CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

BALDASSARRI ANGELA MARIA
04/02/1957
Dirigente fisico a rapp.esclusivo(0-05)
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664419

Fax dell’ufficio

0438664469

E-mail istituzionale

angelamaria.baldassarri@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA in Fisica - Facoltà di Scienze Fisiche Naturali e
Matematiche
- Corso di Alta Formazione in “Manager delle organizzazioni
no-profit e delle imprese sociali” Università Cattolica del
Sacro Cuore – ALTIS - Milano
- Valutatore Sistemi di Gestione in Qualità (40 ore)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1984-1987 Borsa di Studio per la Ricerca - IRCCS H San
Raffaele - Milano 1987-1994 Dirigente a tempo pieno
dell'IRCCS H San Raffaele – Ricercatore - Laboratorio di
ricerca RM 1994-1998 Dirrigente a tempo pieno dell'IRCCS
H San Raffaele – DIRSIST - Dipartimento di Ingegneria
Biomedica - Esperto Responsabile della sicurezza delle
apparecchiature a risonanza magnetica (RM) dell'IRCCS
San Raffaele - Milano e Roma Progettista, Coordinatore
scientifico e docente dei Corsi: - "Corso di primo livello per
operatori addetti alle apparecchiature a risonanza
magnetica (RM)" - “Elementi di sicurezza per operatori
addetti ad apparecchiature a Risonanza magnetica (RM)" “L’Esperto Responsabile in Risonanza Magnetica – Aspetti,
legislativi, tecnici e organizzativi” Corsi divenuti curriculari a
livello Italia per gli operatori RM e per gli Esperti
Responsabili RM - IRCCS SAN RAFFAELE DEL MONTE
TABOR
- Consulente della Azienda Regionale di Riferimento per
l’emergenza di 2° livello – ospedali “Civile – M Paternò
Arezzo” – Ragusa • pubblico incanto per la scelta del
privato contraente per la fornitura di n tomografo a
risonanza magnetica e la realizzazione di un laboratorio di
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emodinamica completo di poligrafo e contropulsatore –
partecipazione commissione tecnica e commissione di
collaudo • pubblico incanto per la scelta del privato
contraente per la sipula del contratto per la acquisizione di
un Tomografo asiale computerizzato, mediante leasing
operativo - partecipazione commissione tecnica - ASP DI
RAGUSA
- Consulente Nextech srl – società di consulenza e servizi
per
le
Aziende
sanitarie:
-Coord
Progetto
ampliamento/aggiornamento
tecnologico
della
UO
Radioterapia – Istituto Nazionale Tumori–Milano–aspetti
progettuali,
tecnologici
e
ICT
-Coord
Progetto
ampliamento/aggiornamento tecnologico della UO Medicina
Nucleare – Istituto Nazionale Tumori-Milano -Consulenza
Progetto Iimplementazione SGQ (ISO 9001:2000) della UO
Ingegneria Clinica - Istituto Nazionale Tumori-Milano e
messa a punto del Manuale della Qualità e modalità
operative
-Consulenza
Direzione
Generale:
Progettazione/allestimento della UO Ingegneria Clinica Istituto NazionaleTumori–Milano -Esperto Responsabile
della sicurezza della apparecchiatura RM-Casa di Cura
SALUS-Brindisi -Consulenza Pianificazione/ottimizzazione
delle risorse e supporto alla realizzazione di progetti nel
settore della sanità finanziati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona - Nextech srl
- Consulente alla Direzione Generale della Azienda per i
Servizi sanitari di Caltanissetta: • Ristrutturazione e
potenziamento delle aree radiologiche dei Presidi
Ospedalieri - nomina commissione tecnica • Redazione
caratteristiche tecniche acceleratore lineare – nomina
commissione • Acquisto di tecnologie avanzate in grado di
fornire prestazioni di alto valore scientifico congruenti con
gli effettivi bisogni della Azienda - ASP DI
CALTANISSETTA
- 2005-2007 Direttore Generale della società Paideia srl,
cooperativa sociale educativa onlus, con la funzione di
gestione e coordinamento delle risorse umane, delle risorse
economiche e della pianificazione, programmazione e
promozione delle attività della società - società Paideia srl
- 2006-2008 Consulente – ULSS9 di Treviso - Veneto Attività
di coordinamento direzione lavori supporto alla
realizzazione del progetto “PACS” e partecipazione a
Commissione
tecnica
Procedura
ristretta
ed
accelerata(appalto concorso) per il servizio integrato di
acquisizione , archiviazione e gestione delle immagini
radiologiche presso la azienda ULSS9 per la durata di 72
mesi - ASL DI TREVISO
- 2013- Referente flussi aziendali - ULSS7 - Veneto
2009-2013 Responsabile dell’Ufficio Coordinamento e
Sviluppo ITC e IC – ULSS7 - Veneto 2008-2009
Consulente ULSS7 - Veneto -Organizzazione e lo sviluppo
di interventi di Information Technology ospedaliera della
ULSS 7 di Pieve di Soligo -Referente (ULSS 7) per la
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messa a punto del Disciplinare di gara per l’affidamento del
servizio per la gestione, manutenzione ed aggiornamento
evolutivo dell’infrastruttura tecnologica e del sistema
informatico aziendale per le aziende ULSS n. 7 e 9 della
Regione Veneto per il periodo di 7 anni (Area Vasta)
-Consulente
per
la
valutazione
del
livello
di
implementazione delle attività di ingegneria clinica della
ULSS 7 di Pieve di Soligo - ASL DI PIEVE DI SOLIGO
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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buona
- co-autore di più di 70 pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e internazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: BALDASSARRI ANGELA MARIA
incarico ricoperto: Dirigente - UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 303,03

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 2.787,36

altro*
€ 39.434,98

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 86.150,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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