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Claudio RIEPPI - Curriculum Professionale
Dati anagrafici
nato a Prepotto (UD) il 3 giugno 1951 e residente a Ronchi dei
Legionari in via Monte Cosich n.55.
Attività attuale
Dal 1 gennaio 2012 ad oggi Direttore Sanitario del Policlinico Città di
Udine con delega di responsabile del trattamento dati area sanitaria e
Risk Manager aziendale; Direttore Sanitario Poliambulatorio Olomed
di Manzano. Componente del gruppo regionale Cure Sicure.

Attività di direzione (dal 1996 al 31.12.2011)
a) attività di Direzione SOC ospedaliera con la qualifica
professionale di Direttore Laboratorio Analisi Cliniche dal 1 giugno
1996 al 31 dicembre 2011 presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n.2
Isontina, ubicata in via Vittorio Veneto n. 123, CAP 34070, Gorizia
tel. 0481 592500 e fax 0481 592620.
Qualifica professionale posseduta: contratto individuale a tempo
determinato ai sensi dell’Art. 15, comma 3, del D.Lgs n.502/1992,
tuttora in corso.
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta
responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
• Progettazione ed esecuzione della riorganizzazione dei due Servizi
di Laboratorio degli Ospedali di Gorizia e Monfalcone, con
accorpamento dell’attività di routine nella sola sede di
Monfalcone; la riorganizzazione ha prodotto una diminuzione dei
costi fissi di almeno 1 milione di euro/anno.
• Attualmente il Laboratorio aziendale effettua 2,5 milioni di
prestazioni/anno con un budget affidato al Direttore di 4,3 milioni
di euro per costi diretti, di cui 1,6 milioni per consumi e 2,1 per il
personale, che conta 40 unità , tra cui 9 dirigenti e 22 tecnici di
laboratorio.
b) attività di Direttore di Dipartimento verticale con la qualifica
professionale di Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici dal
17 maggio 1999 a 6 settembre 2006 e dal 1 settembre 2010 ad oggi
presso l’Ospedale di Monfalcone (ASS n.2), ubicato in via Galvani n.
1, CAP 34074, città Monfalcone tel. 0481 487307 e fax 0481 487338.
Qualifica professionale posseduta : art.4, comma 1 bis D.Lgs.
502/1992 e succ.modificazioni; art.39, comma 9, CCNL quadriennio
1998-2001 (Dipartimento Verticale o Strutturale).
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
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Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in :
• Direzione del Dipartimento Verticale dei Servizi Diagnostici
che comprende le SOC di Radiologia, Laboratorio, Anatomia
patologica e Servizio Immuno-trasfusionale; dal 2010 il
Dipartimento comprende il Laboratorio Analisi Cliniche e le
Radiologie degli ospedali di Gorizia e Monfalcone.
• Integrazione e utilizzo comune di spazi, risorse umane (tutto il
personale del Comparto afferente alle 4 UUOO) e
tecnologiche, coordinamento delle attività diagnostica, clinica
e di audit delle UUOO;
• Responsabilità del Centro di Responsabilità e di Budget sia per
le attività prodotte che il consumo di risorse affidate.
c) attività di responsabile della Direzione sanitaria e Direzione di
Struttura ospedaliera dal 1 febbraio 2002 (Resp. Struttura da aprile
2003) a giugno 2004 presso Ospedale di Monfalcone (ASS n.2
Isontina), ubicato in via Galvani n. 1, CAP 34074, città Monfalcone
tel. 0481 487307 e fax 0481 487338.
Specificare le norme di legge o contrattuali che definiscono l’esatta
qualifica professionale posseduta: Art.4, comma 9 del D.Lgs.
n.502/1992 e art.20 LR n.12/1994.
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
• Responsabilità del Centro di Responsabilità e di Budget della
Struttura Ospedale di Monfalcone sia per le attività prodotte
(8.600 dimessi, 8.217 punti di DRG per un importo abbattuto
di 23,8 milioni di euro) che il consumo di risorse affidate
(budget per consumo di beni e servizi di 16,7 milioni di
euro).
• Gestione delle risorse umane (613 dipendenti di cui 112
medici e 250 infermieri).
• Governo dell’attività clinica;
d) attività di Direttore Sanitario aziendale dal luglio 2004 al luglio
2006 presso l’ASS n.2 isontina , ubicata in via Vittorio Veneto n.
122, CAP 34070, città Gorizia tel. 0481 592500 e fax 0481 592620.
Qualifica professionale posseduta: Art. 3 comma 7 del D.Lgs.
502/1992.
L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie (quale
componente della Direzione Aziendale)
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in:
• direzione dei servizi sanitari aziendali ai fini organizzativi ed
igienico-sanitari;
• pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle
materie di competenza;
• L’ASS n.2 Isontina ha oltre 2000 dipendenti ed è composta
dalle seguenti Strutture: Ospedale di Gorizia, Ospedale di
Monfalcone, Distretto Alto Isontino, Distretto Basso Isontino,
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•

Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale,
Dipartimento delle Dipendenze;
Nel 2005, il valore complessivo della produzione dell’ASS
n.2 è stato pari a 235 milioni di euro con un utile di esercizio
pari a 1,2 milioni di euro.

N.B.: nel periodo in cui ha esercitato l’incarico di Direttore Sanitario,
in base alle norme contrattuali vigenti ed al D.Lgs 502/1992, ha
goduto di aspettativa dagli incarichi di cui alla lettera a) e b).

Formazione
Maturità Classica conseguita al Liceo Classico Paolo Diacono di
Cividale del Friuli nel 1970 con 55/60
Laurea in Medicina Chirurgia alla Università degli Studi di
Trieste il 12 luglio 1976 con 110/110 cum laude
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo conseguita
all’Università di Trieste nella sessione di Novembre del 1976
Specializzazione in Patologia Clinica (Medicina di Laboratorio)
alla Università degli Studi di Padova il 10 dicembre 1980
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (or. Lab.)
Università di Trieste il 21 giugno 1985 a pieni voti con lode
Idoneità a Primario di Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e
Microbiologia conseguita nella sessione 1986

Attività lavorativa precedente al 1996
•
•
•

1976-1977 (1 anno) . Assistente universitario incaricato
(supplente) presso la Cattedra di Biochimica della Facoltà di
medicina e chirurgia dell’Università di Trieste;
1979 (6 mesi) aiuto presso il laboratorio analisi cliniche IRCCS
Ospedale infantile di Trieste;
1978 – 1996 Medico presso il Laboratorio Analisi Cliniche
Ospedale di Monfalcone (GO), dal 1979 come aiuto.

Dichiara inoltre di aver svolto le seguenti attività
e) attività di Insegnamento presso:
• Scuola per Infermieri professionali fino al 1996
• Facoltà di Farmacia dell’Università di Trieste, Anno
Accademico 2005-2006
• Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Anno
Accademico 2008-2009 e 2009-2010.
f) Attività scientifica.
• Autore di pubblicazioni scientifiche su vari argomenti di
Patologia Clinica e di management di laboratorio;
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•

Numerose presentazioni a convegni e Congressi tra cui si
cita: Relazione al Congresso Mondiale della International
Federation of Clinical Chemistry (Firenze 1999) e relazione al
Meeting europeo dell’American Society of Clinical Chenistry,
ACB e NNKC (Amsterdam 2004).

g) Attività di formazione manageriale
• Corso di perfezionamento in Economia e gestione delle
Aziende Sanitarie (COEGERSAN), ai sensi del DPR n.162/82,
Università degli Studi di Udine, Anno Accademico 1995-1996
(150 ore certificate).

Recapito
Residenza: Via Monte Cosich n.55 – 34077 Ronchi dei Legionari
(GO)
Recapito telefonico (cell.) 339 3739779
Mail: claudio.rieppi@policlinicoudine.it

Monfalcone, 15 aprile 2019
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