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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Perina

Fabio Perina
Luogo e data di nascita: Verona (VR), 4 luglio 1964
Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 01/03/2021 ad oggi

Direttore Amministrativo dell’Azienda Azienda Ospedale Università Padova
Sede legale: Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
Esercizio delle funzioni attribuite al direttore amministrativo
(partecipazione alla direzione dell’Azienda, unitamente
responsabilità, con assunzione di diretta responsabilità
competenza, e concorso alla formazione delle decisioni
proposte e pareri).

dal 01/01/2017 – al 28/02/2021

dall’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
al direttore generale che ne ha la
per le funzioni attribuite alla propria
della direzione con la formulazione di

Direttore Amministrativo dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima
Sede legale: Via Don Federico Tosatto, n. 147 – 30174 MESTRE VENEZIA (VE)
Esercizio delle funzioni attribuite al direttore amministrativo dall’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
(partecipazione alla direzione dell’Azienda, unitamente al direttore generale che ne ha la
responsabilità, con assunzione di diretta responsabilità per le funzioni attribuite alla propria
competenza, e concorso alla formazione delle decisioni della direzione con la formulazione di
proposte e pareri)..

dal 07/01/2013 – al 31/12/2016

Direttore Amministrativo dell’Azienda Ulss n. 12 Veneziana.
Sede legale: Via Don Federico Tosatto, n. 147 – 30174 MESTRE VENEZIA (VE)
Esercizio delle funzioni attribuite al direttore amministrativo
(partecipazione alla direzione dell’Azienda, unitamente
responsabilità, con assunzione di diretta responsabilità
competenza, e concorso alla formazione delle decisioni
proposte e pareri).

dal 01/03/2008 – al 06/01/2013

dall’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
al direttore generale che ne ha la
per le funzioni attribuite alla propria
della direzione con la formulazione di

Direttore Amministrativo dell’Azienda Ulss n. 19 Adria.
Sede legale: Piazza degli Etruschi, n. 9 – 45011 ADRIA (RO)
Esercizio delle funzioni attribuite al direttore amministrativo dall’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
(partecipazione alla direzione dell’Azienda, unitamente al direttore generale che ne ha la
responsabilità, con assunzione di diretta responsabilità per le funzioni attribuite alla propria
competenza, e concorso alla formazione delle decisioni della direzione con la formulazione di
proposte e pareri).

dal 04/05/1998 – al 29/02/2008

Dirigente del Servizio per il sistema informativo socio sanitario e le tecnologie
informatiche afferente alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale della Regione
del Veneto.
Nelle diverse configurazioni assunte nel tempo dall’organizzazione regionale, la struttura è
inizialmente denominata “Servizio Informatico Socio Sanitario” dell’Unità di Progetto Controllo e
Sistema Informatico Socio Sanitario, assumendo in seguito la denominazione di “Servizio Sistema
Informativo Socio Sanitario e Tecnologie Informatiche” della Direzione Risorse Socio Sanitarie.
Sede legale: Palazzo Molin, San Polo 2514 - 30125 VENEZIA (VE)
Il servizio ha esercitato un ruolo di guida nel processo di standardizzazione ed integrazione dei sistemi
informativi delle Aziende Sanitarie, concorrendo all’elaborazione dei progetti candidati per l'area sanità
e sociale al co-finanziamento nazionale in risposta al primo bando di e-government.
Ha svolto inoltre la funzione di referente per la Regione del Veneto presso la "Cabina di Regia" istituita
dal Ministero della Salute in attuazione dell'Accordo tra Governo e Regioni per il nuovo Sistema
Informativo Sanitario Nazionale. Ha partecipato altresì ai lavori del Tavolo di Sanità Elettronica (TSE)
attivato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, collaborando alla stesura del documento di
definizione dell’Infrastruttura di Base per la Sanità Elettronica (IBSE).
Ha promosso, guidato e realizzato il processo di progettazione e gestione del sistema informativo
socio-sanitario dell'Amministrazione Regionale, sia per le funzioni operative (con l’allestimento di
applicazioni di livello regionale destinate a dare servizio alle Aziende Sanitarie: screening oncologici,
invalidità civile, ecc.), sia per le finalità di programmazione, controllo e governo, con la realizzazione
delle componenti applicative per la validazione dei flussi informativi prodotti dalle Aziende Sanitarie e
l’allestimento del sistema di datawarehouse. In questo ambito, ha assicurato l’adempimento del debito
informativo dell’Amministrazione regionale verso il livello centrale (Ministero della Salute, Ministero
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dell’Economia e Finanze, ecc.), compreso quanto richiesto dal Tavolo di monitoraggio e verifica sui
livelli essenziali di assistenza sanitaria istituto in attuazione dell’accordo sancito in Conferenza StatoRegioni in data 8 agosto 2001, nonché la gestione dei flussi informativi relativi alla mobilità sanitaria
interregionale.
Ha guidato l’attuazione nella Regione del Veneto delle disposizioni nazionali fissate dall’art. 50 della
Legge n. 326/2004 (progetto di monitoraggio della spesa sanitaria), nei suoi risvolti relativi
all’adeguamento dell’organizzazione e dei sistemi informativi sanitari, sia per le Aziende Sanitarie sia
per l’Amministrazione regionale.
dal 02/10/1989 – al 03/05/1998

Funzionario Analista Economico-Finanziario presso il Dipartimento per la Statistica
ed Informatica (in seguito Unità di Progetto Sistema Informatico) della Regione del
Veneto.
Regione del Veneto – Dipartimento per la Statistica e l’Informatica, in seguito ridenominato Unità di
Progetto Sistema Informatico.
Sede legale: Palazzo Linetti Calle Priuli, 99 - 30121 VENEZIA (VE)
Si è occupato prevalentemente dell’attività di progettazione, implementazione, gestione e
manutenzione del sistema informativo socio sanitario di governo della Regione del Veneto, dalla fase
di analisi dei requisiti, allo sviluppo e conduzione delle relative applicazioni, concorrendo alla
produzione della reportistica finalizzata all’attività di programmazione e governo ed in particolare alla
stesura della Relazione Socio Sanitaria Regionale. Tra i progetti realizzati, va segnalata l’iniziativa per
l’introduzione della metodologia dei DGRs (Diagnosis Related Groups) nella funzione di
valorizzazione dell’attività di ricovero, con implementazione del flusso informativo e della base-dati
regionale ed allestimento dei report relativi ai nuovi indicatori di valutazione (case-mix, ICP, casistica
outlier, ecc.).

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ABILITAZIONI
1988Laurea in Economia e Commercio
Conseguita presso l’Università degli Studi di Verona in data 16.2.1988, con il punteggio di 110/110 e lode

1997Laurea in Scienze Politiche
Conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 21.10.1997 con il punteggio di 110/110 e lode.

1988Abilitazione alla professione di dottore commercialista
Conseguita presso l’Università degli Studi di Verona nella prima sessione relativa all’anno 1988.

2013Corso

per le Direzioni Generali delle Aziende socio sanitarie ed ospedaliere del
Veneto

Ha partecipato dal 15.4.2013 al 16.12.2013 al corso per le Direzioni generali delle Aziende socio sanitarie ed
ospedaliere del Veneto organizzato dalla Regione del Veneto, superandolo con esito positivo ed assolvendo l’obbligo
formativo ex art. 3 bis D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

2018Elenco

nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
E’ iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato dal Ministero della salute in
data 12.2.2018.

2019Regione del Veneto – Elenco idonei per l’incarico di Direttore Amministrativo
E’ iscritto nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie del Veneto
approvato dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del
29.10.2019 (B.U.R. n. 126 del 5.11.2019).

2005Campus

Cantieri, Corso di formazione Manageriale del Dipartimento della
Funzione Pubblica della durata di 80 ore (Corso Master)
Ha frequentato nell’anno 2005 il Corso Master di Campus Cantieri (Dipartimento della Funzione Pubblica) della durata
di 80 ore
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1992Corso

pilota di base TEAM su il comportamento organizzativo per lo sviluppo delle
potenzialità e della capacità relazionali. (I modulo: 2-3-9-10-27-28 aprile; 7-8- maggio
1992 - II modulo: 15-16-26-27 ottobre; 18-19 novembre 1992)
Frequenza del corso tenuto da CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione
Aziendale) su incarico di Regione del Veneto, per complessive n. 14 giornate.

1993-1994Progetto TEAM. Corso avanzato: “lo sviluppo delle proprie capacità di lavoro”. (21-22/10; 15-

16-25-26/11; 16-17/12/1993).
Progetto TEAM. Corso avanzato: “Feed back operativo e project work sulle conoscenze
acquisite nel percorso formativo” (14/06, 10/10, 24/11/1994; 16/12/1994).
Prova finale di accertamento di profitto sostenuta in data 16/12/1994 conseguendo la
valutazione di 30/30.
Frequenza del corso tenuto da CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione
Aziendale) su incarico di Regione del Veneto, per complessive n. 12 giornate.
ULTERIORI ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE
1995

1995

1995

1997

1997

1997

1998

1998

1999

1999

1999

1999

2000

“Corso di formazione per funzionari e analisti-programmatori sull’utilizzo di metodologie
statistiche avanzate e sull’uso del software SPSS”.
07-15-16 giugno 1995
SPSS - Regione del Veneto
“Concetti fondamentali di utilizzo del case PACBASE nella programmazione”.
12-13-18-19-20 settembre 1995
Regione del Veneto – Dipartimento per la Statistica e l’Informatica
“I sistemi informativi geografici per la pianificazione e la gestione del territorio”.
8-9-10 novembre 1995
CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica) – Regione
del Veneto
“Analisi organizzativa e pianificazione del patrimonio informativo”.
5-6-11-12-13 marzo 1997
ELEA – Regione del Veneto
“La gestione dei progetti”.
6-7-8-14-15 maggio 1997
ELEA – Regione del Veneto
“Il codice di condotta e la responsabilità dei pubblici dipendenti”.
30 maggio 1997
CUOA – Regione del Veneto
“Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Problematiche inerenti alla salvaguardia delle informazioni”.
28 settembre 1998
CUOA – Regione del Veneto
“L’applicazione della Riforma Bassanini (L. 59/1997 e L. 127/1997): i controlli”.
16 dicembre 1998
CUOA – Regione del Veneto
“Incontro seminariale sull’EURO per dirigenti”.
15 gennaio 1999
Istituto Bancario San Paolo di Torino – Regione del Veneto
“ORACLE TECHNICAL OVERVIEW E LINGUAGGIO SQL (INTOR)”.
1-2-3-4 marzo 1999
ORACLE – Regione del Veneto
“ORACLE: DEVELOPER 2000 BUILD FORMS 1”.
14-15-16 giugno 1999
ORACLE – Regione del Veneto
“ORACLE: DESIGNER 2000 FORMS DESIGN & GENERATION”.
17-18 giugno 1999
ORACLE – Regione del Veneto
“ORACLE DEVELOPER 2000”.
13-14-15 marzo 2000
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2000

2000

2001

2005

2005

2007
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Talento – Regione del Veneto
“ORACLE – PL/SQL ADVANCED”.
20-21 marzo 2000
Talento – Regione del Veneto
“ORACLE DEVELOPER AND DESIGNER 2000”.
4-5-6-7-20-21 maggio 2000
ORACLE – Regione del Veneto
La gestione elettronica dei dati del paziente.
SDA BOCCONI – Scuola di Direzione Aziendale
Milano, 5-6 marzo 2001
CORSO DI FORMAZIONE PER I REFERENTI DELLA PRIVACY DELLA REGIONE DEL
VENETO.
Marghera, Mestre, Venezia 5-11-13 maggio 2005
INTERREG IIIC East Communication Training.
Pinnacle PR
Vienna (Austria) 16.17 giugno 2005
PERCORSO FORMATIVO “IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
NELL’AMBITO DELLE GARE REGIONALI, DI AREA VASTA E AZIENDALI”.
Venezia, 20 aprile e 11 maggio 2007

ATTIVITA’ DI DOCENZA
1998

Attività di docenza in statistica medica (laboratorio didattico) per il corso di
diploma universitario di infermiere a favore dell’Università di Padova.
Attività svolta da ottobre a dicembre 1998, per complessive n. 10 ore.

1999/2000

Attività di docenza al corso di diploma universitario di infermiere dell’Università di
Padova – corso di applicazioni della statistica a problemi sanitari (laboratorio
didattico) integrativo dell’insegnamento di statistica medica e biometria.
Attività svolta dal 1/10/1999 al 31/1/2000 per complessive n. 10 ore.

2002

Attività di docenza al corso di perfezionamento in “Regolazione politica dello
sviluppo locale” organizzativo da AgFoL scarl in convenzione con l’Università di
Padova. Titolo della relazione presentata: “Un’analisi ragionata dell’evoluzione
del Sistema Sanitario Nazionale negli anni 1978-2002”.
Il giorno 29/11/2002, per complessive 3,5 ore, attività di docenza al corso organizzativo e gestito da
AGFoL scarl in convenzione con l’Università di Padova.

2003

Attività di docenza al Corso di Formazione manageriale per Direttori Generali di
Azienda Sanitaria organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa
Umbra”.
Il giorno 1/3/2003, per complessive 2 ore, attività di docenza al corso.

2003

Attività di docenza al corso “il sistema informativo dell’azienda sanitaria”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
Il giorno 28/10/2003, per complessive 2,5 ore, attività di docenza al corso organizzativo dalla Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.

2006

Attività di docenza al Master Universitario di I livello in Economia e Management
della Sanità (E.Ma.S.).
Dal 13/5/2006 al 07/06/2006, attività di docenza al Master, coordinato dal prof. Marcon dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, per complessive n. 12 ore.

2007

Attività di docenza al Master Universitario di II livello in Economia e Management
della Sanità (E.Ma.S.).
Nelle giornate 12/05/2007 e 17/5/2007, per complessive n. 8 ore, attività di docenza al Master
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di economia e direzione aziendale.

2008

Attività di docenza al Master Universitario di II livello in Economia e Management
della Sanità (E.Ma.S.).
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Nelle giornate 03/05/2008 e 12/06/2008, per complessive n. 8 ore, attività di docenza al Master
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di economia e direzione aziendale.
2009

Attività di docenza al Master in Economia e Management dei Servizi Socio
Sanitari (E.Ma.S.S.), ed. 2008-2009.
Nelle giornate 09/05/2009 e 23/05/2009, per complessive n. 8 ore, attività di docenza al Master
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di economia e direzione aziendale.

2011

Attività di docenza al Master Universitario di II livello in Economia e Management
della Sanità (E.Ma.S.).
Nelle giornate 14/05/2011 e 28/05/2011, per complessive n. 8 ore, attività di docenza al Master
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di economia e direzione aziendale.

2014

Attività di docenza al Master in Economia e Management della Sanità (E.Ma.S),
ed. 2013-2014.
Il giorno 20/06/2014, per complessive 4 ore, attività di docenza al Master organizzato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School di Venezia.

2016

Attività di docenza al Master in Economia e Management della Sanità (E.Ma.S.),
ed. 2015-2016.
Il giorno 13/10/2016, per complessive 4 ore, attività di docenza al Master organizzato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School di Venezia.

2017

Attività di docenza al Master Universitario in Economia e Management della
Sanità (E.Ma.S.), ed. 2016-2017.
Il giorno 30/06/2017, per complessive 4 ore, attività di docenza al Master organizzato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School di Venezia.

2018

Attività di docenza al Master Universitario in Economia e Management della
Sanità (E.Ma.S.), ed. 2017-2018.
Il giorno 1/12/2018, per complessive 4 ore, attività di docenza al Master organizzato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School di Venezia.

2019

Attività di docenza al Master in Economia e Management della Sanità,
A.A.2018/2019.
Il giorno 12/10/2019, per complessive 4 ore, attività di docenza al Master organizzato dalla
Fondazione Università Ca’ Foscari – Ca’ Foscari Challenge School di Venezia.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

E’ stato componente del gruppo Sanità del CISIS (Conferenza Interregionale per i Sistemi
Informativi e la Statistica).
Ha partecipato ai lavori della commissione istituita presso la Conferenza Stato-Regioni per
l’integrazione dei flussi informativi di rilevanza sanitaria.
E’ stato componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità per la
predisposizione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell’art. 23 della legge
675/1996 (privacy).
Con decreto n. 1354 del 14 luglio 2000 del Segretario Regionale al Settore Socio
Sanitario è stato nominato componente della Commissione Tecnico Scientifica del
Sistema Epidemiologico Regionale (S.E.R.).
E’ stato responsabile scientifico del progetto “URP integrato: accesso alle informazioni e ai
tempi d’attesa delle prestazioni erogate dalle ULSS”, approvato dal Ministero della Sanità
– Dipartimento della Programmazione, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 6, del D. Lgs.
229/1999.
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E’ stato designato quale responsabile scientifico dell’Unità Operativa “Gestione dei
Sistemi di Certificazione” nell’ambito del progetto “Sistema di gestione di documenti digitali
di rilievo legale: firma, trasmissione, archiviazione”, proposto da Regione Veneto al
Ministero della Sanità – Dipartimento della Programmazione, ai sensi dell’art. 12 bis,
comma 6, del D. Lgs. 229/1999.
E’ stato responsabile scientifico dell’Unità Operativa di Coordinamento del progetto
“Informatizzazione della terapia farmacologica in ospedale e della prescrizione di farmaci
sul territorio”, approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 3645 del 19/11/2004 e cofinanziato dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 12. D. Lgs. 502/1992.
E’ stato referente tecnico del progetto di E-government IESS (Integrazione per
l’Erogazione dei Servizi Sanitari) proposto dalla Regione Veneto e finanziato dal
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie in attuazione al 1° bando di e-government.
E’ stato rappresentante della Regione Veneto all’interno della Segreteria Tecnica della
Cabina di regia per il Sistema Informativo Sanitario Nazionale, attivata in attuazione
dell’Accordo Quadro tra Ministero della Sanità e Regioni del 22 febbraio 2001.
Ha partecipato ai Gruppi di Lavoro Tecnici del Tavolo di Sanità Elettronica avviato presso il
Dipartimento Innovazione e Tecnologie dai Ministri per la Salute e per l’Innovazione e le
Tecnologie.
E’ stato referente tecnico per la Regione del Veneto del progetto “Prenotazione On Line”,
co-finanziato dal Dipartimento Innovazione e Tecnologie.
E’ stato referente tecnico per la Regione del Veneto del progetto “Diffusione firma digitale
operatori sanitari (tessera operatore)”, co-finanziato dal Dipartimento Innovazione e
Tecnologie.
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 21 del 28 gennaio 2015
è stato nominato quale componente del gruppo di lavoro permanente a supporto della
gestione del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende ed Istituti del Sistema Sanitario
Regionale.
Ha svolto il ruolo di coordinatore della ricerca sanitaria finalizzata per l’elaborazione di un
“manuale regionale di standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire
la certificabilità dei dati e dei bilanci per tutte le Aziende Sanitarie del SSR Veneto”,
assegnato all’Azienda Ulss n. 12 Veneziana con Deliberazione di Giunta Regionale n.
1328/2015, quale capofila delle Aziende Ulss della provincia di Venezia, in attuazione del
bando pubblicato con DGR n. 757 del 14.5.2015.
PUBBLICAZIONI
1991

“Progetto SIRV SANITA’: censimento ed analisi dei flussi informativi riguardanti l’area
socio sanitaria”, Regione Veneto (in collaborazione con altri autori).

1993

F. Perina, P. Piergentili - “Esperienza del Dipartimento Statistica ed Informatica e dei
Dipartimenti dell’Area Sanitaria della Regione Veneto in materia di elaborazione dei dati
nosologici”, in “Valutazione dei Sistemi Ospedalieri”, Atti della giornata regionale di studio
e confronto, Formazione n. 17, edito da SUMMA per conto di Regione Veneto – Marzo
1993.

1993

F. Perina - “Criteri per l’adeguamento dei sistema informativo sanitario”, in “Indicatori e
Programmazione Socio Sanitaria Regionale”, Atti della giornata regionale di studio e
confronto svoltasi a Venezia il 26 maggio 1992, Formazione n. 18, edito da CEREF per
conto di Regione Veneto – Marzo 1993.

1996

“Censimento demografico 1991: un modello di analisi per le realtà locali”, Regione Veneto
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(in collaborazione con altri autori).
“Atlante degli infortuni sul lavoro della Regione Veneto – anno 1984-1994”, Regione
Veneto (in collaborazione con altri autori).
Fabio Perina, Tiziano Martello, Sabina Rosso – “Scheda di dimissione ospedaliera –
Report sull’archivio dell’anno 2000”, Regione Veneto – Giunta Regionale – Direzione
Risorse Socio Sanitarie.
Fabio Perina, Sabina Rosso, Giuseppe Zamengo – “Un sistema condiviso di data
warehouse per l’analisi dell’attività di ricovero, con particolare riferimento alle verifiche di
appropriatezza”, L’Impresa dell’Intelligence – a cura di SAS.
2002

Fabio Perina – “Presentazione del progetto ‘Approfondimenti su analisi di casistica’” – Atti
del Convegno “Utilizzo dell’analisi di casistica per migliorare l’appropriatezza dell’attività
ospedaliera – Regione Veneto; Ulss n. 17 – Venezia 28 ottobre 2002.

2003

Franco Toniolo, Fabio Perina - “Interoperabilità e cooperazione in sanità”, ASI – Agenzia
Sanitaria Italiana – Anno XI, n. 40 – 2 ottobre 2003.
Fabio Perina, Giovanna Boccuzzo, Lisa Zinato – “Il progetto veneto di rete
interistituzionale delle nascite”. Regione Veneto – Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Pediatria – Atti del Convegno “La nascita: dall’informazione all’intervento:
flussi informativi e politiche assistenziali a confronto”.

2004

Franco Toniolo, Fabio Perina – “Interoperabilità e cooperazione: l’integrazione per
l’erogazione dei servizi sanitari”, ASI Agenzia Sanitaria Italiana, Anno XII – n. 18 – 29
aprile 2004.

2004

Franco Toniolo, Fabio Perina – “Erogazione delle prestazioni e governo aziendale”,
Panorama della Sanità, Anno XVII – numero 18 – 10 maggio 2004.

2004

Roberto Rigoli, Fabio Perina – “Con ‘Escape’ l’ASL dichiara guerra alla carta”, Il Sole 24
ore Sanità, 13 luglio 2004.

2004

Fabio Perina, Antonio Breda – “Progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema
informativo informatico trasfusionale”, ASI n. 31-32 - 29 Luglio – 5 Agosto 2004.

2005

Franco Toniolo e Fabio Perina – “La Carta nazionale dei servizi sanitari. Il cittadino
portatore di diritti e di doveri al centro della sanità”, ASI n. 9 – 3 marzo 2005.

2005

L. Bertinato, A. Marcolongo, F. Perina – Un sistema informativo per implementare le
strategie di salute – Informazione Epidemiologia e Salute – Supplemento alla rivista
“Salute Ulss 8” – anno VIII – novembre 2005.

2005

Franco Toniolo, Fabio Perina – “Le fasi dell’integrazione funzionale tra 23 Aziende
Sanitarie (Veneto)” – Monitor – Bimestrale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali –
Anno IV numero 15 2005.

2006

Franco Toniolo, Francesco Ronfini, Fabio Perina, Luigi Bertinato – “La Regione Veneto
come capofila di un consorzio che sappia mettere in rete europea le aziende sanitarie
territoriali” – ASI n. 9, 3 marzo 2006.

2007

Paolo Spolaore, Fabio Perina – “I dati di mortalità a supporto delle decisioni per la salute”
– Informazione Epidemiologia Salute – Anno IV – numero 1 – gennaio 2007.

2007

Fabio Perina – “Il Veneto getta ponti nel Ssr- una piattaforma consente lo scambio digitale
di informazioni” – Il Sole 24 ore Sanità – 19-25 giugno 2007.

2009

Fabio Perina, Francesca Venturini – “Informatizzazione della terapia farmacologica in
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ospedale e della prescrizione dei farmaci sul territorio (Progetto regionale ammesso al
cofinanziamento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 20052007)” – in Governo del Farmaco – Elementi organizzativi e tecnologie – Esperienze a
confronto, a cura di Giovanna Scroccaro e Virgilio Castellani – Agenzia Regionale Socio
Sanitaria del Veneto – Il Pensiero Scientifico Editore, gennaio 2009.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Competenze comunicative

ITALIANO.
INGLESE e FRANCESE con competenza da utente intermedio.
Buone capacità comunicative acquisite nel corso dell’attività professionale, orientate alla motivazione
e guida dei collaboratori.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di conduzione di gruppi di lavoro anche di ampie dimensioni attivati per iniziative e
progetti multidisciplinari.

Competenze professionali

Buone competenze direzionali, e conoscenze specifiche in materia di gestione progetti; sistemi di
programmazione, valutazione e controllo; analisi costi-benefici e costi-efficacia; normativa del SSN;
ecc.

Competenze informatiche

Buona conoscenza delle tecniche di analisi delle basi-dati. Ottima padronanza degli strumenti di
automazione d’ufficio.

Patente di guida
Dati personali

Patente di cat. B.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Padova, 22 marzo 2021
F.to dott. Fabio Perina
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