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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ELISABETTA VANNACCI

Data di nascita 04/11/1972

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. AMMINISTRATIVO

Incarico DIRIGENTE P.T.A.

Struttura AREA TECNICA / STAFF AREA TECNICA

Numero telefonico ufficio 0557949150

e-mail ufficio vannaccie@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 29/10/2018

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 14/01/2016 Attività presso l'UO Programmazione e Monitoraggio, afferente all'Area Tecnica (Direzione
Amministrativa), in qualità di Dirigente Amministrativo, conferimento I.P. di elevata
professionalità "Investimenti monitoraggio e reportistica ordini"
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Redazione e aggiornamento dei documenti di pianificazione degli investimenti (Piano Aziendale degli

Investimenti e Piano Triennale dei Lavori Pubblici). Gestione dei finanziamenti per tipologia di

destinazione. Reportistica infrannuale finalizzata ad un controllo di tipo "feed-forward" e "feed-back"

della spesa nel corso del triennio e a supportare il Direttore dell'Area e i gestori aziendali degli

investimenti. Rapporti con enti esterni (Regione Toscana) e la Contabilità aziendale per le attività

elencate.

 07/02/2011 -  13/01/2016 Attività presso l'UO Programmazione e Monitoraggio, afferente all'Area Tecnica (Direzione
Amministrativa), in qualità di Dirigente Amministrativo (T.D. 07/02/11-31/12/11; T.I. dal
01/01/2012).
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Incarichi principali svolti: Nomina, con provvedimento DG 521/2014, a Responsabile Anagrafe

Stazione Appaltante; monitoraggio del budget economico dell'Area e supporto alla Contabilità in sede

di monitoraggio dei conti correnti, chiusura del bilancio d'esercizio, stesura del bilancio di previsione e

negoziazione del budget; attività di supporto alla Direzione dell'Area per la predisposizione di

chiarimenti per il Collegio Sindacale e la predisposizione di reportistica per la trasparenza ex d.lgs.

33/2013 e ss.mm.ii.;  nomina, con provvedimento DG 697/2014, a supplente dell'Ufficio Procedimenti

Disciplinari.

 01/04/2008 -  06/02/2011 Attività presso l'UO Programmazione e Monitoraggio, afferente al Dipartimento Tecnico
(Direzione Amministrativa), in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale
Esperto.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Incarichi principali svolti: attività di supporto alla Direzione del Dipartimento per il monitoraggio del

budget economico e per gli aspetti economico-finanziari del patrimonio e concessioni; gestione dei

magazzini afferenti al Dip. Tecnico con Incarico, conferito dalla Direzione, finalizzato alla
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realizzazione di procedure e nuovi modelli organizzativi all'interno del processo di certificazione del

bilancio aziendale e al passaggio delle funzioni logistiche all'ESTAV Centro. Coordinamento di

personale multidisciplinare.

 01/01/2007 -  31/03/2008 Attività presso l'UO Formazione, in Staff al Direttore Generale, in qualità di Collaboratore
Amministrativo Professionale Esperto.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Attività di supporto trasversale alla struttura di carattere economico.

 01/11/2004 -  31/12/2006 Attività presso l'Osservatorio di Economia Sanitaria in qualità di Responsabile dell'Area
Programmatica "Analisi dei processi organizzativi programmatori" - incarico dirigenziale a
t.d.
Agenzia Regionale di Sanità Toscana

Studio sui modelli di collaborazione tra Università e Sistema Sanitario Nazionale; studi e applicazioni

di algoritmi per sistemi di classificazione dei pazienti alternativi al Diagnosis- Related Group (DRG);

partecipazione alla ricerca sanitaria finalizzata finanziata dal Ministero della Salute affidata

all'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali dal titolo "valutazione sperimentale costo efficacia delle

Linee Guida su screening, diagnosi precoce e trattamento multidisciplinare del cancro del colon

retto".

 28/06/1999 -  31/10/2004 Attività presso l'UO Controllo di Gestione Pianificazione Coordinamento Flussi Informativi,
in Staff al Direttore Generale, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale
Esperto.
Azienda Ospedaliera Careggi

Incarichi principali svolti: analisi dei costi delle prestazioni sanitarie; negoziazione di budget con le

strutture sanitarie e reporting; componente del Gruppo Tecnico Accreditamento  e redazione di

procedure per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio presso l'UniversitÃ  degli Studi di Firenze

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A1 A1 B1

Francese A2 A2 A1 A1 B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Utilizzo abituale per l'attività lavorativa di word; excel; posta elettronica ed internet. Buona

conoscenza anche di power point e access.
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Patente di guida  A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Formazione avanzata post-laurea presso l'Istituto Superiore S. Anna di Pisa - Divisione Alta

Formazione: corso full-time dal 28/06/1999 al 14/01/2000 in "Economia e Management della Sanità"

con alternanza tra periodi in aula e periodi di lavoro presso l'Azienda Ospedaliera Careggi. Argomenti

principali oggetto del corso: controllo di gestione; economia aziendale; economia e statistica sanitaria;

marketing. Esame finale (project work) e rilascio di attestato.

   - Tirocinio triennale per l'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e Revisore Contabile

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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