
        

      
     
    Piazza N. Leotta, 4 – 90127 Palermo

    

    
ARNAS di Palermo

 

     
       

                                                                                                Art. 21, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009 n. 69
INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME, Nome Cardinale Vincenzo

Data di nascita 13/09/1966

Posto di lavoro e indirizzo U.O. Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Azienda Ospedaliera Civico P.zza 
N. Leotta 4 Palermo

Profilo professionale e data
decorrenza con incarico attuale e

data decorrenza

Dirigente Analista dal 16/11/1999

Responsabile U.O. Sistemi Informatici e Telecomunicazioni dal 26 febbraio 
2003 ad oggi

Telefono lavoro 091/ 6664360

Fax lavoro 091/ 6664432

E-mail istituzionale it@ospedalecivicopa.org

n. matricola 5097

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) anno 1990 e 1991
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ITALTEL Stabilimento di carini

• profilo professionale Analista informatico
• principali incarichi o mansioni

svolte
Analisi di un sistema di aggiornamento dinamico del software delle centrali di 
autocommutazione ITALTEL

• Date (da – a) anno 1992 al 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gruppo Tecnologie Software Spa di Palermo

• profilo professionale Analista programmatore
• principali incarichi o mansioni

svolte
Partecipa alla analisi ed allo sviluppo di applicativi in ambiente gestionale 
contabile per la IBM ITALIA (Gestione dei Cespiti, Cespiti Analitici, Ritenuta 
d’acconto). I suddetti prodotti sono stati commercializzati in tutto il territorio 
nazionale dalla IBM ITALIA

• Date (da – a) anno 1997 al 1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Omicron Servizi Informatici di Palermo

• profilo professionale Analista programmatore - Responsabile Ricerca e Sviluppo Software
• principali incarichi o mansioni

svolte
Partecipa in qualità di responsabile di progetto alla analisi ed allo sviluppo di 
prodotti per il “Consorzio Nazionale dei Concessionari per la riscossione dei 
tributi” (Gestione ICI, Tasse Automobilistiche, Concessioni Governative, Cartelle 
esattoriali). I suddetti prodotti, realizzati integrando apparecchiature e 
tecnologie innovative di archiviazione ottica ed O.C.R. (Optical Character 
Recognition), hanno elaborato ogni anno decine di milioni di bollettini di 
pagamento per un giro di denaro di alcune migliaia di miliardi di lire.

• Date (da – a) 16.11.1999 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Arnas Ospedale Civico

• profilo professionale Analista dirigente 
• principali incarichi o mansioni

svolte
Responsabile struttura semplice U.O. Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
dal 26 febbraio 2003 – segue e coordina l’intero processo di informatizzazione
aziendale,  ha  portato  a  termine  l’informatizzazione  dell’intera  area
amministrativa  e  economico  patrimoniale  e  del  personale  (Contabilità
economico patrimoniale, Magazzini e Farmacie, Ufficio Tecnico e Patrimonio,
Provveditorato,  Delibere,  Stipendi,  Pianta  organica,  Giuridico  Matricolare,
Rilevazione  Presenze).  Per  quanto  concerne  l’area  sanitaria  ha  concluso
l’informatizzazione  delle  Accettazioni,  Trasferimenti  e  Dimissioni,  Uffici
Statistica,  Schede  Dimissione  Ospedaliera  e  calcolo  DRG,  Ticket  e  Pronto
Soccorso,  Radiologia,  Medicina  Nucleare,  Laboratori  Analisi,  Microbilogia,
Anatomia  Patologica  ed  avviato  l’informatizzazione  dei  reparti  ospedalieri
(Gestione reparto, Ambulatori e Cartella Clinica). 
Nel  corso  degli  anni  ha  consentito  alla  Azienda  di  dotarsi  di  un  centro
elaborazione dati  dotato  di  sistemi  di  protezione antiintrusione,  antiincendio,
sensori di temperatura, videosorveglianza, cassaforte ignifuga che attualmente
consta di 30 server fisici e 18 server virtuali e che consente la gestione interna
di diversi servizi informatici tra i quali Posta Elettronica, Sito Web internet ed
intranet, Database ed Application server in alta affidabilità, Dominio Aziendale
per la gestione delle policy di protezione aziendale, File Server, DNS e  DHCP
Server, Firewall, Antivirus Centralizzato, Ditribuzione aggiornamenti di sistema
operativo, Sistema di Virtualizzazione.
Ha curato lo sviluppo della rete dati e fonia aziendale che consta ad oggi di 95
apparati attivi di rete (switch e router), ai quali sono attestate 1200 linee dati.
Ha partecipato alla stesura di capitolati tecnici e degli atti per l'acquisizione di
sistemi hardware, reti, telefonia e software per l'informatizzazione ospedaliera e
di telemedicina, tra i quali il Cluster Geografico ad Alta Disponibilità (delibera n.
970 del 10/05/2005), Database ed Application Server Oracle (delibera n. 602
del 30/06/2008), Sistema di collegamento di rete tra i P.O. mediante Cannoni
Laser (delibera n. 589 del 17.07.2007), Adesione a Consip per la Manutenzione
e  rinnovo  tecnologico  del  sistema  telefonico  aziendale  (delibera  n.  229  del
30/03/2007), Adeguamento tecologico e manutenzione della rete dati aziendale
(proposta Area AAGG n. 228 del 05/11/2010), Adesione convenzione Consip
"Servizi di telefonia fissa" (delibera n. 292 del 17.04.2007), Sistema Informativo
dei Laboratori, Sistema informativo Integrato Ospedaliero e Rete Dati, Sistema
Informativo Integrato RIS/CIS/PACS, Teletac.
Coordina le attività di assistenza e manutenzione di oltre 1000 postazioni client
e  relative periferiche,  occupandosi  della  formazione del  personale tecnico e
dando istruzioni volte alla risoluzione delle varie problematiche.
Svolge  attività  formativa  sulla  privacy,  sui  sistemi  operativi  e  di  office
automation e sull'uso delle varie applicazioni Aziendali  tra le quali  il  sistema
gestione  dei  laboratori,  Sistema  Ris/PACS,  Sistema  Contabile  Integrato,
Sistema Sanitario Integrato.
Ha  realizzato  personalmente  l’analisi  ed  lo  sviluppo  di  alcuni  applicativi
software per l’area amministrativa e sanitaria.
Redige  annualmente  il  Documento  Programmatico  sulla  Sicurezza  secondo
quanto previsto dal Codice Unico sulla Privacy.
E’ il referente SIS per i progetti di innovazione e informatizzazione del sistema
sanitario siciliano. Nel corso del 2011 ha contribuito alla attivazione del sistema
internet di informatizzazione del 118 per monitoraggio delle liste di attesa ai PS
dell'Arnas.

• Date (da – a) Anno 2002 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Palermo

• profilo professionale Docente a contratto

• principali incarichi o mansioni
svolte

Docente dei  corsi  di  “Informatica  applicata”  e  “Sistemi  di  elaborazione dati”
presso l’Università degli  studi  di  Palermo – corso di  laurea in Infermieristica
Generale.

• Date (da – a) Anno 2010
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CEFPAS

• profilo professionale Docente a contratto

• principali incarichi o mansioni
svolte

Docente del corso di “Informatica di base” modulo “PROGETTO SETT Utilizzo
della piattaforma informatica per la formazione a distanza”.

• Date (da – a) Anno 2010-2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università IULM

• profilo professionale Docente a contratto

• principali incarichi o mansioni
svolte

Docente del Master in “Management sanitario per le funzioni di coordinamento”
modulo “SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI”.

ISTRUZIONE

Titolo di studio

• Data anno accademico 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Palermo

• titolo di studio Diploma di Laurea in Fisica
• note [_] laurea breve o triennale;  [X] laurea specialistica o vecchio ordinamento

FORMAZIONE

• Date (da – a) 1986/1991
• Nome e tipo di istituto di

formazione
Università di Palermo

• corso / tirocinio / aggiornamento Durante il corso di studi ha superato con il massimo dei voti i corsi di:
 “Metodi per il trattamento dell’informazione” e
“Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici”

• Date (da – a) Anno 1991 al 1992
• Nome e tipo di istituto di

formazione
Corso di formazione professionale

• corso / tirocinio / aggiornamento Primo classificato al corso di formazione professionale per la qualifica di 
“Specialista nella produzione industrializzata del Software”

• Date (da – a) 1995
• Nome e tipo di istituto di

formazione
IBM SPA

• corso / tirocinio / aggiornamento Corso di formazione “Comunicazioni e collegamenti paritetici negli elaboratori 
AS/400”.

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di

formazione
IBM SPA

• corso / tirocinio / aggiornamento Certificazione professionale “IBM Certified OS/2 Engineer”
• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di
formazione

S.D.A. UNIVERSITA’ BOCCONI

• corso / tirocinio / aggiornamento Corso su Capitolato speciale per l’acquisto di sistemi informatici nelle pubbliche 
amministrazioni

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di

formazione
CISEL CENTRO STUDI ENTI LOCALI
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• corso / tirocinio / aggiornamento Corso sulla Gestione Informatica dei documenti nella Pubblica Amministrazione

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di

formazione
IBM SPA

• corso / tirocinio / aggiornamento Introduction to Cisco networking Technologies
• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di
formazione

IBM SPA

• corso / tirocinio / aggiornamento Interconnecting Cisco network devices
• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di
formazione

HP

• corso / tirocinio / aggiornamento Certificazione Professionale: Accredited integration Specialist Procurve 
Networking

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di

formazione
ARCES Collegio Universitario

• corso / tirocinio / aggiornamento Competenze di Management

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• lingua inglese
• livello [_] eccellente /  [X] buono /  [_] elementare
• lingua Francese
• livello [_] eccellente /  [_] buono /  [X] elementare

COMPETENZE INFORMATICHE

• Office (Word) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare
• Office (Excel) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Office (Access) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare
• Internet (navigazione, posta elettronica) [X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare

• Altro (specificare)

[X] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

Linguaggi di sviluppo: Object pascal, C, C++, Visual basic, RPG/400, CL400, 
Pascal, Fortran, Cobol, Assembler, html.

Sistemi operativi: MS Windows 95-98-2000-XP-VISTA, Windows 7, Windows NT 
Workstation e Server, Window Server 2000/2003/2008, IBM AS/400 e OS/2, 
VAX/VMS, Linux.

Database: Oracle, Mysql, Prostgres, MS SQL Server, MS Access, IBM DB2/2 e 
DB2/400, Interbase Server,  Paradox, Dbase.

Reti: Protocolli tcp-ip, sistemi operativi apparati Cisco,Alcatel ed HP

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato
corrisponde al vero.

Data     12 dicembre 2013 Firma                     dott. Vincenzo Cardinale
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