CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Silvia Marangoni
Data di nascita 05.04.1967
Qualifica Collaboratore Tecnico Professionale Esperto categoria Ds
Amministrazione Azienda Ulss 5 Polesana
Incarico attuale Coordinamento dei servizi di front-office Ospedale di Adria e
Collaborazione Ufficio Agende Provinciale
e servizio di afferenza UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera
Num. Tel. Ufficio 0426 940651
Fax dell’Ufficio 0426 940399
E-mail istituzionale silvia.marangoni@aulss5.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore
Titolo di studio conseguito nell’anno scolastico 1984/85 presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale “G. Maddalena” di Adria
Altri titoli di studio e
professionali
Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi ed Informatici
dell’Azienda ULSS19 di Adria dal 2004 al 2008.
Esperienze Coordinatore dei Processi Prenotativi delle prestazioni
ambulatoriale dell’Azienda ULSS19 di Adria dal 2010 (Decreto
professionali (incarichi
540 del 23.07.2012) al 13.11.2019.
ricoperti) Coordinatore dei servizi di front-office Ospedale di Adria e
Collaboratore dell'Ufficio Agende Provinciale dal 13.11.2019 ad
oggi.
Inglese
Capacità linguistiche
Capacità dell’uso delle Buona di: Data Base Insiel, Word, Excel, IBM As400
tecnologie
Di aver partecipato ai corsi:
Altro (partecipazione
a convegni e seminari, - “Il Cup Manager del Sistema Sanitario Veneto” organizzato dalla
Regione Veneto con DGR 1961/2008;
pubblicazioni,
“Preparazione
all’avvio di Linea Amica – Social Network” del
collaborazioni a riviste,
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione,
ecc.., ed ogni altra
come da DGR 958/2009;
informazione che il - Formazione e Programmazione IBM di Padova , ottobre e
dirigente ritiene di novembre 1989;
- “Protocollo Informatico e gestione documentale” Adria,
dover pubblicare)
Prof. Cardin, novembre 2003;

- “ Procedimento Amministrativo, Redazione degli Atti, Silenzio e
Dia”
Adria 2008;
- “Relazione, lavori di gruppo, strumenti per la qualità”, Logicol srl,
novembre 2000;
- “Corso sulla gestione delle liste d’attesa”
- “ Corso di contabilità e Controllo di Gestione” ENAIP settembre
2002;
- “Cittadini attivi nel governo della salute: volontariato, enti locali
e
aziende socio sanitarie a confronto” Venezia settembre 2009;
- “Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di specialistica
Ambulatoriale della Regione Veneto”
Venezia gennaio 2011
1^ fase
Venezia marzo 2011
2^ fase
Venezia novembre 2011
3^ fase
Montecchio Precalcino novembre 2012 4^ fase
- “L’applicazione della Riforma Brunetta alle Aziende Sanitarie”
- “Presentazione dati confronto sui tempi d’attesa 2010 -2011”
Montecchio Precalcino gennaio 2012
- “Presentazione dati confronto sui tempi d’attesa 2011 -2012”
- “Presentazione dati confronto sui tempi d’attesa 2012 -2013”
- “Presentazione dati confronto sui tempi d’attesa 2013 -2014”
- “Presentazione dati confronto sui tempi d’attesa 2014 -2015”
- “Piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti” Adria 2012
- “La gestione delle informazioni nell’Azienda Sanitaria, la
privacy e la sicurezza” Adria 2011
- “Corso sul ruolo dei preposti in materia di sicurezza sul lavoro”
Adria 2011
- “Le nuove disposizioni in materia di trasparenza e i
collegamenti con la legge anticorruzione” Adria 2014
- “Linee guida per la definizione dei codici bianchi alla dimissione
dal pronto soccorso e pagamento della quota di
compartecipazione dell'assistito” organizzato da Ulss 19 il
19 Maggio 2015
- “Corso di aggiornamento per i Coordinatori dei processi di
prenotazione delle prestazioni ambulatoriali nelle giornate:
10 dicembre 2015
15 dicembre 2015
15 gennaio 2016
28 gennaio 2016
29 gennaio 2016
12 febbraio 2016
organizzato da Fondazione SSP Regione Veneto
“Privacy -Gestione consenso del cittadino nel CupWeb”
organizzato da Ulss 18 – Dr.ssa Patrizia Davì 21.09.2015
“Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, principi ed
indicazioni operative” organizzato da Ulss5 il 03.10.2018

Di aver ricevuto la nomina di Responsabile dell’Ufficio Sistema
Informativo ed Informatico (provvedimento 218/2004 e
riconferma (provv 32/2006) dal 01.06.2004 al 2007.
Di aver ricevuto l’incarico di Coordinatore dei Processi
Prenotativi delle Prestazioni Ambulatoriali (Decreto n. 540 del
23.07.2012) ad oggi ancora attivo.
Di aver ricevuto la delega dell Dr.ssa Chiara Tiengo per la firma
dei rapportini del personale di front office dell'Ospedale di Adria
che a seguito dell'applicazione del nuovo organigramma
(01.02.2018) è
confluito in Direzione Amministrativa

Ospedaliera.

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 la sottoscritta Silvia Marangoni Dichiara quanto sopra descritto.
Adria, 12 marzo 2020
Silvia Marangoni

