
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome BARBARA TONIETTI

Data di nascita 08/07/1976

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. AMMINISTRATIVO

Incarico DIRIGENTE P.T.A.

Struttura R1-STAFF DIREZIONE AZIENDALE / CONTROLLO DIREZIONALE

Numero telefonico ufficio 3497782591

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

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

dati aggiornati al 28/12/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/08/2020 Direttore Staff Direzione Aziendale
AOU Careggi

Supporto tecnico e metodologico alla Direzione Aziendale nelle attività di

programmazione, governo e controllo dell'azienda, al fine di facilitare

innovazione, flessibilità ed integrazione fra le strutture per favorire il pieno

raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in grado

di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di colleghi,

superiori o utenti.

 01/04/2019 Direttore U.O.C. Controllo Direzionale Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi
AOU Careggi

Elaborazione mensile del conto economico di proiezione annua (modello

ministeriale CE) e coordinamento Gestori di Fabbisogno;

?

impostazione e manutenzione del sistema di contabilità analitica e produzione

modelli ministeriali (LA e CP);

?

? impostazione e gestione del processo di budget;

? impostazione e manutenzione del sistema di reportistica aziendale;

supporto alla contabilità di magazzino, gestione anagrafiche prodotti e

recepimento condizioni contrattuali nel sistema informativo a supporto dei

Gestori di Fabbisogno;

?

supporto ad Estar nella gestione dei flussi informativi aziendali (spa SDO, fes,

FED, Cap, IVG, etc...).
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 13/03/2018 -  31/03/2019 Responsabile Settore Controllo direzionale e sistema di remunerazione delle prestazioni
presso Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Regione Toscana

Strutturazione reportistica direzionale a supporto delle decisioni

dell'Assessorato ed a supporto delle aziende del Sistema Sanitario Regionale,

gestione controllo ed invio al Ministero dei flussi informativi, gestione rapporti

con le case di cura, definizione delle tariffe delle prestazioni, gestione mobilità

interregionale ed internazionale.

 01/01/2013 -  31/01/2018 Direttore U.O.C. Controllo Direzionale
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Elaborazione mensile del conto economico di proiezione annua (modello

ministeriale CE) e coordinamento Gestori di Fabbisogno;

?

impostazione e manutenzione del sistema di contabilità analitica e produzione

modelli ministeriali (LA);

?

? impostazione e gestione del processo di budget;

? impostazione e manutenzione del sistema di reportistica aziendale;

supporto alla contabilità di magazzino, gestione anagrafiche prodotti e

recepimento condizioni contrattuali nel sistema informativo a supporto dei

Gestori di Fabbisogno.

 23/11/2010 -  31/12/2012 Direttore facente funzioni struttura complessa Contabilità Analitica e Reporting economico
con mansioni legate all'elaborazione mensile del ce, alla contabilità analitica ed allo
sviluppo della reportistica gestionale oltre che alla gestione delle anagrafiche prodotti e
centri, dei contratti e dei rapporti di servizio con estav a supporto dei gestori di fabbisogno

 16/12/2009 -  23/11/2010 Dirigente amministrativo presso la struttura complessa Contabilità Analitica e Reporting
economico con mansioni legate alla elaborazione mensile del Ce, alla contabilità analitica
ed allo sviluppo della reportistica gestionale oltre che alla gestione delle anagrafiche, dei
contratti e dei rapporti di servizio con Estav a supporto dei Gestori di Fabbisogno.

 01/07/2009 -  30/04/2011 Presidente Comitato Pari Opportunità dell'azienda, quale funzione aggiuntiva rispetto
all'incarico già ricoperto nella struttura di appartenenza ed orientata alla promozione in
azienda di iniziative di sensibilizzazione, formazione ed orientamento organizzativo in tema
di pari opportunità.
Aou Careggi

 01/10/2001 -  01/10/2002 esperienza di affiancamento quale referente aziendale della società di consulenza IMS di
Milano per la progettazione di un sistema Ris Pacs in azienda e nell'area vasta, con compiti
di analisi organizzativa, analisi dei processi ed analisi costi benefici.

 13/03/2000 -  15/12/2009 Esperienza nell'ambito di: Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Contabilità di
Magazzino, reportistica economica aziendale; dal 2005 Posizione Organizzativa
"Contabilità Generale e documentazione contabile".
AOU Careggi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio
  

Altri Titoli  

Diploma di Master Universitario di II° livello in Management e Sanità, Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, 2007

Diploma di Master in Amministrazione e Controllo, Scuola di Pubblica Amministrazione
Lucca, 2005

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

  
Competenze comunicative  Buone competenze comunicative e di gestione del personale e dei gruppi di lavoro

 
  
Competenze org. e gestionali  Buone competenze organizzative e gestionali

 
  

Competenze professionali  Tecniche di pianificazione strategica ed operativa aziendale;

Elementi di economia e gestione aziendale;

Impostazione reportistica per analisi dati e costruzione sintesi informazioni;

Organizzazione aziendale e sistemi informativi;

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima capacità informatica sia nell'uso degli applicativi gestionali amministrativi (Ordini, Contabilità

Magazzino, Contabilità Generale, Contabilità Analitica, Bilancio), sia nell'uso di tutti gli applicativi del

pacchetto Office e degli strumenti di reportistica aziendali (Business Objects)

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

Page 3/4



   - Alcune esperienze di docenza, fra cui "Sistemi di programmazione e controllo, Budgeting e

Contabilità Analitica" (Università di Firenze, 2008), "Performance del controllo di Gestione" (Scuola

Superiore Sant'Anna Pisa, 2008), "Sistema di Bilancio in Sanità" (Scuola di Pubblica Amministrazione

Lucca, 2008).

   - partecipazione a conferenza "I principi contabili e le procedure di controllo, un percorso verso la

qualità", Azienda USL 1 Massa Carrara, 11/02/2008;

   - partecipazione a seminario "La programmazione come strumento di governo per l'efficienza del

sistema sanitario toscano: il ruolo dell'Estav", Siena, 12/09/2008;

   - partecipazione a convegno "La spesa sanitaria: controlli, revisione, valutazione e certificazione

nelle Aziende Sanitarie", Viareggio, 06/11/2008;

   - partecipazione a workshop "La responsabilità amministrativa del dirigente e del dipendente

pubblico", Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 05/12/2008.

   - partecipazione al corso "Value management e controllo direzionale per le aziende sanitarie" dal 16

al 18 novembre 2015, presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.

   - partecipazione al corso "La riforma Brunetta in Regione Toscana anche alla luce della manovra

economica di cui al D.L.78/2010" il 28 Giugno 2010, presso il Formas, Laboratorio regionale per la

formazione sanitaria.

   - partecipazione al corso "La riforma Brunetta" il 16 Aprile 2010, presso il Formas, Laboratorio

regionale per la formazione sanitaria.

   - partecipazione al corso "Le pari opportunità di azienda" il 20-21 Marzo 2012, presso l'AOU Careggi.

Corsi  21 - Il sistema di prevenzione e repressione della corruzione-corso avanzato;

dicembre 2021, AOU Careggi;

Corsi  21 - Cambia la relazione con il paziente? Consenso, disposizioni anticipate di

trattamento, cure palliative e obblighi professionali a seguito della legge

n°219/2017; dicembre 2021, AOU Careggi

Corsi  14 - Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di

comportamento aziendale

Corsi  15 - Value Management e controllo direzionale per le aziende sanitarie, Scuola di Direzione

Aziendale dell'università Bocconi

Corsi   - formazione generale dirigenti ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/2008 smi, 2016 AOU

Careggi

Corsi  18 - il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali,

settembre 2018, AOU Careggi

Corsi  19 - gestione efficace colloquio di feedback, novembre 2019, AOU Careggi

Corsi  20 - La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del

personale del SSR, novembre 2020, AOU Careggi

Corsi  21 - gestione efficace del colloquio di feedback: tecniche di gestione di eventi

critici; ottobre 2021, AOU Careggi

Seminari  17 - cambia la responsabilità professionale in sanità: approvata la legge

Gelli-Bianco, marzo 2017, AOU Careggi

 

 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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