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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIGLINO FABRIZIO  
Indirizzo  STRADA GHIGLINI, 31 – 12051 ALBA (CN) 
Telefono  0173/316.255 

Fax  0173/316.509 
cellulare  3356414222 

E-mail  fviglino@zaslcn2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 LUGLIO 1963 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/09/2016 ad OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Direttore S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura Complessa che si occupa del settore informatico nella sua completezza 
e complessità per tutta l’azienda nonché della gestione dei flussi informativi verso altri enti 
regionali e nazionali. L’incarico prevede responsabilità tecniche, amministrative ed organizzative. 
Prevede l’assegnazione diretta di budget e di personale. 

 
• Date (da – a)   08/10/2018 ad OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Direttore S.C. Sistemi Informativi 
• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione per la direzione  della Struttura Complessa che si occupa del settore informatico 

nella sua completezza e complessità per tutta l’azienda nonché della gestione dei flussi 
informativi verso altri enti regionali e nazionali. L’incarico prevede responsabilità tecniche, 
amministrative ed organizzative. Prevede l’assegnazione diretta di budget e di personale. 

 
 

• Date (da – a)  01/01/2008 – 31/08/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Direttore S.O.C. Sistemi Informativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura Organizzativa Complessa che si occupa del settore informatico nella sua 
completezza e complessità per tutta l’azienda. . L’incarico prevede responsabilità tecniche, 
amministrative ed organizzative. Prevede l’assegnazione diretta di budget e di personale. 

 
• Date (da – a)  01/01/2008 – 31/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Direttore S.O.S Anagrafe Aziendale e CUP  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura Organizzativa Semplice che si occupa dell’anagrafe aziendale 
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informatizzata, integrata con quella provinciale e regionale e del Centro Unico di Prenotazione 
aziendale sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. L’incarico prevede l’assegnazione di 
budget di personale interno all’azienda e la gestione di personale esterno. 

 
• Date (da – a)  31/01/2013 – 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Sovrazonale Piemonte 5 – Piemonte Sud – Ovest - CUNEO 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Sistemi Informativi  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura che si occupa centralmente del settore informatico per le aziende ASL 

CN1 di Cuneo, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo e Asl CN2 Alba-Bra 
 

• Date (da – a)  01/11/2008 – 30/09/2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Vicario del Dipartimento “Programmazione, Amministrazione e Controllo” dell’ASL CN2 Alba - 

Bra 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di vicario per la struttura dipartimentale con valenza tecnica e amministrativa 

 
• Date (da – a)  01/01/1995 - 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. 18 Alba – Bra via Romita – 12051 ALBA (CN)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Direttore S.O.C. Sistemi Informativi ed Informativi 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Struttura Organizzativa Complessa che si occupa del settore informatico nella sua 

completezza e complessità per tutta l’azienda nonché della gestione dei flussi informativi verso 
altri enti regionali e nazionali. L’incarico prevede responsabilità tecniche, amministrative ed 
organizzative. Prevede l’assegnazione diretta di budget e di personale. 

 
• Date (da – a)  15/07/1991 – 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L.65 via Romita – 12051 ALBA (CN)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile Sistemi Informativi e Centro Elaborazione  Dati 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Struttura che si occupa del settore informatico nella sua completezza e 

complessità per tutta l’azienda nonché della gestione dei flussi informativi verso altri enti 
regionali e nazionali. L’incarico prevede responsabilità tecniche, amministrative ed organizzative. 
Prevede l’assegnazione diretta di budget e di personale. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1989 – giugno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  "Sistemi DE" (Torino) - Ufficio di Alba ,  via Duccio Galimberti – 12051 ALBA (CN)  
• Tipo di azienda o settore  Agenzia IBM  

• Tipo di impiego  Analista per sistemi AS/400 e S/36 IBM – Attività di marketing e attività commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico tecnico di analista informatico e, successivamente, mansioni commerciali sulle 
piattaforme minisistemi IBM 

 
• Date (da – a)  Settembre 1986 – settembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Salesiano "San Domenico Savio" – Bra, viale Rimenbranza  - 12042 BRA(CN)  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale   

• Tipo di impiego  Docente di Informatica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: NUCLEO DI VALUTAZIONE E OIV 
 

• Date (da – a)  03/08/2018  ad OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n.2 Lanciano-Vasto-Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Presidente OIV  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dell’OIV aziendale  
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• Date (da – a)  11/05/2018 – 25/07/2018  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Presidente OIV  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dell’OIV aziendale  
 
 
 

• Date (da – a)  06/03/2017  
• Tipo di impiego  Iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance (progressivo n. 891), nella fascia professionale n. 3 
  

 
  

• Date (da – a)  01/01/2016 – 31/12/2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Componente Struttura Tecnica Permanente presso l’OIV (Organismo Indipendente di 

Valutazione) ASL CN2 Alba – Bra  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della struttura tecnica dell’OIV aziendale incaricata della fornitura e analisi dei dati 

per la valutazione degli obiettivi aziendali. Collaborazione al processo di analisi delle attività e 
degli obiettivi assegnati alla varie strutture aziendali.  

 
 
 

• Date (da – a)  01/01/2015 – 31/12/2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL CN2 ALBA – BRA via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Tecnica Permanente presso l’OIV (Organismo Indipendente di 

Valutazione) ASL CN2 Alba – Bra  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e coordinatore della struttura tecnica dell’OIV aziendale incaricata della fornitura e 

analisi dei dati per la valutazione degli obiettivi aziendali. Collaborazione al processo di analisi 
delle attività e degli obiettivi assegnati alla varie strutture aziendali.  

 
• Date (da – a)  01/01/2002 - 31/12/2014 (13 anni) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. 18 Alba-Bra poi A.S.L. CN2 Alba-Bra – 12051 ALBA (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Sanitaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di Valutazione aziendale incaricato della valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse strutture aziendali 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: CONSULENZE  
  

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 15 di Cuneo via Carlo Boggio – 12100 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Attività di Consulenza sul settore informatico  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Direzione Generale su progetti informatici e sull’organizzazione del servizio 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 – gennaio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 10 di Pinerolo – 10064 Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Attività di Consulenza per progetto Netlink  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Direzione Generale per il progetto di condivisione dati sanitari 
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• Date (da – a)  Ottobre 1999 – novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 10 di Pinerolo – 10064 Pinerolo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Partecipazione a commissione di gara  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente della commissione di gara per la realizzazione del sistema informativo ospedaliero 

e territoriale 
 

• Date (da – a)  Aprile  1998 – ottobre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 10 di Pinerolo – 10064 Pinerolo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Attività di Consulenza in materia informatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza alla Direzione Generale per la riorganizzazione del sistema informativo aziendale 
 

• Date (da – a)  Anni 1997 - 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bra – 12042 Bra (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Comune  
• Tipo di impiego  Consulenza informatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’analisi e lo sviluppo del sistema informativo dell’Ente 
 

• Date (da – a)  Anni 1996 - 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Alba 

• Tipo di azienda o settore  Comune  
• Tipo di impiego  Consulenza informatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’analisi e lo sviluppo del sistema informativo dell’Ente 
 

• Date (da – a)  Giugno 1996 – dicembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 13 di Novara – 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Consulenza informatica  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la realizzazione del progetto di informatizzazione della Medicina di Base e del 
CUP con collegamento delle farmacie cittadine 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: DOCENZE 
  

• Date (da – a)  Anni accademici dal 2004 al 2010 (6 anni)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi del Piemonte orientale – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Novara – corso 

integrato in Scienze Fisiche e Biomediche, Disciplina Informatica 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’informatica 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1996/1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino – Sede di Alessandria – II Facoltà di scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali – Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Correlatore tesi di Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Correlatore alla tesi di Laurea dal titolo: Studio ed organizzazione di un sistema informativo 
sanitario mediante intranet 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1995/1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Infermieri Professionale U.S.L.18 Alba . Bra 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 
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• Date (da – a)  Anni scolastici dal 1992 al 1995 (3 anni) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Infermieri Professionale U.S.S.L. 65 di Alba 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da – a)  3 - 6 ottobre 2012  
• Nome del lavoro  La Videodialisi: prima esperienza italiana 

 
• Partecipanti  S.Barbieri, G. Viglino, L. Neri, A. Bruno, F. Viglino, R. Burdisso 
• Riferimenti  53° congresso nazionale SIN - Milano 

 
• Date (da – a)  22 24 marzo 2012  

• Nome del lavoro  La videodialisi: il partner virtuale della dialisi peritoneale  
• Partecipanti  S.Barbieri, G. Viglino, L. Neri, A. Bruno, F. Viglino, R. Burdisso 
• Riferimenti  16 ° congresso nazionale della dialisi peritoneale - Alba 

 
• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome del lavoro  L’informatizzazione in nefrologia  
• Partecipanti  G. Viglino, A. Limido, M. Mangia, P. Sangiovanni , F. Viglino 
• Riferimenti  2° uscita Rivista Uno 

 
• Date (da – a)  1998  

• Nome del lavoro  Information technology in a dialisi department 
• Partecipanti  Viglino F, Rivetti M, Viglino G 
• Riferimenti  EDTNA ERCA J. 1998 Jul-Sep;24(3):43-4. - PMID:10392081 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02/03/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Corso di 

Laurea in Scienze dell’Informazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di laurea in Informatica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 
• Livello nella classificazione nazionale   96/110 
 

• Date (da – a)  Luglio1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Salesiano San Domenico Savio - Bra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità tecnica industriale  

• Qualifica conseguita  Diploma capotecnico 
• Livello nella classificazione nazionale   56/60 
 

• Date (da – a)  11 maggio  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 A.S.L.. CN2 Alba - Bra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orario di lavoro. Percorso formativo per coordinatori e direttori di struttura complessa 

 
• Date (da – a)  4 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  A.S.L.. CN2 Alba - Bra 
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formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’applicazione del D.Lgs. 150/2009. Percorso formativo per coordinatori e direttori di struttura 

complessa 
 

• Date (da – a)  29 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Eurofins 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La conservazione sostitutiva: corso formativo e corso tecnico introduttivo 

 
• Date (da – a)  17 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IfinMed 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La conservazione sostitutiva: corso formativo e corso tecnico introduttivo 

 
• Date (da – a)  Febbraio  - giugno 2007 (80 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano - CINEAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 HRM Risk Management 

 
• Date (da – a)  16 maggio – 4 ottobre 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza per dirigere in sanità, essere leader, comunicare, fare squadra – SDA Bocconi 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Campus Lab – Agenzia Formativa - Vercelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutor d’aula e tutor Fad  

 
• Date (da – a)  Maggio 1998 – gennaio 1999 (6 giornate)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino – Scuola di Amministrazione Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Dirigenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere Area Cuneese 

 
• Date (da – a)  15-16 maggio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CRESA - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La rilevazione dei carichi di lavoro nelle aziende sanitarie: concetti e metodi 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 I RUOLI AZIENDALI RICOPERTI E LA TIPOLOGIA DI LAVORO LEGATA  ALLA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI AI QUALI PARTECIPANO FIGURE 

PROFESSIONALI DIVERSE E ALL’ANALISI DI PROBLEMATICHE TECNICHE ED 

ORGANIZZATIVE HANNO RISCHIESTO LO SVILUPPO DI  SPICCATE CAPACITA’ 
RELAZIONALI.  QUOTIDIANAMENTE MI E’ RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE, SPESSO IL 

COORDINAMENTO, DI GRUPPI DI LAVORO ETEROGENEI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DA SEMPRE HO DOVUTO COORDINARE GRUPPI DI LAVORO FORMATI DA MEDICI, 
INFERMIERI, TECNICI E AMMINISRATIVI. TALE ESPERIENZA SI E’ MATURATA ANCHE A 

LIVELLO INTERAZIENDALE E REGIONALE. 
IN PASSATO HO PARTECIPATO AL DIRETTIVO DI UN CIRCOLO SPORTIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 LE COMPETENZE INFORMATICHE A VARIO LIVELLO SONO INSITE NELLA MIA 

PROFESSIONE 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

Alba, 3 maggio 2019             Fabrizio Viglino 
           


