
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mingolla Alessandro

Data di nascita 03/01/1967

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - Unità Operativa Dipartimentale Gestione
del Sistema Informativo

Numero telefonico
dell’ufficio 075343212

Fax dell’ufficio 07535047

E-mail istituzionale a.mingolla@izsum.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze dell'Informazione
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Scienze dell'Informazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha lavorato in qualità di sviluppatore esperto in un’azienda
di primaria importanza nazionale operando nello sviluppo di
applicazioni per l’informatizzazione di Enti sanitari. Questa
esperienza lo ha, tra l’altro, visto impegnato nella
progettazione di basi informative utilizzando le metodologie
del disegno di basi dati relazionali normalizzate. - Krenesiel
S.p.A. - Azienda privata

- Dal 07/01/2002 è in ruolo con la qualifica di Dirigente
Analista I livello ed assegnato all’area ICT. Dal 01/02/2007
gli è affidata la responsabilità dell’Unità Operativa di
Supporto Gestione del Sistema Informatico. Dal 01/01/2012
gli è affidata la responsabilità Unità Operativa semplice a
valenza dipartimentale Gestione Sistema Informativo. -
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E
DELLE MARCHE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Esperienza decennale nell’utilizzo della suite per lo sviluppo
di applicazioni Oracle Developer/2000 ed in particolare dei
tools Form e Reports.
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- Ottima conoscenza delle tecniche di sviluppo di applicazioni
in ambiente client-server

- Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione Oracle
SQL e PL/SQL

- Buona conoscenza del DBMS Oracle.

- Buona conoscenza della suite di Amministrazione Oracle
Enterprise Manager.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha progettato e sviluppato un’applicazione per la
consultazione, via Internet, delle prove analitiche effettuate
presso i laboratori utilizzato dalla maggior parte degli utenti
pubblici e privati per la lettura dei risultati analitici attraverso
Internet.

- Ha creato applicazioni in grado di effettuare il controllo della
correttezza del dato collaborando al conseguimento di
risultati considerati ‘best-practice’. Ha creato applicazioni a
supporto dell'organizzazione dell'Ente finalizzati alla
riduzione dei tempi di laboratorio.

- Ha collaborato alla creazione di un sistema per la
rilevazione della Customer Satisfaction.

- Responsabile della ristrutturazione dei servizi di
interconnessione tra il sistema informativo sanitario
dell'Ente di appartenenza e l'analogo sistema informativo in
uso presso le Regioni dell'Umbria e delle Marche.

- Ha partecipato al progetto "LA progettazione e
sperimentazione del sistema di valutazione della
performance degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali“ in
collaborazione con l’Università Sant’Anna di Pisa.

- Relatore al Workshop dal titolo “Il sistema di Valutazione e
valorizzazione delle performance degli IIZZSS”.

- Docente nel corso ECM dal titolo “Formazione specifica sul
Sistema Informativo di Gestione di Laboratorio di Analisi.

- Relatore al corso di formazione manageriale per direttore di
struttura complessa - “Sistemi informativi e tecnologie –
sessioni seminariali”, tenutosi presso l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Palermo

- Responsabile Scientifico del progetto di ricerca corrente
ricerca “Realizzazione di prototipo informatico per il
supporto al monitoraggio, alla organizzazione ed alla
realizzazione delle attività analitiche di laboratorio”.

- Ha redatto il capitolato tecnico per l’affidamento del servizio
di ammodernamento, ristrutturazione ed adeguamento
normativo del sito web in conformità con le ‘Linee guida per
i siti web della PA’ indicate all’ art. 4 della Direttiva 8/09 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

- Ha redatto il capitolato tecnico per l’acquisizione della
piattaforma ERP per la gestione della componente
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amministrativa dell’Ente in regime di contabilità
economico-patrimoniale

- Ha redatto il capitolato tecnico per l’acquisizione di un
sistema di protezione perimetrale.

- Pubblicazione di vari lavori riportanti i risultati ottenuti
nell'uso delle ICT in ambito scientifico sanitario nel settore
veterinario
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

dirigente: Mingolla Alessandro

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - Unità Operativa Dipartimentale Gestione del Sistema Informativo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 7.687,68 € 3.149,64 € 3.995,96 € 314,73 € 58.458,91

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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