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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Paolo Bordon

0434 399716
dgaopnsanitafvgit
taliana
01/06/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
e Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
e Principali mansio
ni e
responsabilità
-

• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azìenda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
—

• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
e Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
—

• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
—
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dal 1 dicembre 2013 ad oggi
Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” Pordenone
Azienda Ospedaliera
Direttore Generale

1 marzo 2009 al 30 novembre 2013
Azienda Per i Servizi Sanitari n 5 Bassa Friulana’ Palmanova
Azienda Sanitaria
Direttore Generale

3 aprile 2007 ai 28 febbraio 2009
Centro Servizi Condivisi Udine
Sanità
Amministratore Unico

1 febbraio 2004 al 31luglio 2006
Azienda Ospedaliero Universitaria SM della Misericordia” Udine
Azienda Ospedaliero Universitaria
Direttore Amministrativo
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Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
—

Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
—

1 agosto 2006 al 31 dicembre 2006
Azienda Ospedaliero Universitaria “S.M. della Misericordia’ Udine
Azienda Ospedaliero Universitaria
Direttore Amministrativo

I novembre 2002 ai 31 gennaio 2004
Azienda per i Servizi sanitari n. 3 ‘Alto Friuli”

Gemona dei Friuli

Azienda per i Servizi Sanitari
Responsabile della Programmazione e del Controllo digestione; Respo
nsabile
del Nucleo di Valutazione aziendale

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
‘Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
—

•Date(da—a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004
CT PET spa Udine
Società mista pubblico privata nel campo della diagnostica avanzata
Presidente Consiglio di Amministrazione

Agenzia regionale della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia
-

Sanità
Dirigente Amministrativo
Responsabile dell’Ufficio Verifica e Promozione
modelli gestionali ed organizzativi do Area dell’Economia Sanitaria,
Responsabile del Progetto regionale per la realizzazione di un “Centro
unificato
regionale per gli acquisti delle Aziende sanitarie regionali”;
Responsabile del progetto regionale “Revisione del Modello di Govern
o del
Servizio sanitario regionale”
Referente regionale per Progetti speciali ex Art 12 Divo 502/92:
a) Osservatorio Bilanci in Sanità tra le Regioni Marche, Emilia Romagna
e
Friuli Venezia Giulia;
b) Analisi valutativa e sperimentazione dei sistemi di remunerazione degli
erogatori nelle Regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia
Referente del Gruppo di lavoro regionale per la predisposizion
e del
Regolamento regionale per l’introduzione della Contabilità generale, Contab
ilità
analitica e per l’Attività contrattuale presso le Aziende sanitarie del
Friuli
Venezia Giulia;
Rappresentante regionale a varie riunioni del Gruppo tecnico della Confer
enza
Stato- Regioni
—

—

—

—

• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da

—

a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
—

Dal 1 novembre 1998
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale di Pordenone
Azienda per i servizi sanitari
Dirigente Amministrativo
Ufficio Contabilità Generale e Provveditorato
—

giugno 1992/ottobre 1996
Regione Giulia Venezia Giulia

Consigliere giuridico-amministrativo e legale presso:
Ragioneria generale Servizio Bilancio;
—

Presidenza Giunta Regionale Ufficio di Gabinetto;
Responsabile Segreteria Presidente Giunta regionale;
—

Consiglio regionale Ufficio legislativo e legale a supporto della Commissione
permanente Sanità, Assistenza, Cultura ed Istruzione e Commissione
permanente Bilancio, Personale ed Affari Generali;
—

Direzione regionale Sanità e Politiche sociali
Responsabile Segreteria particolare Assessore Sanità e Politiche sociali;
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
—

Dal 1990 al maggio 1992
Banca Commerciale Italiana

Impiegato presso vari servizi amministrativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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1989
Laureato in Giurisprudenza presso ‘Università degli studi di Trieste
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali,

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
parlato B2
lettura Bl
scritto Bl

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci.’ sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
INSEGNAMENTI

Docente a contratto di Organizzazione aziendale sanitaria presso il Corso di
Laurea in Infermieristica Università degli Studi di Udine Facoltà di Medicina
e Chirurgia 16 ore al III anno presso la sede di Pordenone nel corso dell’anno
accademico 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.
—

—

Docente a contratto di Organizzazione aziendale presso il Master in
Coordinamento infermieristico Università degli Studi di Udine Facoltà di
Medicina e Chirurgia 8 ore anno 2004/2005
—

—

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Patente B
Pubblicazioni effettuate: 11 regolamento degli acquisti: uno strumento
manageriale di regolazione dei comportamenti delle Amministrazioni Pubbliche:
Un esempio di Regolamento degli acquisti in via di approvazione” Quaderni
OSPA novembre 2002 Edizione EGEA
—

—

li sottoscritto Paolo Bordon sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci richiamate
dall’art.76 del D.PR. 445/2000, dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del DP.R. 445/2000. che
quanto indicato nel presente curriculum
corrisponde a verità.
Data

20012014

/

on
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