CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Mezzomo
Vallina, 74/H
32032 Feltre
Belluno
DatiVia
oscurati
ai -sensi
delle
linee
del Garante per la Privacy
guida
3488593841
mezzomon@gmail.com

Data di nascita 10/02/1973

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 14.12.2020 a tutt’oggi

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA)
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, via Feltre, 57 32100 Belluno (BL)
x

Dal 14.12.2020 a tutt’oggi Direttore con incarico quinquennale del UOC
Controllo di Gestione e Direttore del UOC Contabilità e Bilancio in provvisoria
sostituzione del dirigente preposto, assente per periodo di lunga durata;

Di particolare interesse sono le seguenti esperienze:

Dal 01.01.2017 al 13.12.2020

o

Docente a contratto del modulo di Economia Aziendale (20 ore) c/o corso di laurea
in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, anno 2022;

o

Componente da gennaio 2021 dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV)
dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea;

o

Componente da febbraio 2021 dell’Organismo Indipendente di valutazione (OIV)
dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV);

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA)
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, via Feltre, 57 32100 Belluno (BL)
x

Dal 01.01.2017 al 13.12.2020 Direttore del UOC Contabilità e Bilancio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in provvisoria sostituzione del
dirigente preposto, assente per periodo di lunga durata e dal 01.04.2019
Direttore con incarico provvisorio anche del UOC Controllo di Gestione;

Di particolare interesse sono state le seguenti esperienze:
o

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale sul PAC (Percorsi attuativi della
Certificabilità);

o

Membro del Gruppo di Lavoro Regionale composto dai Responsabili dei Servizi
Economico Finanziari per la definizione degli adempimenti necessari per la fusione
delle Aziende Ulss (L.R 19/2016);

o

Membro del Cantiere 5 “Logistica dei beni di consumo – materiali sanitari e
non sanitari” previsto dal Decreto n. 182/2017 di Azienda Zero avente ad
oggetto “Attivazione dei cantieri afferenti ai processi organizzativi. DGR del 30
dicembre 2016 n. 2296 “Linee guida per la riorganizzazione dei processi e
servizi tecnico-amministrativi secondo quanto previsto con L.R. 19/2016”;
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Dal 15.07.2014 al 31.12.2016

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA)
Azienda ULSS n. 1 di Belluno, via Feltre, 57 32100 Belluno (BL)
x

Dal 15.07.2014 al 31.12.2016 Direttore del UOC Servizio Economico
Finanziario del Ulss n. 1 di Belluno, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, in provvisoria sostituzione del dirigente preposto, assente per
periodo di lunga durata;

Di particolare interesse sono state le seguenti esperienze:
o

Introduzione della fatturazione elettronica;

o

Introduzione della Scissione dei Pagamenti nella PA (c.d. Split Payment);

o

Membro del gruppo di lavoro regionale per l’analisi e la soluzione di problematiche
comuni su aspetti contabili inerenti i bilanci aziendali.


Dal 31.12.2012 al 14.07.2014

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (INCARICO PROFESSIONALE)
Azienda ULSS n. 2 di Feltre, via Bagnols Sur Ceze, 3 32032 Feltre (BL)
x

Dal 17.07.2013 al 14.07.2014 Dirigente amministrativo con incarico
quinquennale di natura professionale ex art. 27 lett. D del CCNL 08.06.2000
presso la UOC (poi UOS) Servizio Controllo di Gestione;

x

Dal 31.12.2012 al 16.07.2013 Dirigente amministrativo presso la UOC (poi
UOS) Servizio Controllo di Gestione;

Di particolare interesse sono state le seguenti esperienze:

Dal 01.12.2011 al 30.12.2011

o

Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione;

o

Referente aziendale dei flussi;

o

Membro del Nucleo aziendale di controllo sull’appropriatezza dell’attività di
assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale;

o

Membro dell’Organismo paritetico di verifica sulla libera professione intramoenia;

o

Membro della Commissione Terapeutica Aziendale (CTA) preposta al controllo
dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla
definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA);

o

Membro della commissione di lavoro per la centralizzazione ed il monitoraggio della
qualità del dato inerente le prescrizioni specialistiche – art. 50 del D.l. n.269/2003;

o

Partecipazione al progetto regionale sperimentale ACG (Adjusted Clinical Group)
per la misurazione relativa del consumo atteso di risorse sanitarie;

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO (Ds)
Azienda ULSS n. 2 di Feltre, via Bagnols Sur Ceze, 3 32032 Feltre (BL)

Dal 01.12.2008 al 30.11.2011

x

Dal 09.12.2011 al 30.12.2012 collaboratore amministrativo professionale
esperto (Ds) con posizione organizzativa con funzioni di responsabile dei
procedimenti amministrativi e di coordinamento delle attività presso la UOC
Servizio Controllo di Gestione e Qualità;

x

Dal 01.12.2011 al 08.12.2012 collaboratore amministrativo professionale
esperto (Ds) presso la UOC Servizio Controllo di Gestione e Qualità;

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (art 15-Septies c.2 D.lg. n.502/1992)
Azienda ULSS n. 2 di Feltre, via Bagnols Sur Ceze, 3 32032 Feltre (BL)
x

Dal 01.12.2008 al 30.11.2011 Dirigente amministrativo presso la UOC Servizio
Controllo di Gestione e Qualità a tempo determinato (art. 15-septies c.2 D.L.vo
n.502/1992);
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Di particolare interesse sono state le seguenti esperienze:

Dal 15.06.1998 al 30.11.2008

o

Membro della Commissione Terapeutica di Area Vasta – Treviso Belluno preposta
al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e
alla definizione dei Prontuari Terapeutici di Area Vasta;

o

Membro della commissione di lavoro regionale permanente per lo sviluppo degli
strumenti regionali di datawarehousing, gestione di report e di cruscotti aziendali;

o

Membro del Gruppo di lavoro di Area Vasta – Treviso Belluno per la definizione di
un capitolato tecnico per la gara di logistica sanitaria di Area Vasta.

o

Ho predisposto fin dal 2001 il bilancio consuntivo e preventivo dei servizi sociali per
centro di costo applicando i LEA ed esponendolo all’Esecutivo della Conferenza dei
Sindaci e a volte alla Conferenza dei Sindaci stessa.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (D) / ESPERTO (Ds)
Azienda ULSS n. 2 di Feltre, via Bagnols Sur Ceze, 3 32032 Feltre (BL)
x

Dal 01.05.2005 al 30.11.2008 collaboratore amministrativo professionale
esperto (Ds) con posizione organizzativa con funzioni di responsabile dei
procedimenti amministrativi e di coordinamento delle attività presso la UOC
Servizio Controllo di Gestione e Qualità;

x

Dal 01.04.2002 al 30.04.2005 collaboratore amministrativo professionale
esperto (Ds) presso la UOC Servizio Controllo di Gestione e Qualità;

x

Dal 15.06.1998 al 30.03.2002 collaboratore amministrativo professionale (D)
presso la UOC Servizio Controllo di Gestione e Qualità;

Di particolare interesse sono state le seguenti esperienze:
o

Con riferimento alla Contabilità dei costi: la gestione della contabilità analitica,
l’integrazione con la Contabilità Generale e le analisi di Contabilità Direzionale a
supporto dei processi decisionali aziendali;

o

Con riferimento alla Contabilità generale: la gestione dei bilanci economici
preventivi, consuntivi, delle verifiche trimestrali di bilancio e il monitoraggio
dell’equilibrio economico aziendale;

o

Con riferimento alla gestione del budget: lo sviluppo e l’implementazione della
metodica di budget e la predisposizione e l’aggiornamento dei budget ospedalieri e
della medicina convenzionata;

o

Con riferimento alla Libera professione intramoenia e all’acquisto di prestazioni: il
supporto tecnico, informativo ed informatico alla gestione della Libera professione
intramoenia e all’acquisto di prestazioni;

o

Con riferimento ai flussi informativi regionali e ministeriali: raccolta dati e
preparazione moduli per invio dei dati richiesti dalla Regione Veneto o dai Ministeri;

o

Con riferimento ai dati di attività sanitaria e non: alimentazione e manutenzione di
archivi di attività sanitaria e non, reportistica e richieste informative, integrazione con
altre procedure di raccolta dati;

o

Compensazione della mobilità sanitaria.


Dal 20.10.1997 al 30.04.1998

IMPIEGATO A DEMPO INDETERMINATO
x

Dal 21.04.1998 al 14.06.1998 Impiegato a tempo indeterminato presso la M.
Guarnier S.p.A. di Belluno (BL) con incarico di collaboratore nell’area
Contabilità Generale;

x

Dal 20.10.1997 al 20.04.1998 Impiegato a tempo indeterminato presso la
Sogeco Srl di Sedico (BL) come collaboratore nell’area amministrativa con
compiti di: Contabilità clienti e fornitori, Cassa e Banche, adempimenti fiscali e
societari;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Apr. 2020 - Ott. 2021

Master di II Livello Executive in Economia e Management della Sanità
Conseguito in data 14/10/2021 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Dic. 2018-Giug. 2019

Corso di formazione manageriale per le direzioni generali delle aziende sanitarie
Conseguito in data 28/06/2019 presso la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della
Regione Veneto.

Da Dicembre 2019

Iscritto nell’albo nazionale degli Organismi Interni di Valutazione (OIV).

Da ottobre 2019

Da febbraio 2021
Giugno-Novembre 2006

Idoneo alla nomina di Direttore Amministrativo delle aziende ed enti del servizio
Sanitario Regionale Veneto ed iscritto nel rispettivo elenco;
Idoneo alla nomina di Direttore Dei Servizi Socio Sanitari delle aziende ed enti del
servizio Sanitario Regionale Veneto ed iscritto nel rispettivo elenco.
Advanced Program in Economia Sanitaria (APES) Avanzato
Frequenza del corso di perfezionamento post-laurea Advanced Program in Economia
Sanitaria (APES) ”Corso Avanzato”, organizzato da Ca’ Foscari Formazione e Ricerca
S.r.l. con sede a Venezia, della durata di 9 giornate e 51 ore di lezione.

Aprile-Ottobre 2005

Advanced Program in Economia Sanitaria (APES)
Frequenza del corso post-laurea, con superamento dell’esame finale, Advanced
Program in Economia Sanitaria (APES) presso la sede di Ca’ Foscari Formazione e
Ricerca S.r.l. di Venezia della durata di 45 giornate e 315 ore di lezione;

02.07.1997

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Trento

1992

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Giorgio Dal Piaz di Feltre

SI SEGNALA
Partecipazione a:

x

Corso di formazione per il Middle Management “La gestione dei processi di
cambiamento” organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Regione
Veneto della durata di 2 gg anno 2019;

x

Corso di formazione “Conoscere e gestire il bilancio: corso avanzato di contabilità e
bilancio” organizzato da Cà Foscari Challenge School della durata di 6 gg anno
2018;

x

Corso di formazione “La cessione del credito alla luce del D.Lgs 50/2016”
organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Regione Veneto della
durata di 1 gg anno 2017;

x

Corso di formazione “La fattura elettronica attiva e passiva verso la pubblica
amministrazione: problematiche e criticità” organizzato da Ulss n. 1 Belluno della
durata di 1 gg anno 2015;

x

Corso di formazione “La gestione del rischio corruzione” organizzato da Ulss n.
1 Belluno della durata di 1 gg anno 2015;

x

Corso di formazione "La contabilità separata ai fini IVA e ai fini delle imposte
dirette e dell’IRAP" organizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica
Regione Veneto della durata di 1 gg anno 2015;

x

Corso di formazione "Anticorruzione, trasparenza e rafforzamento dei controlli"
organizzato da Ulss n. 1 Belluno della durata di 1 gg anno 2014;

x

Corso di formazione "Le norme della PA Digitale: protocollo, conservazione e
fatturazione elettronica" organizzato da Maggioli Editore della durata di 1 gg
anno 2014;
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x

Corso di formazione “La responsabilità civile, amministrativa e contrattuale nelle
aziende sanitarie”, “La gestione delle risorse umane e lo sviluppo dei collaboratori”,
“Strumenti di programmazione, rendicontazione, e controllo delle Aziende sanitarie”,
“Legislazione e programmazione sanitaria” organizzato da Veneto Formss della
durata di 7 gg anno 2012;

x

Corso di formazione “Corso sulla set analysis di Qlik View” organizzato da Ulss n. 2
Feltre della durata di 2 gg anno 2011;

x

Corso di formazione "Sviluppare il sistema dei controlli interni nelle Aziende
Sanitarie pubbliche" organizzato da Veneto Formss della durata di 2 gg anno 2010;

x

Corso di formazione “Corso itinerante per le Aree vaste ed i Nuclei per
l'appropriatezza di impiego dei farmaci e dei dispositivi medici” organizzato da
Azienda Ospedaliera Integrata di Verona della durata di 2 gg anno 2010;

x

Corso di formazione “La comunicazione efficace tra i professionisti della sanità”
organizzato da Ulss n. 2 Feltre della durata di 3 gg anno 2008;

x

Corso di formazione “L’analisi della gestione economica delle Aziende Sanitarie
condotta attraverso indici. Applicazione al caso della Regione Veneto” organizzato da
Ca’ Foscari Formazione e Ricerca S.r.l. della durata di 1 gg anno 2006;

x

Corso di formazione “La definizione e il monitoraggio del budget di reparto.
L’applicabilità degli studi di farmacoeconomia” organizzato da Regione del Veneto e
Azienda Ospedaliera di Verona della durata di 2 gg anno 2006;

x

Corso di formazione con superamento dell'esame finale e conseguimento
dell'attestato per "Facilitatore ai sensi della L.R. 22/2002” organizzato da Ulss n. 2
Feltre della durata di 4 gg anno 2005;

x

Corso di formazione "Inglese medico scientifico intermedio per la pubblica
amministrazione" organizzato da Ulss n. 2 Feltre della durata di 48 ore anno 2004;

x

Corso di formazione "Il Controllo di Gestione nelle aziende sanitarie",
organizzato dal centro di formazione de Il Sole 24 ORE di Milano della durata di 3
gg anno 2002;

x

Corso di formazione “L’attività libero professionale intramuraria in ambito ULSS ed in
strutture esterne”, frequentato presso la fondazione CUOA di Altavilla Vicentina della
durata di 2 gg anno 2001;

x

Corso di formazione “Il Controllo di Gestione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Scenari attuali e prospettive future”, frequentato presso la fondazione CUOA di
Altavilla Vicentina della durata di 8 gg anno 2000;

x

Corso di formazione “Corso base di programmazione con MSAccess” frequentato
presso la società Servizi&Sistemi S.A. di Feltre della durata di 16 ore anno 1999;

x

Corso di formazione con superamento dell'esame finale e conseguimento
dell'attestato per "Ispettori interni di sistema qualità" tenuto dall'Associazione
Triveneta per la Qualità (AICQ) anno 1999;

x

Numerosi corsi della durata di una/due giornate relativi a tematiche attinenti le
funzioni svolte (Controllo di Gestione, Bilancio, Organizzazione, Sistemi
informativi, Appropriatezza, Attività Sanitaria …).

x

E’ autore di un Lavoro di progetto realizzato nell’ambito del corso di specializzazione
post-laurea Advanced Program in Economia Sanitaria pubblicato nel 2007 dalla
Libreria Editrice Cafoscarina dal titolo “La variabilità del tasso di ospedalizzazione nella
Regione Veneto”,

x

E’ autore di un articolo pubblicato sulla rivista Mecosan n. 63 del 2007 dal titolo
“La variabilità del tasso di ospedalizzazione nella Regione Veneto”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Pag. 5

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingue
x

Inglese livello buono

x

Spagnolo livello elementare

x

Ottima conoscenza delle applicazioni Microsoft (Excel, Word, Access);

x

Ottima conoscenza dell’applicativo Qlik View (Reportistica aziendale).

Conoscenza PC

Capacità e competenze relazionali
Credo di possedere caratteristiche di forte disponibilità e una buona facilità
nell’instaurare positivi rapporti con gli altri. Credo molto nel lavoro di squadra e
considero fondamentale la cura dei rapporti interpersonali, sia interni che esterni al
mio Servizio, i quali, devono per me essere sempre improntati al reciproco rispetto e
alla collaborazione.
Capacità e competenze organizzative
Ho gestito per oltre dieci anni prima come posizione organizzativa e poi come dirigente
le attività del Controllo di Gestione della Ex Ulss n. 2 di Feltre organizzando il servizio
e le attività dei colleghi. Da circa sei anni gestisco l’UOC Contabilità e Bilancio prima
della Ex Ulss n. 1 Belluno ed ora dell’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti coordinando e
organizzando il lavoro dei colleghi e per circa quattro anni anche del Servizio Casse e
Recupero Crediti che era incardinato nel Servizio da me gestito. Dal 1 aprile 2019
sono Responsabile anche dell’UOC Controllo di Gestione dell’Azienda Ulss n. 1
Dolomiti.
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