
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTI. 46, 
19 E 47 DPR 445/2000 

I La sottoscritta Cinzia Don 

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 DPR 445 del 28/12/2000, 

DICHARA 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

I TITOLI DI STUDIO 

Laurea in Economia Aziendale 
conseguita presso Università Ca' Foscari di Venezia voto 100 in data 20-03-1997 

2000 Certificate of Completin Internet 101 Corso base su Internet (internet 101) con particolare 
riferimento ali' e-business e all'e-commerce organizzato da Cisco System in collaborazione con 
Digitai Think.Corso FAd 

Giugno 2001: ACWS "Advance Consulting Skill Workshop: Londra "Client/consultant relationship, 
Comunication Relationship Management" 

Ì SERVIZI SVOLTI 

Datore di lavoro: 

Azienda Ulss 13 Mirano Via Mariutto, 76 - 30035 Mirano - Venezia - ora Azienda Ulss 3 
Serenissima 
Con contratto di lavoro: subordinato a tempo DETERMINATO, con Profilo Professionale di dirigente 
amministrativo unità operativa direzione contabilità e bilancio 
Durata: dal 16/04/2015 ad oggi 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto all'Ex Ospedale G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454, 
30123 Venezia 
Con contratto di lavoro: subordinato a tempo INDETERMINATO con profilo professionale di dirigente 
amministrativo con incarico di direzione di unità operativa "Sviluppo per la qualità nel SSRV" 
Durata: dal 16/07/2007 al 15/04/2015 

Ospedale classificato ed equiparato Sacro Cuore - Don Calabria Via Don A. Sempreboni, 5 
37024 Negrar {Verona) 
Con contratto di lavoro: subordinato a tempo INDETERMINATO con profilo professionale di dirigente 
amministrativo 
Durata: dal 03/05/2007 al 15/07/2007 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto Ca' Zen ai Frari S. Polo 2580, 30125 Venezia 
Con contratto di lavoro: subordinato a tempo DETERMINATO (ex art. 15 Septies comma 2 del D.lg.vo 
n. 502/1992 e s.m.i.) con profilo professionale di dirigente amministrativo
Durata: 1/01/2005 al 02/05/2007

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto Ca' Zen ai Frari S. Polo 2580, 30125 Venezia 
Con contratto di lavoro: Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto Ca' Zen ai Frari S. Polo 
2580, 30125 Venezia 



















• Nel giugno del 2006 è stato avviato il progetto "Sviluppo di un modello per la rendicontazione
sociale nelle Aziende Sanitarie del Sistema Socio Sanitario del Veneto" con l'obiettivo di aumentarne il 
livello di accountability attraverso la definizione e l'implementazione di un sistema di rendicontazione 
sociale. 

Sviluppo di un modello di valutazione delle performance (efficacia - efficienza).

Sperimentazione di un modello sistemico per la valutazione della performance e stesura di un 
rapporto. In collaborazione con l'Accademia Nazionale di Medicina è stato sviluppato un pacchetto di 
indicatori per la Valutazione dell'impatto sulla Salute delle attività delle Aziende sanitarie della Regione 
Veneto. Al progetto hanno partecipato 17 Aziende sanitarie. 

Analisi comparativa dei diversi modelli di valutazione di performance presenti a livello 
internazionale (Australia, Canada, Inghilterra); 

Attivazione di un protocollo di collaborazione con l'Università S. Anna di Pisa per tematiche di 
valutazione delle performance e avvio del progetto valutazione di un sistema di performance "Il 
bersaglio" in Regione Veneto. 

Qualità dal punto di vista del cittadino 

■ Definizione ed attivazione a livello regionale di un sistema di monitoraggio della qualità percepita
del SSSR per l'attività di assistenza in ambito ospedaliero e di cure primarie, con il supporto tecnico 
metodologico del Picker Institute Europe e con la partecipazione dei più rappresentativi attori del 
sistema: Cittadinanza Attiva, Direzioni Regionali, Movimento dei consumatori, Università degli studi di 
Verona, società italiana di sociologia, Società Italiana per la Qualità dell'assistenza SIQUAS, Federfarma, 
Aziende Ulss, Medici di Medicina Generale. 

Contabilità e bilancio 

Coordinamento della direzione Contabilità e Bilancio 
• Attività di redazione del bilancio sanitario e sociale

Applicazione D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio" 

Percorso Attuativo di Certifìcabilità 

• Avvio del percorso del percorso di certificazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dal D.M. 1
marzo 2013 "Definizione Percorsi Attuativi Certificabilità" 

• Definizione della procedure operative per area: immobilizzazioni, rimanenze, crediti e debiti,
disponibilità liquide, patrimonio netto. 

Lingue straniere conosciute: Inglese buono, tedesco scolastico 

Luogo e Data 

Mirano, 20 settembre 2020 

Firma 




