brescia dal 24/06/2019 al 28/12/2019 (2
ore);
“Percorso formativo a supporto sella rete regionale di Internal Auditing – Polis Lombardia Accademia di formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo dal 21/11/2018 al 11/12/2018 (21
ore);
“Trasformare lo stress sul lavoro in energia” – ATS Brescia dal 15/05/2017 al 18/09/2017
(18 ore);
“Il conflitto di interessi nell’ambito sanitario e le misure per la sua gestione” – ATS Brescia
13/12/2016 (7 ore);
“Controllo Strutture Sanitarie: Responsabilità e Profili Giuridici” – ASL di Brescia 19 e 26
ottobre 2015 (8 ore);
“L’attenzione alla sicurezza. Corso base di informazione sui rischi generali per i dipendenti
dell’Azienda” – ASL di Brescia ottobre 2015 (5 ore);
“La L. 190/2012 e le recenti novità legislative in materia di appalti. Gli adempimenti sulla
trasparenza e i profili di Responsabilità alla luce della nuova normativa” ASL di Brescia
06/11/2014 (6.30 ore);
“Il sistema di tutela e antidiscriminazione dell’ASL: il CUG, il Consigliere di fiducia, i Codici
Etico e di Condotta” – ASL di Brescia Agosto – Settembre 2014 (3 ore);
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•
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“La gestione degli interventi di Primo Soccorso Sanitario” - ASL di Brescia dal 26/06/2014
al 03/07/2014 (12 ore);
“Presentazione del portale web contratti” - Direzione Generale Salute – Milano
26/05/2014 (3 ore);
“Ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle Aziende Sanitarie” – ASL
di Brescia Maggio-Giugno 2014 (4 ore);
“Fondamenti per la tutela della privacy (corso Fad)” – ASL di Brescia Febbraio 2014 (4
ore);
“Il corretto uso dei videoterminali (corso Fad)” – ASL di Brescia Febbraio 2014 (3 ore);
“Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione” – ASL di Brescia 9/11/2013 (4.30
ore);
Formazione degli addetti alla prevenzione del rischio incendio (rischio medio), 16 ottobre
2012 (8 ore);
Lavorare in Team: collaborare per fare meta – ASL di Brescia Aprile – Maggio 2012 (20
ore);
Procedure GIS per l’analisi dei dati sanitari – ASL di Brescia, Settembre – Ottobre 2010
(24 ore);
Il “Risk management” in sanità, gli strumenti fondamentali di prevenzione, analisi e
gestione del rischio – ASL di Brescia, 11 maggio 2007 (4 ore);
Gli indicatori di budget per il territorio e per l’ospedale: come migliorare la performance
aziendale? – SDA Bocconi, 15-16 Dicembre 2005 (14 ore);
Corso sulla tutela dei Dati personali in Ambito Sanitario per INCARICATI del Trattamento
– ASL di Brescia, 24 maggio 2005;
Immobilizzazioni e bilancio di esercizio – ASL di Brescia, 5,7,12 e 14 maggio 2005 (10
ore);
Il controllo di gestione e il sistema di programmazione in sanità – Scuola di Pubblica
Amministrazione, Milano dal 20 al 22 ottobre 2004 (18 ore);
L’utilizzo efficace della lingua italiana, ASL di Brescia, ottobre 2003 (32 ore);
Entrata in vigore dell’Euro: adempimenti amministrativi e contabili all’interno dell’ASL ASL di Brescia, 4 dicembre 2001 (2 ore);
Power Point – ISFOR Brescia, dal 5 al 14 novembre 2001 (16 ore);
Access applicazioni evolute – ISFOR Brescia, 5, 7, 12, 14 e 19 dicembre 2000 (circa 18
ore).

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
nonché di quanto prescritto dall’articolo 496 del Codice Penale per il caso dichiarazione mendace
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Brescia, 01/06/2021

Dott. Carlo Carini
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