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16 lugliio 2016 31 dicembre 2020 Dirigente responsabile Sistemi Informativi 
Ospedale Pediartrico Bambino Gesù 

In collaborazione con le risorse assegnate e al servizio della direzione strategica e delle direzioni 
operative: 
 
▪ Gestione dell’infrastruttura tecnologica (Hardware e software) 
▪ Gestione della domanda in termini di acquisizione dei fabbisogni del cliente interno 
▪ Gestione di sistemi applicativi utilizzati. 
▪ Gestione della telefonia fissa e mobilie. 
▪ Gestione delle specifiche di acquisizione  
▪ Gestione dei contratti 
▪ Gestione delle risorse umane assegnate alla funzione con particolare attenzione al percorso 

formativo. 
 

 
 

16 marzo 2015 15 lugliio 2016 Dirigente analista a tempo determianto  
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata 

 
Incarico della responsabilità della UOS SVILUPPO GESTIONE INCREMENTO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE  fino al 15 marzo 2016 poi UOSD. 
In collaborazione con risorse interne ed esterne: 
▪ Analisi dei fabbisogni informativi dell’Azienda. 
▪ Gestione di sistemi applicativi utilizzati. 
▪ Gestione dell’infrastruttura tecnologica (sistemi centrali e periferici, rete locale e geografica).  
▪ Gestione della telefonia fissa e mobilie. 
▪ Gestione dei processi di acquisizione dei servizi secondo la normativa vigente 
▪ Gestione dei contratti attivi  
 

2014  ad 15 marzo 2015 Direttore area progetti Sanità 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

 

▪ Direttore del delivery dei progetti delle Aziende Sanitarie sul territorio Nazionale a riporto diretto della 
Direzione Sanità ed Enti Locali. 
▪ Contributo alla definizione delle strategie di implentazione dei prodotti e dei progetti nell’ambito del 

mercato della Sanità rappresentando le esigenze dei clienti del terrirorio Nazionale 
▪ Responsabilità delle proposte tecniche.  
▪ Responsabilità della qualità delle soluzioni fornite (progetti) ai clienti, dei tempi concordati, nel rispetto 

degli obiettivi economici prestabiliti. 
▪ Responsabilità degli obiettivi economici dell’Area produttiva della Direzione, della gestione dei rischi, 

negoziazioni contrattuali verso i fornitori, pianificazione attività, controllo qualità, gestione risorse 
umane e soddisfazione del cliente.  
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 2008 ad 2013 

 
Responsabile tecnico progetti sanità Area Lazio 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

 

▪ Responsabilità del  delivery dei progetti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio attrverso il 
coordinamento dei Projecrt Manager dell’Area. 
▪ Contributo alla definizione delle strategie di implentazione dei prodotti e dei progetti nell’ambito del 

mercato della Sanità rappresentando le esigenze dei clienti dell’Area 
▪ Responsabilità delle proposte tecniche.  
▪ Responsabilità della qualità delle soluzioni fornite (progetti) ai clienti, dei tempi concordati, nel rispetto 

degli obiettivi economici prestabiliti. 
▪ Responsabilità degli obiettivi economici dell’Area, della gestione dei rischi, negoziazioni contrattuali 

verso i fornitori, pianificazione attività, controllo qualità, gestione risorse umane e soddisfazione del 
cliente.  

 

 
2002 al 2007 Project Manager per il progetto di Gestione in regime di outsourcing del sistema 

informativo informatico della Azienda Sanitaria Locale RomaC 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

 

▪ Responsabilità della realizzazione e della conduzione dell’intero sistema informativo informatico della 
ASL Roma C; in particolare: 
▫ Coordinamento delle Aziende facenti parte l’RTI e delle articolazioni aziendali coinvolte nel 

processo di delivery 
▫ Responsabilità dell’attuazione del progetto di start up in termini di soddisfazione del cliente e 

rispetto dei tempi 
▫ Responsabilità della conduzione del servizio attraverso il coordinamento dei diversi servizi coinvolti 

anche svilti da fornitiri terzi. 
▫ Responsabilità delle gestione del rischio di progetto 
▫ Responsabilità del monitoraggio del progetto in termini di rispetto degli SLA 
▫  

 
1997 al 2002 Gestione quinquennale in regime di outsourcing del sistema informativo 

informatico della ASL Roma C / Supporto alla gestione del progetto e supporto alle 
elaborazioni dati / Responsabilità dell’implementazione e della gestione del 
sistema RIS per l’ospedale CTO. 
Finsiel S.p.A. 

▪ Responsabilità del progetto di implementazione del sistema di gestione del serivzio di Radiologia del 
poresidio ospedaliero CTO-A.alesini e conduzione per l’intero periodo contrattuale 
▪ Responsabilità della produzione di alcuni flussi (conto annuale, SIAS) a supporto del referente del 

cliente  
▪ Supporto alla conduzione del progetto in staff al project manager per aspetti legati alla gestione dei 

fornitori, del serivzio di help-desk  e del rapporto con alcuni referenti del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Curriculum Vitae  Lorella Scorteccia 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 al 2002 Attività sui  progetti del mercato sanità. 
Finsiel S.p.A. 

 

▪ Attvità di prevendita 
▫ Supporto all’attività commerciale nella predisposizione di progetti tecniici a corredo di offerte 

economiche nell’ambito di iniziative legate al mercato della Sanità Locale 
▫ Supporto alle iniziative commerciali nell’organizzazione e nell’effettuazione di Demo dei prodotti 

dell’area sanitaria commercializzati dall’azienda 
▫ Predisposizione di progetti di risposte a gare pubbliche relative alla fornitura di sistemi informativi  

informatici di Aziende Sanitarie. 
▪ Attività  di sturt up 
▫ Analisi contesto del cliente 
▫ Configurazione del prodotto sulla base delle risultanze delle attvità di analisi 
▫ Prigettazione intervento formativo 
▫ Erogazione corsi di fornazione 
▫ Erogaziopne servizio di supporto post avviamento 
▫ Monitoraggio sul reale utilizzo del sistrema e follow up degli utenti 
 

 
1992 al 1995 Analisi e disegno dei sistemi ospeldalieri per la diagnostica per immagini . 

Finsiel S.p.A. 

▪ Analisi delle esigenze delle Aziende Sanitarie  in termni organizzativi e normativi 
▪ Trasposizione delle esigenze in requisiti funzionali del prodotto 
▪ Test dei sottosistemi prodotti  
▪ Realizzazione della documentazione a corredo 
 
 

1990 al 1992 
 

Analisi e disegno delle procedure del Sistema Informativo Sanitario di Governo 
per il Ministero della Salute (SIS-G) . 
ItalsielS.p.A 
 
▪ Disegno e realizzazione delle procedure  di elaborazione dei flussi ministeriali (STS, FLS, HSP) 
▪ Analisi e  disegno delle procedure di elaborazioni dei dati di ritorno dei flussi ministeriali verso le 

Aziende Sanitarie 
▪ Coordinamento del team di sviluppo dei programmi 
▪ Coordinamento del rilascio delle procedure in produzione a valle del superamento del processo di 

test 
 
 

 

1988 al 1990 
 

Realizzazione delle procedure  
Italsiel S.p.A.. 

 ▪ Relizzazione delle procedure si Sistema Informativo Sanitario di Governo del Ministro della Salute  
(SIS-G) per l’acquisizione dei flussi delle Aziende Sanitarie (STS, FLS, HSP). 
▪ Realizzaizone dei programmi del motore  di prenotazione del sistema CUP della città di Bologna. 
▪ Test dei programmi relaizzati e rialscio in pre-produzione. 
▪ Realizzazione della documentazione a corredo di programmi realzzati e testati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

Marzo 1988 Laurea in  Matematica  
Università La Sapienza di Roma 
Tesi di Laurea Statistica Matematica: “Calcolo della sopravvivenza delle cellule tumorali esposte a 
radiazioni ionizzanti 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Livello Intermedio Livello Intermedio Livello Intermedio Livello Intermedio Livello Intermedio 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestione di gruppi 
di lavoro e clienti. 
Inoltre verifico sempre che la comunicazione sia efficace 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Le esperienze maturate nel tempo hanno evindenziato un’attitudine alla leadership nella gestione 
delle risorse. 
Inoltre la complessità dei progetti gestiti, mi ha consentito di affinare le capacità organizzative per far 
fronte in maniera efficace  alle problematiche  che emergono. 
Ho le competenze per  una corretta gestione dei rapporti contrattuali con clienti e fronitori  e sono in 
grado di gestire un centro di costo 

Competenze professionali La mia esperienza è maturata nell’ambito del mercato della Sanità sia centrale che locale e questo mi 
ha consentito di consolidare un’importante conoscenza dei processi di ambito 

Competenze informatiche Conoscenza di diversi linguaggi di programmazione: Assembler, Pascal, Fortran, C, Cobol, RPGII, 
PL1. 
Conoscenza del sistema operativo Unix. 
Conoscenza dei DB relazionali Oracle, DB2. 
Conoscenza di metodologie di analisi  e disegno ERA, SADT 
Conoscenza dei prodotti di produttività individuale Word, Excel, Access, PowePoint, Visio, Project 

 

Altre competenze Competenze di project managment acquisite con l’esperienza e il conseguimento della certificazione 
PMI nel novembre 2009  




