
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ELEONORA ROSSI

Data di nascita 28/10/1982

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. INGEGNERE

Incarico DIRIGENTE P.T.A.

Struttura 

Numero telefonico ufficio 055

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

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

dati aggiornati al 27/12/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 15/03/2021 Dirigente presso UO Innovazione Tecnologica nelle attività clinico assistenziali
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Referente Tecnologie Sanitarie AOU Careggi.

Incarico di Gestore del Fabbisogno delle Tecnologie sanitarie con riferimento alla gestione

complessiva del Budget economico a questi assegnato nonché di tutti i contratti di service, noleggio,

leasing o similari riferibili alle tecnologie sanitarie.  

Nomina di RUP (RES Aziendale) degli investimenti e dei contratti di noleggio/service relativi alle

tecnologie sanitarie.

Supporto tecnico alla Direzione Aziendale in merito alla pianificazione, gestione e controllo degli

investimenti relativamente alle tecnologie biomedicali; in particolare nella predisposizione di piani di

investimento, progettazione strategica di processi, percorsi e strutture assistenziali. Predisposizione

dei piani investimento aziendali con particolare riguardo all'innovazione tecnologica ed

organizzazione strategica.

 02/01/2018 -  14/03/2021 Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere - Categoria D presso UO Innovazione
Tecnologica nelle attività clinico assistenziali
Azienda Ospedaliero Universitaria careggi

Referente Tecnologie Sanitarie AOU Careggi.

Incarico di Gestore del Fabbisogno delle Tecnologie sanitarie con riferimento alla gestione

complessiva del Budget economico a questi assegnato nonché di tutti i contratti di service, noleggio,

leasing o similari riferibili alle tecnologie sanitarie.  

Nomina di RUP (RES Aziendale) degli investimenti relativi alle tecnologie sanitarie.

Supporto tecnico alla Direzione Aziendale in merito alla pianificazione, gestione e controllo degli

investimenti relativamente alle tecnologie biomedicali; in particolare nella predisposizione di piani di

investimento, progettazione strategica di processi, percorsi e strutture assistenziali. Predisposizione

dei piani investimento aziendali con particolare riguardo

all'innovazione tecnologica ed organizzazione strategica.
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 01/01/2015 -  01/01/2018 Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere - Categoria D presso UO Supporto
Tecnologie Sanitarie Strutture Sanitarie Toscana Sud Est
ESTAR

Supporto al DEC relativo al contratto del servizio di Global Service operante nelle attività di

manutenzione correttiva e  preventiva delle apparecchiature elettromedicali in uso c/o l'Azienda USL

Toscana Sud Est -  Siena.

Gestione delle apparecchiature: collaborazione con ufficio tecnico dell'Azienda USL Toscana Sud Est

per le predisposizioni impiantistiche, gestione delle istallazioni, trasferimenti, collaudi e garanzie.

Predisposizione del Budget annuale relativo alla manutenzione in contratto ed extra-contratto delle

apparecchiature elettromedicali in uso c/o l'Azienda USL Toscana Sud Est -  Siena.

Predisposizione della proposta di rinnovo del parco tecnologico per l'Azienda USL Toscana Sud Est

sede Siena.

Referente della struttura di appartenenza per la partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Azienda USL

Toscana Sud Est per le attività finalizzate al conseguimento dell'Autorizzazione e dell'Accreditamento

Regionale (ex L.R. 51 del 5 agosto 2009 e D.P.G.R. n. 61/R d

 16/07/2014 -  31/12/2014 Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere - Categoria D presso UO Supporto
Tecnologie Sanitarie Strutture Sanitarie Toscana Sud Est
ESTAV Sud Est - Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi  di Area Vasta Sud Est

Supporto al DEC relativo al contratto del servizio di Global Service operante nelle attività di

manutenzione correttiva e  preventiva delle apparecchiature elettromedicali in uso c/o l'Azienda USL

Toscana Sud Est -  Siena.

Gestione delle apparecchiature: collaborazione con ufficio tecnico dell'Azienda USL Toscana Sud Est

per le predisposizioni impiantistiche, gestione delle istallazioni, trasferimenti, collaudi e garanzie.

Predisposizione del Budget annuale relativo alla manutenzione in contratto ed extra-contratto delle

apparecchiature elettromedicali in uso c/o l'Azienda USL Toscana Sud Est -  Siena.

Predisposizione della proposta di rinnovo del parco tecnologico per l'Azienda USL Toscana Sud Est

sede Siena.

Referente della struttura di appartenenza per la partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Azienda USL

Toscana Sud Est per le attività finalizzate al conseguimento dell'Autorizzazione e dell'Accreditamento

Regionale (ex L.R. 51 del 5 agosto 2009 e D.P.G.R. n. 61/R d

 16/02/2011 -  15/07/2014 Responsabile di commessa RCOM
EBM - Elettronica Bio Medicale s.r.l.

Responsabile di commessa presso il servizio di Ingegneria Clinica dell'ASL 10 Firenze e ISPO  in ATI

con Tecnologie Sanitarie s.p.a. dal 1 agosto 2011 al 15 luglio 2014

Responsabile di commessa presso il servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale Misericordia e Dolce

di Prato (AUSL 4 Toscana) dal 16 febbraio 2011 al 31 luglio 2011

Gestione dell'attività inerente le Manutenzioni Correttive

Gestione dell'attività di Manutenzione Preventiva

Gestione dell'attività di Verifiche di Sicurezza Elettrica

Gestione dell'attività relativa ai Controlli Funzionali

Gestione e rendicontazione delle attività tecniche ed economiche riguardante l'ATI 

Gestione e controllo contratti con ditte esterne e manutenzioni periodiche delle ditte esterne

Coordinamento delle attività di Collaudo relativo alle apparecchiature elettromedicali

Coordinamento tecnici di laboratorio SIC e personale amministrativo

Consulenze per apparecchiature elettromedicali di medio - bassa tecnologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Titolo di studio Master di II Livello in Ingegneria Clinica
  

Altri Titoli  

 15/01/2010 -  01/03/2011 Master di II Livello in Ingegneria Clinica
Università degli Studi di Firenze

 21/12/2005 -  30/09/2008 Ingegneria Biomedica
Università degli Studi di Firenze

-

 15/09/2001 -  20/12/2005 Ingegneria Elettronica - indirizzo Biomedico
Università degli Studi di Firenze

-
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

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 avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 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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