
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ANGELA SALOMONI

Data di nascita 15/10/1964

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. CAT. D

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557949768

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

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

dati aggiornati al 29/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/2022 Collaboratore Amministrativo Professionale Statistico (categoria D) con incarico di funzione
di "Coordinamento Attività Produzione Indicatori e Report di Supporto"
Staff Direzione Aziendale - U.O. Controllo Direzionale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze

Principali attività: 

-	Analisi dei fabbisogni informativi stabili della Direzione Aziendale e dei principali interlocutori interni

(Direziona Aziendale, Direzioni Dipartimenti e Strutture, Gestori Fabbisogno);

-	Supporto per analisi di completezza e qualità delle fonti dati ed ottimizzazione della predisposizione

del dato a fini di elaborazione (supporto nella costruzione di universi BO);

-	Definizione, organizzazione e manutenzione del portale aziendale di reportistica per ottimizzare la

fruizione dei report da parte degli utenti;

-	Costruzione elaborazione ed aggiornamento dei principali indicatori di budget;

-	Supporto alla produzione di reportistica della struttura in risposta ad esigenze conoscitive e di analisi

dati stabili o estemporanee;

-	Impostazione e manutenzione di sistemi di pianificazione per l'aggiornamento automatico dei report;

-	Coordinamento delle funzioni fi reportistica interne alla struttura per massimizzare la risposta ai

fabbisogni degli interlocutori inte

 12/12/2015 -  31/12/2021 Collaboratore Amministrativo Professionale Statistico (categoria D)
Staff Direzione Aziendale - U.O. Controllo Direzionale
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze

Principali attività: 

-	gestione archivi ed elaborazione dati inerenti in modo particolare all'attività di ricovero e prestazioni

ambulatoriali erogate dall'Azienda (archivi SDO, SPA, archivi di Sala Operatoria e di Pronto Soccorso

e altri archivi aziendali); 

-	produzione di reportistica a sostegno dell'attività di negoziazione, monitoraggio e verifica degli

obiettivi di budget delle strutture aziendali

-	produzione di reportistica a sostegno di specifici progetti e richieste ad hoc da parte della Direzione

Aziendale; 
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-	elaborazione dati a supporto di varie strutture aziendali; 

-	controllo qualitativo dei dati dei principali DB aziendali;

-	produzione di reportistica standard con aggiornamento mensile e/o a richiesta di strutture aziendali

interessate attraverso cruscotti multidimensionali;

-	produzione di reportistica di lungo periodo per analisi dei trend di attività delle strutture aziendali e/o

fenomeni di particolare interesse scientifico;

-	attraverso il programma di

 01/07/2006 -  11/12/2015 Collaboratore Amministrativo Professionale Statistico (categoria D)
Staff Direzione Aziendale - U.O. Controllo di Gestione, Pianificazione e Coordinamento dei
Flussi Informativi
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze

Principali attività: 

?	gestione archivi ed elaborazione dati inerenti in modo particolare all'attività di ricovero e prestazioni

ambulatoriali erogate dall'Azienda; 

?	produzione di reportistica a sostegno dell'attività di negoziazione di budget e verifica degli obiettivi

del budget stesso

?	produzione di reportistica a sostegno di specifici progetti e richieste ad hoc da parte della Direzione

Aziendale; 

?	elaborazione dati a supporto di varie strutture aziendali; 

?	controllo qualitativo dei dati dei principali DB aziendali

 10/05/2004 -  30/06/2006 Assistente Amministrativo (cat. C)
Staff Direzione Aziendale - U.O. Controllo di Gestione, Pianificazione e Coordinamento dei
Flussi Informativi
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze

Principali attività: 

?	gestione archivi ed elaborazione dati inerenti in modo particolare all'attività di ricovero e prestazioni

ambulatoriali erogate dall'Azienda; 

?	produzione di reportistica a sostegno dell'attività di negoziazione di budget e verifica degli obiettivi

del budget stesso

?	produzione di reportistica a sostegno di specifici progetti e richieste ad hoc da parte della Direzione

Aziendale; 

?	elaborazione dati a supporto di varie strutture aziendali; 

?	controllo qualitativo dei dati dei principali DB aziendali

--

 15/03/2001 -  09/05/2004 Assistente Amministrativo (cat. C) presso U.O. Supporto Amministrativo della Direzione
Sanitaria.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Principali attività:

?	gestione archivi ed elaborazione dati inerenti in modo particolare all'attività di ricovero e prestazioni

ambulatoriali erogate dall'Azienda; 

?	produzione di reportistica a sostegno di specifici progetti e richieste ad hoc da parte della Direzione

Aziendale; 

?	elaborazione dati a supporto di varie strutture aziendali.

 01/01/2001 -  14/03/2001 Assistente Amministrativo (VI Qualifica Funzionale) presso U.O. Epidemiologia Clinica e
Descrittiva.
CSPO - Istituto scientifico della Regione Toscana

CSPO - Istituto scientifico della Regione Toscana

costituito con DPGR Toscana n.421/19.12.2000 e resosi indipendente dall'Azienda Ospedaliera

Careggi dal 01/01/2001

Principali attività:

-	gestione e attività di record-linkage dell'Archivio del Registro Tumori Toscano residente sul
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mainframe della Regione Toscana e degli archivi ad esso collegati in linguaggio statistico SAS e

SPSS;

-	elaborazione testi avanzato e attività di linkage archivi attraverso l'uso dei programmi componenti il

pacchetto Office di Microsoft nonché vari sistemi operativi e software applicativi.

 09/11/1999 -  31/12/2000 Assistente Amministrativo (VI Qualifica Funzionale)
Assunzione a tempo indeterminato in quanto vincitrice di concorso pubblico presso U.O.
Epidemiologia Clinica e Descrittiva.
Azienda Ospedaliera di Careggi - Centro per lo Studio e Prevenzione Oncologica (C.S.P.O.)

Principali attività:

-	gestione e attività di record-linkage dell'Archivio del Registro Tumori Toscano residente sul

mainframe della Regione Toscana e degli archivi ad esso collegati in linguaggio statistico SAS e

SPSS;

-	elaborazione testi avanzato e attività di linkage archivi attraverso l'uso dei programmi componenti il

pacchetto Office di Microsoft nonché vari sistemi operativi e software applicativi.

 10/02/1999 -  08/11/1999 Istruttore con mansioni di Statistico (VI qualifica funzionale)
Assunzione a tempo determinato presso Dipartimento dell'Organizzazione e delle Risorse -
Servizio Statistica
Regione Toscana - Via di Novoli, 26, 50127 Firenze FI

Partecipazione al progetto per la costruzione del Sistema Informativo Regionale Economia e Lavoro

(SIREL), finalizzato alla conoscenza della struttura e dell'andamento del mercato del lavoro toscano,

ma anche del sistema delle imprese, nella sua articolazione sub-regionale.

-	Predisposizione della base dati per perfezionamento di un sistema di consultazione dinamica su

Web di indicatori e dati;

-	Predisposizione di tavole, corredate da indicatori, grafici e glossari, che riguardano tre aree

tematiche: Lavoro, Demografia, Economia.

 27/01/1997 -  01/11/1998 Borsista presso U.O. Epidemiologia Clinica e Descrittiva
Azienda Ospedaliera di Careggi - Centro per lo Studio e Prevenzione Oncologica (C.S.P.O.)

Esperta in analisi di incidenza e della mortalità nell'ambito delle attività del Registro Tumori Toscano

e del Registro Mortalità Regionale.

 01/04/1992 -  02/12/1992 Impiegata di 4° livello nella categoria "Aziende del Terziario" a seguito della modifica dei
rapporti contrattuali della Ditta e dei risultati lavorativi raggiunti
MODUS S.r.l. di Firenze

Esperto in statistica con funzioni di:

-	raccolta dati

-	data entry per la costruzione di data base

-	elaborazione dati attraverso programmi statistici, in particolare SPSS, con produzione di reportistica

(tabelle e grafici) per la conseguente analisi dei dati

-	elaborazione avanzata di testi per la presentazione dei dati elaborati.

 18/03/1992 -  30/03/1992 Impiegata di 3° livello nella categoria "Studi Professionali"
MODUS S.r.l. di Firenze

Esperto in statistica con funzioni di:

-	raccolta dati

-	data entry per la costruzione di data base

-	elaborazione dati attraverso programmi statistici, in particolare SPSS, con produzione di reportistica

(tabelle e grafici) per la conseguente analisi dei dati

-	elaborazione avanzata di testi per la presentazione dei dati elaborati.

 11/09/1990 -  13/03/1991 Contratto di formazione lavoro per la qualifica finale di esperto in statistica
C.R.E.STAT. S.c.r.l. di Firenze (Centro Ricerche Economiche E Statistiche)

Formazione lavoro di:

-	raccolta dati

-	data entry per la costruzione di data base

-	elaborazione dati attraverso programmi statistici, in particolare SPSS, con produzione di reportistica
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(tabelle e grafici) per la conseguente analisi dei dati

-	elaborazione avanzata di testi per la presentazione dei dati elaborati

 01/06/1990 -  31/07/1990 Rapporto occasionale di lavoratore autonomo
C.R.E.STAT. S.c.r.l. di Firenze (Centro Ricerche Economiche E Statistiche)

Svolgimento di indagini di mercato:

-	somministrazione questionari

-	interviste telefoniche

-	data entry per la costituzione di data base.

 1993 -  1996 Libero professionista presso U.O. Epidemiologia Clinica e Descrittiva
Centro per lo Studio e Prevenzione Oncologica (C.S.P.O.) - USL 10 (ex USL 10/E) Firenze

Funzioni di supporto tecnico-operativo, con particolare riferimento alle attività di elaborazione dati ed

analisi statistiche nell'ambito dei seguenti programmi di ricerca:

-	Rilevazione dell'AIDS in Toscana: completezza delle notifiche, sopravvivenza ed incidenza dei

tumori, uso dei Registri di Mortalità e Tumori Regionali (finanziato dal Ministero della Sanità - Istituto

Superiore di Sanità).

-	Rilevazione dell'AIDS in Toscana mediante un registro di popolazione (finanziato dal Ministero della

Sanità).

-	Stima della sopravvivenza dei soggetti affetti da tumori nella provincia di Firenze (finanziato dalla

Regione Toscana).

-	Attività di Registro Tumori e Registro di Mortalità Regionale (finanziato dalla Regione Toscana).

 1988 -  1988 Rilevatore statistico
Ditta C.R.A. di Milano

Breve collaborazione per la somministrazione di questionari per indagini di mercato sulle preferenze e

conoscenze dei consumatori di vari prodotti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Statistica, indirizzo Statistica e Sistemi Informativi (votazione 110/110) - Firenze
  

Altri Titoli  

Diploma di maturità classica (votazione 48/60) presso Liceo-Ginnasio "Don Bosco" di
Pordenone (PN).

Diploma universitario di Statistica (votazione 70.lode/70) presso Scuola di Statistica presso
la Facoltà di Economia e Commercio - Università degli Studi di Firenze

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

  
Competenze comunicative  Buona capacità di relazione con colleghi, volta a stabilire un rapporto sia umano che professionale

per raggiungere e migliorare una collaborazione proficua in ambito lavorativo e non.
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Competenze org. e gestionali  Buona capacità di analizzare problematiche lavorative allo scopo di trovarne una soluzione sia

temporanea che a lungo termine.

 
  

Competenze professionali  Buona capacità di analisi dei dati, con particolare riferimento al controllo di qualità e corretta

traduzione del fenomeno che essi rappresentano.

Approfondimento degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda per un loro ottimale

utilizzo e pieno sfruttamento delle loro potenzialità.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

esperienza lavorativa - teorica e pratica - su vari programmi applicativi:

-	tutto il pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) a livello avanzato;

-	Sap Business Object a livello avanzato;

-	Applicativo CGS per il Controllo di Gestione a livello avanzato;

-	utilizzo attuale di alcuni archivi della Regione Toscana attraverso l'interfaccia di Business Object

-	utilizzo del mainframe della Regione Toscana così come previsto negli anni '90, nonché utilizzo

degli Archivi di Mortalità ed Anagrafico Regionali ed elaborazioni dati con linguaggio SAS.

-	Work in progress per la nuova piattaforma di BI dei dati aziendali dell'AOU Careggi.

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Conferenze   - Workshop: "Misurare l'appropriatezza: dalla teoria alla pratica", BIM Building Information Modeling

Italia.

Conferenze   - Convegno "The network of large European hospitals: Hoe innovation in technology, in medical

practice and in organization improves patient care", tenuto presso l'AOU Careggi, 13-15 ottobre 2016

Conferenze   - Congresso "Nuovi  modelli di budgeting" in qualità di congressista, AOU Senese.

Conferenze   - Organizzazione e partecipazione al "XXIIème REUNION DU GROUPE POUR L'EPIDEMIOLOGIE

ET L'ENREGISTREMENT DU CANCER DANS LES PAYS DE LANGUE LATINE", Palazzo dei

Congressi, Firenze

Corsi   - Corso "Progetto Simas-Net: Strumenti Informatici per il Management Cooperativo delle Aziende

Sanitarie" con superamento dell'esame finale, 200 ore, SAGO Società di Ricerca per

l'Organizzazione Sanitaria, Firenze.

Corsi   - Corso di formazione ed informazione su "Emergenza Antincendio ed evacuazione (Artt. 12 e 21 -

D.Lgs. 626/94), 6 ore, AOU Careggi.

Corsi   - Corso "Aggiornamento del sistema di classificazione CMS-DRG (24.0) e codifica ICD-9-CM

(versione italiana 2007), 4 ore, AOU Careggi.

Corsi   - Corso di aggiornamento "Governare le organizzazioni sanitarie: i sistemi di programmazione e

controllo", 2 giorni, Academy Johnson

Corsi   - "Sistemi di valutazione e misurazione delle performance", laboratorio formativo proposto da

Academy of Health Care Management and Economics presso il Nobile Collegio Chimico

Farmaceutico, Roma, 17-18 maggio 2011
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Corsi   - Evento formativo "Staff e innovazione: stile operativo e comunicativo di un team moderno", 16 ore,

AOU Careggi

Corsi   - Evoluzione architettura Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario Regione Toscana. Sistema

di supporto alle decisioni. Corso di "Addestramento all'uso di Business Object", 12 ore, Regione

Toscana

Corsi   - Evento formativo "Le pari opportunità in Azienda", 8 ore, AOU Careggi

Corsi   - Corso "Osservare gli esiti per partecipare al loro miglioramento. Programma di osservazione degli

esiti (PrOsE) del Servizio Sanitario Regionale Toscano", 7,5 ore, FORMAS Regione Toscana.

Corsi   - "Incontro con le aziende sul Sistema di valutazione", 3,5 ore, MES Scuola S.Anna, Pisa.

Corsi   - Corso di formazione su "Prevenzione e contrasto alla corruzione ai sensi della recente normativa",

4 ore, AOU Careggi.

Corsi   - Corso di formazione "Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di

comportamento aziendale - II ciclo", 6 ore, AOU Careggi.

Corsi   - Corso di formazione obbligatoria aziendale "Metodi e strumenti per il monitoraggio direzionale", 50

ore, AOU Careggi.

Corsi   - Corso di formazione su "Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del personale del Comparto di

AOUC", 3 ore,  Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS.

Corsi   - Corso di formazione su "Il sistema di prevenzione repressione della corruzione - Corso Avanzato",

5 ore, Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS.

Corsi   - Corso di formazione su "Aggiornamento lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. nel

settore ATECO sanità e assistenza sociale", 6 ore, AOU Careggi.

Presentazioni   - -Workshop "Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie: percorsi di innovazione a confronto",

presentazione del lavoro "Un progetto pilota di costing progredito nell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi", Pisa, 28 giugno 2012

Presentazioni   - Salomoni A, Miccinesi G, Crocetti E, Paci E: "Riattribuzione e validazione automatizzata del dato

anagrafico nell'archivio regionale SDO. L'esperienza del Registro Tumori Toscano". Alghero, 29-30

marzo 2001, V riunione dell'Associazione Italiana Registri Tumori.

Pubblicazioni   - "Incidenza e mortalità per tumori nella provincia di Firenze 1985-1989" edito dalla Regione

Toscana; ha contribuito alla predisposizione ed elaborazione della pubblicazione, vedi pag.2

Pubblicazioni   - "Morti per causa - Anno 1993". Informazioni statistiche. Regione Toscana; ha contribuito alla

realizzazione del lavoro, vedi pag.2.

Pubblicazioni   - "Morti per causa - Anno 1994". Informazioni statistiche. Regione Toscana; ha contribuito alla

realizzazione del lavoro, vedi pag.2.

Pubblicazioni   - "Morti per causa - Anno 1995". Informazioni statistiche. Regione Toscana; ha contribuito alla

realizzazione del lavoro, vedi pag.2.

Pubblicazioni   - "Morti per causa - Anno 1996". Informazioni statistiche. Regione Toscana; ha contribuito alla

realizzazione del lavoro, vedi pag.2.

Pubblicazioni   - "Sopravvivenza dei tumori nella provincia di Firenze: pazienti diagnosticati negli anni 1985-89",

edito dalla Regione Toscana. Ha contribuito alla realizzazione della ricerca e della pubblicazione, vedi

pag.2

Pubblicazioni   - E. Buiatti, A. Amorosi, D. Balzi, A. Barchielli, E. Crocetti, P. Minuti, A. Pinna, A. Salomoni, B. Sorso,

C Talenti: "Incidenza e prevalenza dei tumori in Toscana all'inizio degli anni '90", da Toscana Medica,

anno XV - n. 2, marzo 1997, pp.29-33.

Pubblicazioni   - E. Buiatti, D. Balzi, A. Barchielli, S. Ferri, G. Fornai, L. Giovannetti, A. Salomoni, B. Sorso:

"Mortalità in Toscana negli anni 1992-94", da Toscana Medica, anno XIV - n. 10, dicembre 1996, pp.

14-17.
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Pubblicazioni   - A. Barchielli, A. Salomoni: "Le 'morti evitabili' nelle regioni italiane 1980-90", da Epidemiologia e

Prevenzione 1996; 20: 273-352, ottobre-dicembre 1996, pp.318-327

Pubblicazioni   - A. Barchielli, A. Salomoni: "La mortalità prevenibile in Toscana", da Salute e Territorio 96, anno

XVII - Maggio-Giugno 1996, pp.92-97.

 

 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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