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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Bellini Vinicio
30 luglio 1958
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Struttura Complessa “Economato e Logistica”
Posizione organizzativa denominata “ Gestione magazzino”
010 849.5243
010 849.6518
vinicio.bellini@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in giurisprudenza - Università di Genova –

- Diploma di maturità classica - Liceo Ginnasio Statale “G. Mazzini” Genova Sampierdarena -

- Corso di General Management in Sanità (Co.Ge.M.San) – Corso di
perfezionamento per la funzione Amministrativa.- Università Bocconi –
Genova/Milano Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ex Usl 10 Genova e Valle Scrivia
- Dal 13/04/87 “collaboratore amministrativo”, assunzione a seguito
di concorso pubblico per titoli ed esami
- Dal 27/04/88 al 25/06/88 mansioni superiori di “collaboratore
coordinatore”
Successivamente all’accorpamento delle USL nell’ ASL 3 Genovese:
- Dal 01/01/98 cambio denominazione qualifica in “collaboratore
amministrativo professionale” cat. D
- Dal 01/08/2001 a tutt’ oggi “collaboratore amministrativo
professionale esperto” cat. D, livello economico D super, a seguito
di selezioni interne

- titolare di posizione organizzativa “gestione ciclo alimentare” dal
01/01/02 al 30/06/03

- titolare di posizione organizzativa “gestione magazzino” dal 01/07/03 a
tutt’ oggi

- formale incarico di Responsabile U.O. Economato dal 01/07/05 al
-

31/08/05
formale incarico di sostituzione temporanea in caso di assenza del
Responsabile U.O. Economato dal 01/07/06 al 09/08/09

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Inglese scolastico
Francese sufficiente
Utilizzo quotidiano di strumenti informatici.
Sistemi operativi: Microsoft Windows
Applicativi utilizzati: Microsoft Office - Internet Explorer e altri browser –
Oliamm
•
Corso di aggiornamento sulle procedure di magazzino – USL 10 Genova - dal 30 novembre 1992 al 04 dicembre 1992
•
L’ impostazione del bilancio dell’ USL per centri di costo e per
budget – Viareggio 17-18 marzo 1993
•
La nuova riforma sanitaria – Cresa - Genova 12-13 ottobre 1995
•
Il controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie – Coopers & Lybrand
- Genova 17 ottobre 1995
•
L’ introduzione della contabilità economico patrimoniale nelle USL
– Coopers & Lybrand - Genova 25-26-27 ottobre 1995
•
Presupposti per la formulazione delle proposte di atti amministrativi
e loro redazione. - Avv. Moretti/Dott Rosano - Genova – 6-7-8 febbraio
1996
•
Corso per utenti su reti locali, utilizzatori di work station e utilizzatori
di word processor (Dos,Windows e Microsoft Word Genova – Praxi – dal
25/11/96 al 10/02/97 (60 ore)
•
Statistica ed epidemiologia per il personale amministrativo – Praxi –
Genova 16 -17 maggio 2000
•
Il nuovo regolamento concorsuale del comparto sanità – ASL 3 –
Genova 19 – 20 marzo 2002
•
Seminario “La gestione dei rifiuti” – ASL 3/Amiu – Genova 16
novembre 2004
•
Adempimenti in materia di rifiuti – Arpal – Genova 09 dicembre
2004
•
La preparazione e la gestione della risposta alle emergenze
sanitarie – Assindustria – Genova 12–13 dicembre 2006
•
Corso di formazione per valutatori interni sistemi di qualità – 23-2425 ottobre 2007 – Genova (22 ore)
•
Come deve cambiare il ruolo del provveditore alla luce dei nuovi
istituti normativi –A.L.P.E. - Genova - 16 novembre 2007
•
Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali – corso a
distanza ASL 3 – Genova - 2007 (8 ore)
•
Prepariamoci alla pandemia – ASL 3 – Genova – 16 luglio 2009 (8
ore)
•
Progettare o riorganizzare un magazzino – Simco – Milano 17 – 18
novembre 2009
•
Implementazione del sistema di gestione della risposta all’
emergenza (SGE) nelle strutture aziendali (dai referenti agli operatori) –
ASL 3 - Genova – 27 aprile 2009 (8 ore)
•
Implementazione del sistema di gestione della risposta all’
emergenza (SGE) – ASL 3 - Genova – 23 e 29 settembre 2010 (14h 45m)
•
La continuità assistenziale e i sistemi critici aziendali – Business
Continuity – ASL 3 – 13 gennaio 2011 (8h 30m)
•
Gestione e miglioramento dei processi amministrativi in sanità :
sviluppo di competenze e messa a punto di soluzioni operative
implementabili – Bocconi – Genova – dal 02 maggio 2011 al 07 ottobre
2011 (ore 40)
•
Le procedure di gara a fronte degli ultimi aggiornamenti normativi,
anomalia dell’ offerta ASL 3 – Genova – 31 maggio e 01 giugno 2012 (ore
12)

