Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Paolo Fortuna

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita

Italiana
Vicenza, 4 novembre 1963

Codice Fiscale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/12/2019 a tutt’oggi
Direttore dei Servizi Socio Sanitari AULSS 6 Euganea
Direttore di area
Aulss 6 Euganea – Regione Veneto
Dal 01/09/2017 al 30/11/2019
Responsabile Distretto N. 4 Codroipo – Aas3 Regione FVG - (incarico ex art 5 septies – D. Lgs n.
229/1999)
Attività Direttore Distretto Sanitario
Aas3 Regione FVG
Dal 1/1/2017 – 31/08/2017
Responsabile UOS Adulti Anziani ULSS 8 Berica – Regione Veneto
Direttore Unità Operativa
Ulss n. 8 Berica – Regione Veneto
Dal 1/2/2016 – 31-12-2016
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Direttore di area) Ulss n. 5 Ovest Vicentino
Direttore di area
Ulss n. 5 Ovest Vicentino
Dal 1/2/2013 31/1/2016
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Direttore di Area) Ulss n. 6 Vicenza
Direttore di area
Ulss n. 6 Vicenza
Dal 1/12/2004 – 31/12/12
Direttore dei Servizi Sociali (Direttore di area) Ulss n. 6 Vicenza
Direttore di area
Ulss n. 6 Vicenza
1/1/2004 – 30/11/2004
Responsabile dell’UO Complessa Cure Primarie presso il Distretto Socio Sanitario “Ovest” (incarico ex
art 5 septies – D. Lgs n. 229/1999)
Organizzazione e gestione delle cure primarie territoriali
Ulss n. 6 Vicenza
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1/2/2000 – 31/12/2003 --- 1/1/2004 – 30/11/2004
Direttore del Servizio Territoriale Anziani --- Direttore del Servizio Integrazione sociosanitaria per
l’anziano
Organizzazione e gestione dell’area anziani del territorio aziendale
Ulss n. 6 Vicenza
22/12/1999 – 31/12/2003
Responsabile Settore Assistenza Sanitaria di Base Distretto Ovest

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ulss n. 6 Vicenza
31/7/1999-21/12/2003
Dirigente medico con rapp. Esclusivo. Incarico di direzione di struttura semplice, disciplina
organizzazione servizi Sanitari di base
Ulss n. 6 Vicenza
10/4/1997 - 30/7/1999
Responsabile di Unità Operativa Distrettuale- Geriatra Distretto Ovest- Medico Coordinatore delle
Case di Riposo del Distretto Ovest
Ulss n. 6 Vicenza
5/6/1995- 30/11/1995
Responsabile dei Distretti Socio-sanitari nn. 9-10
Ulss n. 6 Vicenza
14/6/1993-31/12/1993
Responsabile del Distretto Socio-Sanitario n. 16
Ulss n. 6 Vicenza
23/3/1993
Servizi Sanitari di Base
Assistente Medico - Disciplina Servizi Sanitari di Base
Ulss n. 6 Vicenza

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione

15/4/2013-16/12/2013
Corso per le Direzioni Generali delle Aziende socio sanitarie ed ospedaliere del Veneto
Regione Veneto
18/11/2005 - 31/5/2006
Corso di formazione manageriale per direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere del Veneto - ex
D.G.R. no 376/05
Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona, CEREF, CUOA
23/11/2001
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi
ospedalieri
Università di Verona
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione
25/1/1990
12/1989
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione

19/12/1994
Specializzazione in Geriatria
Università di Padova
Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Vicenza
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
10/11/1989
Dottore in Medicina e Chirurgia
Università di Padova
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ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI
1998

1998

1998

1999

1998

1999

1998

2002

1998

2004

1999

2001

1999

2003

2000

2002

2000

2005

29-30/4/2000
2000

2001

2001

2001

2001

2002

2001
4/2001

2004
11/2001

2001

2001

2001

2005

2002
2004
2004

2002
2005
2006

2006

2006

2006

2007

2009

2011

2009

2011

2010

2012

Partecipazione attiva al gruppo regionale per la definizione del regolamento U.O.D. conclusosi
con l’emanazione della D.G.R. 561/98
Gruppo di coordinamento per la sperimentazione della scheda S.VA.M.A. conclusasi con la sua
adozione da parte della Regione Veneto con D.G.R. 3979 del 9/11/99
Partecipazione a livello di coordinamento / relatore esperto al progetto regionale di formazione
delle U.O.D. come da D.G.R. 2798/98
Coordinamento del progetto regionale prevenzione e benessere per l’anziano di cui le D.G.R.
5212/98 – D.G.R. 5050/99 – D.G.R. 1972/01 (dal 2000 come referente diretto del progetto)
Partecipazione attiva al gruppo regionale progetto osservare per conoscere come da D.G.R.
4619/98 (dal 2000 come referente diretto del progetto per l’U.L.S.S. n. 6 Vicenza)
Partecipazione attiva (a livello di coordinamento / relatore esperto) al gruppo regionale
formazione S.VA.M.A. e sviluppo del sistema informativo di cui alla D.G.R. 2799/99 (dal 2000
come referente diretto del progetto)
Coordinamento del progetto regionale per S.VA.M.Di. di cui le D.G.R. 5039/99 – D.G.R.
3652/01 (dal 2000 come referente diretto del progetto)
Partecipazione al Gruppo ENSA (European Network of Social Authorities) Working Group
“Eldelry” in rappresentanza della Regione Veneto
Nomina come membro del team nutrizionale dell’A.U.L.S.S. di Vicenza come da delibere 351/00
e 282/00
Partecipazione allo stand della Regione Veneto presso CIVITAS in qualità di esperto
relativamente alla presentazione (multimediale) del regolamento U.O.D. e della scheda
S.VA.M.A.
Incarico di insegnamento per la disciplina “Elementi di Igiene” (40 ore) nel Corso sperimentale di
formazione integrata per Operatore Addetto all’Assistenza e Operatore Tecnico Addetto
all’Assistenza – Sezione di Altavilla Vicentina.
Partecipazione in qualità di esperto di gara per l’appalto dei Servizi Sociali Intercomunali –
Comune di Altavilla
Collaborazione con la Regione (dipartimento sanità) per lo sviluppo del sistema informativo
distrettuale (SIDSS) di cui la D.G.R. 2210/01
Referente per l’A.U.L.S.S. per il sistema informativo di distretto - case di riposo
Consulente per l’A.U.L.S.S. della provincia autonoma di Trento in sede di recepimento del
sistema di valutazione multidimensionale veneto
Partecipazione come relatore presso l’Associazione Regionale assistenti sociali – Padova – per
presentare il sistema U.O.D. / S.VA.M.A.
Referente per l’A.U.L.S.S. nel progetto europeo EQUAL: Sistemi integrati per il rafforzamento
del Terzo Settore nell’ambito della partnership di sviluppo cui l’U.L.S.S. N. 6 Vicenza partecipa
Referente per l’A.U.L.S.S. nel progetto nazionale e quindi regionale del Gruppo Argento
Referente per l’A.U.L.S.S. per il sistema informativo di distretto - A.D.I.
Consulente per la Regione Veneto nel Progetto Nazionale Mattoni
“Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali” – sviluppo del FAR – Agenzia per i servizi sanitari
regionali - Ministero della Salute
Docente al corso di formazione” La valutazione multidimensionale come modalità condivisa tra
Ospedale e Territorio”
La validazione dello strumento SVM (S.Va.M.A. )
Provincia Autonoma di Trento (2 eventi)
Responsabile dell’U.O. Veneto nella RICERCA FINALIZZATA ex art. 12 D.Lgs. 502/92 –
Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) - “Uniformità dei diritti del cittadino:
sperimentazione di modelli organizzativi per la presa in carico delle persone fragili e la continuità
assistenziale, con particolare riferimento al punto unico di accesso alla rete dei servizi sanitari e
sociosanitari“
Componente del gruppo di esperti a supporto della Regione Liguria nell’elaborazione del
prototipo di sistema informativo per la non autosufficienza (SINA) commissionato dal Ministero
della Salute e delle Politiche Sociali – dicembre 2008
Membro del tavolo tecnico per la validazione dei sistemi di transcodifica delle regioni, per la
Regione Veneto, previsto dal DM 17 novembre 2008 (Ministero della Salute e delle Politiche
Sociali)
Partecipazione per la Regione Veneto al progetto di ricerca sulla “Valutazione dell’efficacia e
dell’equità di modelli organizzativi territoriali per l’accesso e la presa in carico di persone con
bisogni sociosanitari complessi” coordinato da AGENAS
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3 - 2009

1 giornata

11-2010

1 giornata

4-2-2012
7-6-2012

8-6-2012

2012

2013

2012

2014

14-9-2012

31-12-2012

15-11-2012

3-2013
11-2014

1 giornata

4-2015

1 giornata

2016

2017

Relatore al seminario (2 giorni) organizzato dalla Regione Valle D’Aosta su “La VMD e lo
strumento di valutazione S.Va.M.A.: l’esperienza Veneta”
Incarico di docenza al Corso di Perfezionamento "Direzione sociale strategica dei distretti
sociosanitari" sul tema: “Modelli di gestione dei servizi distrettuali: l'esperienza del Veneto” Università degli Studi di Genova - Perform - Servizio Formazione Permanente
Partecipazione Tavola Rotonda: “Cosa ne pensano gli attori del SSR della delibera 1666/11”
nell’ambito del corso di Management sanitario per medici di assistenza primaria organizzati in
aggregazioni funzionali territoriali (AFT) organizzato da Keiron As.Me.G. Veneto
Incarico relativo al Progetto “Io ti conosco. Sviluppo di strumenti e protocolli per la valutazione
dei bisogni e per la presa in carico della persona con disabilità nel corso di vita” approvato con
Decreto del direttore generale n° 177/2010 della “Direzione Generale per l’inclusione, diritti
sociali e la responsabilità delle imprese” del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, capofila
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Collaborazione, come coordinatore del progetto per l’Ulss n. 6 del al progetto “Programma
Mattoni del SSN - Progetto MATRICE
Integrazione dei contenuti informativi per la gestione sul territorio di pazienti con patologie
complesse o con patologie croniche”
di AGENAS
Responsabile scientifico della ricerca finalizzata di cui la D.G.R. n° 1937/2011 dal titolo:
“Creazione di una scheda sanitaria – modulo aggiuntivo alla S.Va.M.A. – per la definizione del
Piano Assistenziale Individuale (PAI) per la medicina generale, indirizzato anche alla
identificazione di profili sanitari basati sul carico assistenziale dei pazienti in ADI e alla
conseguente gerarchizzazione su 3 livelli degli stessi. Definizione del tracciato record per la
raccolta dei dati e definizione degli indicatori di output ed outcome”.
Membro supplente della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza - Decreto del Ministero della Salute del 14 settembre 2012
Intervento come relatore al Workshop “A casa è meglio - Modelli regionali di intervento a
confronto per rilanciare la cultura della domiciliarità” a cura della Comunità di Sant’Egidio in
collaborazione con Welfare Company - Forum N.A – Bologna 15 novembre 2012 – Strumenti
idee e soluzioni per l’innovazione sociale e il welfare di cura
Partecipazione operativa, per la Regione Veneto, al progetto di ricerca per lo sviluppo e la
validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care degli anziani non
autosufficienti di AGENAS
Incarico docenza nell’ambito del Master di 1 livello in Management per Funzioni di
Coordinamento delle Professioni Sanitarie: “Organizzazione dei servizi di assistenza primaria e
continuità assistenziale” – Università degli Studi di Verona
Incarico docenza nell’ambito del Master di 1 livello in Case Manager di Cure Primarie e
Palliative: “Modelli organizzativi e integrati delle cure primarie e strategie di continuità
assistenziale ospedale” – Università degli Studi di Verona
Chair Person area “Prevenzione e Salute” della Associazione Italiana di Medicina e Sanità
Sistemica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiana
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

Francese
Tedesco

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

scolastica

Capacità e competenze
organizzative, sociali

Molto Buone, connesse con l’attività curriculare svolta
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Capacità e competenze
informatiche

Molto buone, anche come programmazione, gestione ed elaborazione dati in ambiente windows e
mac con diversi software di elaborazione, statistici e di business intelligence (Pacchetto Office, SPSS,
FileMaker, Qlik)

Autocertificazione
Il sottoscritto Dr. Fortuna Paolo, nato a Vicenza il 4 novembre 1963, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che tutto quanto esposto nel presente CV corrisponde al vero.

Vicenza, 23 dicembre 2019

In fede
Dr. Fortuna Paolo

FORTUNA
PAOLO
23.12
.2019
12:00:06
UTC
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