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Curriculum Vitae Europass Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli 
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il sottoscritto STEFANO NICOLA, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, 
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, 

Dichiara 

Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono 
a verità 

Istrana, 26/10/2020 

INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Nicola 

 Via  C.B. Cavour 8/A, 31036, Istrana (TV), Italia 

 -                                             347.9128159     

 nicola.steno@gmail.com  

Skype: stefano_nicola 

Sesso Maschio | Data di nascita 27/08/1985 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Da Ottobre 2020 Dirigente Amministrativo – Controllo di gestione 

U.O.C. Controllo di gestione ed Adempimenti LEA di Azienda Zero (Padova). 

Attività inerenti l’UOC Controllo di gestione: analisi economico, finanziarie e gestionali. Sistemi di 
finanziamento. Analisi dei costi. Analisi e valutazione degli investimenti. Budgeting e sistemi di 
misurazione della performance. 

Attività o settore Sanità e sociale / Programmazione e controllo di gestione 

Da Gennaio 2018 a Settembre 
2020 

Controller (Collaboratore amministrativo – categoria D titolare di posizione 
organizzativa) 

U.O.C. Controllo di gestione ed Adempimenti LEA di Azienda Zero (Padova). 

Principali attività/mansioni ricoperte: 

- evoluzione e manutezione sistema regionale di contabilità analitica (DGRV n. 1539, 2270 
del 2013 e DGR 988 del 2016);

- monitoraggi infrannuali economico-finanziario con Direzioni Strategiche delle aziende del 
SSR;

- riparto FSN ed FSR;
- manutenzione della contabilità analitica, predisposizione del preventivo economico annuale 

e dei bilanci previsionali trimestrali di Azienda Zero;
- gruppo di lavoro tecnico interistituzionale per l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione 

economica CE, SP, LA e degli enti del SSN (nomina del 23.03.2018 con prot. n. 254/SAN 
del Coordinamento Commissione Salute);

- monitoraggio obiettivi economici dei Direttori Generali delle aziende del SSR;
- Predisposizione del Piano Economico Finanziario per la gara pubblica di affidamento della 

gestione dell’Ospedale Codivilla-Putti di Cortina;
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- Questionario adempimenti LEA e adempimenti economici verso il Ministero della Salute ed il 
Minsitero dell’Economia e Finanze;

- Gruppo di lavoro per la  Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-
ospedaliera per la salute mentale (DGR 1673/2018);

- Coordinamento rilevazione annuale modelli economico LA e CP delle aziende sanitarie;
- Nominato membro del gruppo di lavoro regionale per la definizione del fabbisogno regionale 

di posti letto per le unità di offerta CTRP per minori/adolescenti (Decreto Direttore Area 
Sanità e Sociale n. 5 del 09-01-2019).

Attività o settore Sanità e sociale / Programmazione e controllo di gestione 

Da Giugno 2017 a Dicembre 
2017 

Controller (Collaboratore amministrativo – categoria D titolare di posizione 
organizzativa) 

AziendaUlss n.2 Marca Trevigiana in distacco presso U.O.C. Controllo di gestione ed Adempimenti 
LEA di Azienda Zero (Padova). 

Principali attività/mansioni ricoperte: 

- evoluzione e manutezione sistema regionale di contabilità analitica (DGRV n. 1539, 2270 
del 2013 e DGR 988 del 2016);

- monitoraggi infrannuali economico-finanziario con Direzioni Strategiche delle aziende del 
SSR;

- riparto FSN ed FSR;
- manutenzione della contabilità analitica, predisposizione del preventivo economico annuale 

e dei bilanci previsionali trimestrali di Azienda Zero;
- monitoraggio obiettivi economici dei Direttori Generali delle aziende del SSR;
- Questionario adempimenti LEA e adempimenti economici verso il Ministero della Salute ed il 

Minsitero dell’Economia e Finanze
- Coordinamento rilevazione annuale modelli economico LA e CP delle aziende sanitarie;

Attività o settore Sanità e sociale / Programmazione e controllo di gestione 

Da febbraio 2013 a Maggio 2017 Controller (Collaboratore amministrativo – categoria D) 
Dal 2014 titolare di posizione organizzativa. 

Azienda ULSS n. 9 di Treviso U.O. Controllo di Gestione in distacco presso la Direzione Generale 
dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, Palazzo Molin, S. Polo 2514, Venezia 

Principali attività/mansioni ricoperte: 

- Membro del board regionale incaricato di progettare ed implementare un sistema regionale 
di contabilità analitica (DGRV n. 1539, 2270 del 2013 e DGR 988 del 2016): progettazione 
ed implementazione flusso regionale, realizzazione cruscotto direzionale e reportistica;

- Membro del progetto ministeriale IT.DRG finalizzato all'introduzione di un sistema italiano di 
classificazione dei ricoveri e revisione dei pesi relativi;

- Componente tecnico commissione nazionale revisione tariffe dei ricoveri per acuti e post 
acuti; - Monitoraggio ed analisi trimestrali dei bilanci delle aziende sanitarie del Servizio 
Sanitario Regionale(SSR);

- Monitoraggio ed analisi dei costi delle aziende sanitarie del SSR per livello di assistenza 
(LA);

- Monitoraggio e valutazione dell'efficienza e della produttività delle aziende del SSR;
- Monitoraggio e valutazione degli obiettivi annualmente assegnati alle direzioni strategiche 

delle aziende sanitarie;
- Membro del gruppo di lavoro regionale per l'analisi dei consumi di sangue ed emoderivati 

per episodio di ricovero;
- Definizione dei criteri ed esecuzione annuale del riparto del Fondo Sanitario Regionale alle 

aziende del SSR;
- Definizione ed implementazione di un cruscotto per la valutazione dell’attuazione del PSSR 

2012- 2016;
- Partecipazione alla Commissione Salute per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2013 e 

2014;
- Monitoraggio delle aziende sanitarie del SSR in piano di rientro;
- Analisi della produttività delle grandi apparecchiature radiologiche del Veneto.
- Questionario adempimenti LEA e adempimenti economici verso il Ministero della Salute ed il 

Minsitero dell’Economia e Finanze
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Attività o settore Sanità e sociale / Programmazione e controllo di gestione 

Da maggio 2010 a gennaio 2013 Controller (Collaboratore amministrativo – categoria D) 

Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto – Unità sistemi di management 

Principali attività/mansioni ricoperte: 
- Controller dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria
- Monitoraggio ed analisi bilanci delle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale(SSR); 
- Monitoraggio ed analisi dei costi delle aziende sanitarie del SSR;
- Monitoraggio e valutazione dell'efficienza e della produttività delle aziende del SSR;
- Definizione del sistema di finanziamento delle aziende sanitarie del Veneto;
- Analisi di fattibilità economico-finanziarie della realizzazione del Nuovo Polo per la Salute di 

Padova;
- Realizzazione del Libro Bianco del Servizio Socio Sanitario Regionale 2000-2010;
- Relazione sulla gestione del SSR anni 2011 e 2012;

Attività o settore Sanità e sociale / Programmazione e controllo di gestione 

Da luglio 2008 a dicembre 2009 Junior consultant 

Modula srl, via Cà Memo 2, 31057 Cendon di Silea (TV) 

Principali attività/mansioni ricoperte: 
- Chiusure trimestrali e a consuntivo di bilancio con analisi dei principali indicatori di bilancio;
- Controllo del ciclo attivo e passivo e relativa reportistica;
- Analisi costi per commessa e per prodotto;
- Marginalità per prodotto e per commessa

Attività o settore  Consulenza direzione e di organizzazione aziendale 

Da Marzo 2015 – Marzo 2016 Master 2° livello “Valutare nella sanità e nel sociale” 

Università Cà Foscari di Venezia 

Principali contenuti didattici: 
Ricerca sociale e valutazione; la valutazione delle performance; la valutazione della soddisfazione; la 
valutazione della qualità; la valutazione dei progetti 

Settembre 2008 – Febbraio 2012 Laurea magistrale in Amministrazione, finanza e controllo – Indirizzo: 
amministrazione aziendale 

Università Cà Foscari di Venezia 

Principali contenuti didattici: 
Programmazione e controllo; Bilancio dei gruppi e operazioni straordinarie di impresa; Strategia 
aziendale; Finanza aziendale; Sistemi di elaborazione delle informazioni; Sistemi informativi aziendali; 
Matematica finanziaria; Economia dei mercati valutari e finanziari; Diritto fallimentare; Diritto del  lavoro 

Settembre 2004 – Marzo 2008 Laurea triennale in Economia aziendale 

Università Cà Foscari di Venezia 

Principali contenuti didattici: 
Economia aziendale; Analisi e contabilità dei costi; Ragioneria generale ed applicata; Organizzazione 
aziendale; Microeconomia e macroeconomia; Economia e gestione delle imprese; Strategia 
aziendale; Diritto privato Diritto commerciale 

Settembre 1999 – Giugno 2004 Diploma di ragioniere, perito commericiale e programmatore informatico 

Istituto tecnico commerciale “Riccati-Luzzatti” di Treviso 
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COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durantele mie esperienza lavorative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima predisposizione per il lavoro di gruppo. 

Buone competenze di project management acquisite con la gestione diretta e/o la partecipazione a 
diversi progetti lavorativi 

Competenze professionali Programmazione e controllo di gestione 
Analisi dei costi e Activity Based Costing 
Activity Based Management 
Principi e delle logiche della contabilità economico patrimoniale delle aziende sanitarie. 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point). 
Buona conoscenza come utente e sviluppatore di QlikView. 
Buona conoscenza dele seguenti Google Apps: Gmail, Calendar, Drive, Google Moduli. 
Buona conoscenza di Zoho Project. 
Conoscenza del linguaggio di programmazione Visual Basic e SQL. 
Conoscenza base del linguaggio di programmazione SAS (SAS certified base programmer for SAS 9 
emesso il 1 ottobre 2014). 

Patente di guida Categoria B 

Attività di docenza Docenza master EMAS Università Cà Foscari di Venezia anno accademico 2017/2018.Titolo lezione: 
“Budget, analisi dei costi e reporting”. 
Docenza master EMAS Università Cà Foscari di Venezia anno accademico 2019/2018.Titolo lezione: 
“Budget, contabilità e reporting”. 

Altri corsi formazione Corso “Introduzione all’analisi statistica sui big data” – Aiaf Financial School. Luglio 2020 
Corso formazione in lean management dei servizi sanitari – Corso Base presso Fondazione SSP 
(marzo 2018) 
Corso formazione in lean management dei servizi sanitari – Corso Avanzato presso Fondazione SSP 
(maggio-luglio 2018) 
Convegno “Il Controllo in sanità” - 2018 
Workshop Valutazione della performance 2017: punto di arrivo e punto di partenza per affrontare le 
sfide della governance dei sistemi sanitari regionali” – 2018 
Convegno Nazionale .N.I.San “40 anni del SS: finanziamento, funzioni e costi standard” - 2018 
Corso executive di budget management per farmacisti ospedalieri e programmatori regionali – 2017 
Corso formazione in SAS Visual Analytics: fast track – 2015 
Corso formazione in SAS Base Programmer - 2014 

Pubblicazioni “Veneto Regioni, Italy. Health system review” – Health Systems in Transition  - Vol. 14 No. 1 2012 
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ALLEGATI 

Istrana, 26/10/2020 Stefano Nicola 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Nessuno 


