
Curriculum Vitae Andrea Badaloni

Dati Anagrafici e Contatti

Data e luogo di nascita 7 ottobre 1977 – Ancona (AN)

Esperienze lavorative

Periodo
Azienda

Qualifica
Unità operativa

Contratto
Mansioni

1/6/2013 – oggi
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Dirigente Ingegnere
S.O. Sistemi Informativi  Aziendali
Tempo indeterminato, orario a tempo pieno
• Partecipazione  a  tutti  i  tavoli  regionali  sul  Progetto  Mare  –  Fascicolo  Sanitario

Elettronico della Regione Marche in rappresentanza dell'Azienda. Direttore Operativo
per il Lotto 3 (Sistema Informativo di Laboratorio Analisi della Regione Marche). 

• Progettazione di un sistema di gestione unico integrato di laboratorio analisi per conto
dell’ASUR.

• Progettazione,  realizzazione  e  distribuzione  di  un  sistema  aziendale  unico  di
teleconsulenza, ottimizzato su diversi reparti (Cardiologia, Ematologia, Neonatologia,
118 Marche, etc.)

• Progettazione, realizzazione, partecipazione ai tavoli di sistemi di dematerializzazione
delle impegnative.

• Progettazione  e  gestione  delle  integrazioni  dei  sistemi  informatici  aziendali  con
l'Anagrafe Centralizzata Aziendale (MPI) attraverso lo standard HL7

• Progettazione  e  gestione  delle  integrazioni  dei  sistemi  informatici  aziendali  con  il
Repository di Dati Clinici (RDC) attraverso lo standard HL7

• Progettazione  e  gestione  delle  integrazioni  dei  sistemi  informatici  aziendali  con
l'Archivio di BioImmagini (ABI) aziendale attraverso lo standard DICOM

• Progettazione e gestione degli impianti tecnologici del Sistema Informativo Aziendale,
con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  (firewall,  proxy,  NAC,  sistemi  ad  alta
affidabilità) e alla normativa sulla Privacy

• Studio preliminare per l'implementazione della norma ISO 80001 (Application of risk
management for IT–networks  incorporating medical devices) sulle reti ICT medicali e
analisi delle caratteristiche inerenti i dispositivi medici software ai sensi della 47/2007/
CE e delle MEDDEV 2.1/6.

• Reinserimento nelle mansioni svolte precedentemente
• Sostituto del Direttore della S.O. S.I.A. in caso di assenza negli anni 2017, 2018.

Periodo
Azienda

Qualifica
Unità operativa

Contratto

Valutazioni
Mansioni

1/10/2009 – 30/9/2012 
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Dirigente Analista
S.O. Sistemi Informativi Aziendali
Contratto a tempo determinato (art. 15 septies comma 2 D.Lgs. 502/1992) di tre anni portato
a naturale scadenza, orario a tempo pieno
Ottenimento del 100% di obiettivi previsti negli anni 2009, 2010, 2011, 2012
• Referente aziendale per il CUP Regionale: sono stato scelto per rappresentare la mia

Azienda nel  gruppo di  progetto e nell’organo di collaudo. Partecipo attivamente ai
processi  decisionali  sulle  modalità  di  start-up,  di  integrazione  con  l’esistente  e  di
inserimento  nelle  aziende  dei  nuovi  servizi  portati  dal  CUP Regionale.  Incarichi
ricoperti: Rappresentante degli Ospedali Riuniti di Ancona al Gruppo di Progetto CUP
(su delega permanente); Coordinatore del popolamento agende CUP per gli Ospedali
Riuniti  di  Ancona;  Membro  della  Commissione  di  Collaudo;  Membro  dell'Unità
Permanente di Gestione e Monitoraggio del Centro Unico di Prenotazione Regionale a
coordinamento del Dirigente del Servizio Salute con disponibilità H24 – Decreto del
Dirigente  del  Servizio  Salute  141  del  16/9/2010;  Rappresentante  dell'Azienda
Ospedaliera nel gruppo di verifica dei processi del sistema CUP Unico Regionale –
Decreto  del  Dirigente  del  Servizio  Salute  46  del  30/3/2011);  Rappresentante
dell'Azienda Ospedaliera nella Commissione per lo sviluppo e l'evoluzione del sistema
CUP Unico Regionale (su delega permanente) – Decreto del Dirigente del Servizio
Salute 46 del 30/3/2011.



• Referente per la reportistica CUP su Business Object  fornito dal progetto, mi sono
occupato  dell'ampliamento  delle  estrazioni  dei  flussi  regionali  e  nazionali  e  della
reportistica.

• Partecipazione ai processi decisionali per la revisione completa della rete e dei Sistemi
Informativi dell’Azienda.

• Partecipazione ai tavoli regionali sulla gestione regionale delle immagini radiologiche
all'interno del progetto FASEL – Regione Marche.

• Diversi progetti di integrazione applicativa tra applicativi di cartella clinica di reparto.
• Punto Istruttore sul  Mercato Elettronico di  Consip per  la  mia unità  operativa,  con

notevole esperienza di acquisti su tale piattaforma, sono stato formatore interno per gli
altri operatori dell'Azienda su tale argomento.

• Sostituto del Direttore della S.O. S.I.A. in caso di assenza negli anni 2010, 2011, 2012.

Periodo
Azienda

Settore azienda

Contratti

Inquadramenti

Valutazioni

Ultimo impiego assolto
Unità operativa

Mansioni

22/10/2002 – 30/9/2009
CUP2000 SpA
Società in house della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di servizi ICT nella
sanità e nella pubblica amministrazione.
20/10/2002 – 21/12/2002 Co.Co.Co. A tempo pieno (40 ore/settimana) 
20/1/2003 – 20/1/2004 Tempo determinato a tempo pieno (40 ore/settimana) 
21/1/2004 – 30/9/2009 Tempo indeterminato a tempo pieno (40 ore/settimana) 
Il contratto si è risolto per dimissioni volontarie
20/1/2003 – 20/1/2004 III Liv. CCNL Commercio 
21/1/2004 – 31/3/2007 II Liv. CCNL Commercio
31/3/2007 – 30/9/2009 I Liv. CCNL Commercio
Dal 2007 soggetto a piano di  incentivazione aziendale,  sempre riconosciuta dal  2007 al
2009
Project manager
Business Unit SOLE, FASP e Reti Regionali
• Project management per il Progetto SISAN (Sviluppo Infrastruttura SANità): questo

progetto si occupava degli aspetti di analisi, progettazione, sviluppo, acquisti, supporto
ai fornitori, test e collaudi per il Progetto SOLE (progetto ICT in sanità che copre gli
oltre  4  milioni  di  cittadini  emiliano-romagnoli  e  tutte  le  strutture  sanitarie  ed
ospedaliere della Regione), con lo scopo di integrare – a tendere – tali aspetti per tutti i
progetti regionali ICT in sanità. Durante la mia gestione sono stati realizzati molteplici
servizi  alle  Aziende  Sanitarie  e  Ospedaliere  dell’Emilia-Romagna  (numerose
integrazioni  tra  applicativi  di  cartella  clinica  e  reti  ospedaliere,  portale  per  la
rendicontazione  delle  vaccinazioni  per  medici  e  pediatri,  etc.)  tra  cui  spicca  la
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per i cittadini dell’Emilia-Romagna,
tra i primi e più avanzati progetti in merito. 

• Progettazione di numerosi interventi nell’ambito del Progetto SOLE (Sanità On-Line)
del Piano Telematico Regionale dell’Emilia-Romagna. In particolare mi sono occupato
di alcuni importanti settori tra cui: la progettazione dell’infrastruttura tecnologica; la
gestione della sicurezza; l’analisi dell’Indice Regionale degli Eventi Clinici (IREC); la
conduzione operativa  delle  installazioni  del  software sul  territorio;  lo  sviluppo dei
servizi  applicativi  legati  alla  gestione del  consenso;  la pianificazione e la  gestione
delle attività di consulenza alle aziende, di consegna e di attivazione nel campo della
firma digitale ad oltre 17000 operatori sanitari dell’Emilia-Romagna. 

• Project management per il Progetto SIAT (Sistema Integrato di Assistenza ai pazienti
Traumatizzati): rete di telemedicina con estensione regionale che coinvolge tutte le
aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Emilia-Romagna. 

• Progettazione  e  implementazione  dell’infrastruttura  tecnologica  e  di  sicurezza  per
l’Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento.

• Valutazione e  progettazione delle  reti  CUP per l’Area  Metropolitana di  Bologna e
dell’accesso via web alla prenotazione. 

• Progettista senior nel campo delle reti informatiche complesse.
• Supporto alla redazione del Documento Programmatico della Sicurezza per l’Azienda

e i suoi servizi interni ed esterni. 
• Correlatore nella tesi “Problematiche di realizzazione della cooperazione applicativa

nell’ambito  del  Progetto  SOLE”  presentata  da  Riccardo  Magriotis,  laureando  in
Ingegneria Gestionale presso l’Università di Bologna, relatore Chiar.mo Prof. Roberto
Verdone.

• Gestione dei server aziendali e sistemista in particolare in ambiente Linux.

Corsi frequentati • HL7 (corso tenuto dal Dott. Claudio Saccavini, Project Manager di IHE Italia).



durante l’esperienza
lavorativa

• Oracle (corso tenuto e certificato da Oracle Italia).
• UML e gestione dei processi nei sistemi informativi (corso tenuto da SDA Bocconi).

Pubblicazioni/Poster

• "Implementation,  reliability,  and  feasibility  test  of  an  Open-Source  PACS"  di  G.
Valeri, M. Zuccaccia, A. Badaloni, D. Ciriaci, L. La Riccia, G. Mazzoni, S. Maggi, et
al. su "La Radiologia Medica", DOI: 10.1007/s11547-015-0560-y

• Coautore del  libro “La telecardiologia” di De Lazzari  C. , Fedele F. ,  Genuini  I. ,
Pisanelli D.M. (ISBN: 978-88-65150-18-4 – Novembre 2010)

• “Modello innovativo di telecardiologia: ottimizzazione delle risorse umane e riduzione
della  spesa  sanitaria.  Risultati  preliminari”  Poster  43°  Congresso  Nazionale  di
Cardiologia – Firenze, 30 maggio – 2 giugno 2012 

• “TELEMED-HF:  un  progetto  per  il  management  domiciliare  del  paziente  con
insufficienza cardiaca” Poster 43° Congresso Nazionale di Cardiologia – Firenze, 30
maggio – 2 giugno 2012 

• Applicazioni  intraospedaliere  della  telecardiologia:  24  mesi  di  esperienza  nella
valutazione  del  rischio  operatorio  in  chirurgia  extracardiaca  Poster  43°  Congresso
Nazionale di Cardiologia – Firenze, 30 maggio – 2 giugno 2012 

Istruzione

Periodo
Istituto
Corso
Titolo
Note

ottobre 2005 – maggio 2006 
Scuola Superiore Lions Club “M. Panti”
Corso di Formazione per Aspiranti Manager d’Azienda e Giovani Imprenditori (220 ore)
Attestato di idoneità con voto “ottimo” a seguito di esame finale 
Tra  le  materie  trattate  nel  corso  si  evidenziano:  gestione  aziendale,  marketing  e
comunicazione,  organizzazione  della  produzione  e  logistica  industriale,  gestione  delle
risorse umane, finanza aziendale, sistemi informativi, economia e strategie d’impresa. Tali
argomenti  sono stati  trattati  da  docenti  di  livello  universitario  ed  esperti  del  settore,  di
comprovata professionalità ed esperienza specifica. Si sottolinea il fatto che ho goduto della
borsa di studio per merito. 

Periodo
Istituto
Titolo
Note

2002
Università degli Studi di Bologna
Abilitazione alla professione di ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona dal 1/8/2002 (n° ordine 2304).

Periodo
Istituto

Corso
Note

gennaio 2002 – giugno 2002
Università degli Studi di Bologna (Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica)
in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi
Corso di Perfezionamento in Ingegneria delle Radiocomunicazioni
Oltre  al  corso  regolare  ho  seguito  le  11  giornate  di  studio  aggiuntive  (minimo  6  ore
ciascuna). Ho goduto della borsa di studio per merito.

Periodo
Istituto 

Titolo
Note

1996-2002
Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni dell’Università degli Studi di Bologna
Diploma di Laurea
Laureato il  20 marzo 2002, in corso, con voto 98/100, con una tesi su “Analisi del soft
handover in reti WCDMA” relatore Chiar.mo Prof. O. Andrisano, svolta presso l’istituto
CNR-CSITE (Centro di Studio per l’Informatica e i Sistemi di Telecomunicazioni).

Periodo
Istituto
Titolo
Note

1991-1996
Liceo Ginnasio Statale “C. Rinaldini” di Ancona 
Diploma di Maturità Classica
Diplomato con il massimo dei voti.

Docenze

Anni accademici 2014-2018



Istituto
Corso di Laurea

Insegnamento
Relatore

Correlatore
CFU

Università Politecnica delle Marche
Tecniche di radiologica medica per immagini e radioterapia
Sistemi informatici in ambito radiologico
1 tesi di laurea aa 2015/2016
2 tesi di laurea aa 2014/2015
2

Data
Istituto

Master
Titolo

Ore

8 febbraio 2013
Consorzio  per  l'alta  formazione  e  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  in  diritto
amministrativo
Master in diritto sanitario e management delle aziende sanitarie – Corso A
ICT in sanità
4

Data
Azienda

Programma
Titolo

Ore

2011
Azienda Ospedaliero Univeritaria Ospedali Riuniti di Ancona (docenze interne riconosciute)
Programma per la formazione continua degli operatori in sanità
La documentazione sanitaria informatizzata
10

Data
Istituto
Master
Corso
Titolo

Ore

23 settembre 2010
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Sociologia
Master di primo livello in managementi innovativo delle organizzazioni sanitarie
Prospettive e applicazioni dell'e-Health (a.a. 2009 - 2010)
Servizio CUP Unico Regionale Marche
4

Relatore – Chairman

Data
Organizzatore

Evento
Intervento

16 ottobre 2015
European Society of Cardiology
IIC – Innovations In Cardiology – Ict Meets Clinical Practice. The Tradition Into The Future
Safety and privacy in telerehabilitation. How and what to monitor, how to give feedback

Data
Organizzatore

Evento
Intervento

2 dicembre 2005
A.I.T.I.M
6° congresso nazionale
SIAT: Sistema Integrato Assistenza Pazienti Traumatizzati

Conoscenze informatiche

Ottima pratica di Microsoft Windows, Office, Visio e gestione progetti tramite Enterprise
Project Management.
Ottima  conoscenza  teorica  e  pratica  dei  Sistemi  Operativi  Unix  e  Linux  esercitata
costantemente in ambito professionale.
Conoscenza di Matlab, C e Assembler da pratica universitaria.

Lingue straniere

Inglese
Esperanto

Buona conoscenza orale e scritta anche nel linguaggio tecnico.
Sufficiente conoscenza orale e scritta.

Ancona, 16/7/2018

Si autorizza la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Università Politecnica delle Marche del presente curriculum.

Andrea Badaloni
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