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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  
  

Nome e Cognome Giovanni Migliore 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 23 febbraio 1961 
  

Sesso maschile 
  
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 02.08.2017 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Commissario 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico, Di Cristina, Benfratelli 
di Palermo 

Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria ospedaliera pubblica, costituita da due presidi ospedalieri, con un 
finanziamento di circa 350 mil. di euro, circa 3000 dipendenti e 900 posti letto. Dotata 
di DEA di II livello, dipartimento oncologico e presidio ospedaliero pediatrico.  

  
Date dal 01.07.2014 al 01.08.2017 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico, Di Cristina, Benfratelli 
di Palermo 

Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria ospedaliera pubblica, costituita da due presidi ospedalieri, con un 
finanziamento di circa 350 mil. di euro, circa 3000 dipendenti e 900 posti letto. Dotata 
di DEA di II livello, dipartimento oncologico e presidio ospedaliero pediatrico.  

  
Date dal 24.01.2014 al 15.04.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario Straordinario 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria pubblica territoriale, con sette presidi ospedalieri, finanziamento di 
circa 1.100 mil. di euro e circa 5000 dipendenti.  

  
Date dal 03.09.2002 al 15.01.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dello Staff della Direzione strategica aziendale 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria ospedaliera e universitaria pubblica, con un finanziamento di circa 
160 mil. di euro, circa 2400 dipendenti e circa 700 posti letto 

  
Date dal 03.09.2002 al 30.11.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile struttura complessa “Sistema Informativo Aziendale” 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria ospedaliera e universitaria pubblica 
  

Date dal 01.01.1994 al 20.01.2014 e dal 16.04.2014 al 30.06.2014 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di ruolo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 01.03.1988 al 31.12.1993 
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico di ruolo a tempo pieno 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Unità Sanitaria Locale 58 di Palermo 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 29.07.1986 al 04.08.1987 
Lavoro o posizione ricoperti Ufficiale Medico addetto alla direzione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ospedale Centro Medico Legale Militare - Napoli 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  
 
 
 

 

  
Altri incarichi  

  
Date dal 16.06.2015 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Regionale Percorso Nascita 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Siciliana, Assessorato alla Salute 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 16.09.2014 al 01.08.2017 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Comitato di Bacino Sicilia Occidentale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana, Assessorato alla Salute 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 16.12.2014 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Componente, con la qualifica di Vicepresidente, del Consiglio di Presidenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIASO - Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

Tipo di attività o settore servizi sanitari 
  

Date dal 16.11.2014 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Regionale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIASO - Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

Tipo di attività o settore servizi sanitari 
  

Date dal 01.07.2014 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio Direttivo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Ospedali Pediatrici Italiani 

Tipo di attività o settore servizi sanitari 
  

Date dal 10.05.2011 al 10.11.2011 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per le attività correlate al “Piano della Salute 2011-2013” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana, Assessorato alla Salute - Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 03.06.2009 al 15.01.2011 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Centro Unificato di Prenotazione Aziendale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 



 

 Curriculum Vitae di Giovanni Migliore - pagina 3 di 7 

  
Date dal 14.07.2007 al 15.01.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del tavolo tecnico dei referenti per l’innovazione e l’informatizzazione 
del sistema sanitario siciliano (D.A. n. 01463/2007) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità - Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 28.04.2005 al 15.07.2006  
Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione di verifica e collaudo delle piattaforme per il progetto 

nazionale di sperimentazione dell’e-learning nelle aziende sanitarie del Ministero 
della Salute per i programmi di educazione continua a distanza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) servizi - ROMA  

Tipo di attività o settore servizi sanitari 
  

Date dal 22.12.2005  
Lavoro o posizione ricoperti Componente commissione tecnica per il contenimento della spesa sanitaria (nota 

prot. 2-dip.-4909/2005) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  
  

Date dal 22.06.2004 al 15.01.2011 
Lavoro o posizione ricoperti Garante Aziendale per la protezione dei dati personali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  

Date dal 18.11.2003 al 15.01.2011 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore delle attività per la rete HPH (Hospital Promoting Health) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Tipo di attività o settore sanità pubblica 
  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2017 
Titolo del corso Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi delle 

aziende sanitarie 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” - Roma 

  
Date 2016 

Titolo del corso EMMAS XIV - Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-
Assistenziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

  
Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento universitario in Sanità (rispondente al debito formativo 
previsto dall’art. 3 bis, comma 4 del D.Lgs. n.502 e s.m.i.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 
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Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Formazione Manageriale per Direttore di struttura complessa 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale 
del Servizio Sanitario della Regione Siciliana 

  
Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di formazione su “Il nuovo codice della privacy in sanità: misure 
organizzative, procedure e sanzioni”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Sole 24 ORE Formazione - Roma 

  
Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Chirurgia Generale, discutendo la tesi “Sistemi 
multimediali computerizzati in chirurgia laparoscopica”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo 

  
Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode, discutendo la tesi 
“Progetto di un sistema integrato computerizzato per la gestione di un reparto di 
Ostetricia e Ginecologia”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo 

  
Date 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneo alla nomina di Ufficiale Medico del Corpo di Sanità Militare dell’Esercito 
Italiano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Sanità Militare dell’Esercito Italiano, Firenze  

  
Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo 

  
Date 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea con lode e tesi degna di menzione in Medicina e Chirurgia 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua(e) italiana 

  
Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese   A1  B1  A1  A1  A1 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  
  

Profilo personale Esperto di management pubblico sanitario, docente di organizzazione aziendale 
presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, è 
inserito nell’albo degli esperti e collaboratori dell’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (AGENAS). 
Ha maturato una consolidata esperienza grazie allo svolgimento dei diversi incarichi 
ricevuti che hanno riguardato le aree dei sistemi informativi e di misurazione della 
performance, della progettazione organizzativa (strutture organizzative, ruoli, processi 
e procedure), della gestione del cambiamento organizzativo nell’ambito di progetti 
complessi, della realizzazione di piani strategici per le organizzazioni sanitarie. 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Consolidata conoscenza di metodologie, tecniche e approcci inerenti il management 
pubblico, con capacità di direzione strategica e operativa di settori e ambiti delle 
aziende sanitarie. Esperienza e capacità organizzative nella gestione di progetti 
complessi, che si coniuga con spiccate qualità manageriali (leadership, coaching, 
negoziazione, gestione dei conflitti, assertività) documentata dallo sviluppo e gestione 
efficace di strutture organizzative, progetti e incarichi. Consolidata conoscenza di 
metodologie e approcci inerenti il management pubblico con una particolare 
attenzione al rapporto tra sviluppo strategico delle organizzazioni sanitarie e sistemi 
informativi. Conoscenza delle principali tecniche di program e project management, 
misurazione della performance, delle metodologie di “change management” e delle 
tecniche di modellazione dei processi aziendali. Approfondita conoscenza dei 
processi direzionali, amministrativi e clinici di un’organizzazione sanitaria. 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Ottima conoscenza delle tecnologie di ICT (Information Communication 
Technology)  applicate alla salute ed alla sanità. 
Ottima conoscenza delle tecnologie informatiche, dei linguaggi di programmazione e 
dei sistemi operativi Linux, Microsoft Windows, MAC OS; 
in questi ambienti ha acquisito una eccellente conoscenza dei più importanti software 
per il trattamento di testi, l’archiviazione e la gestione dei dati sanitari (LIS, RIS, 
PACS), l’elaborazione delle immagini, la gestione contabile e del personale, la 
gestione delle reti locali. 
Ottima conoscenza dei linguaggi per la creazione di documenti ipertestuali (HTML).  
Ottima conoscenza del linguaggio SQL per la generazione ed amministrazione dei 
database. 

  
Altre capacità e competenze Ottime capacità e competenze, sociali e relazionali. 
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Ulteriori informazioni  
  

Attività didattica Docente di organizzazione aziendale presso la Scuola di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Palermo nel corrente anno accademico, ha svolto una 
intensa attività di docenza su temi di management, direzione aziendale e 
organizzazione sanitaria, in corsi universitari e post universitari, presso istituzioni 
pubbliche e private di riconosciuta rilevanza. 

  
  

Pubblicazioni Ha partecipato alla stesura di volumi, manuali e trattati ed ha pubblicato come autore 
o editor i seguenti libri su sanità e management:  

• HTA e innovazione clinica una sfida gestionale per il management in 
tempi di “spending review” - ISBN: 9788895958453 - © 2017 Editrice 
MAYA Idee. 

• Il sistema informativo ospedaliero integrato come strumento di 
management aziendale - ISBN: 9788894300345 - © 2017 Mercurio 
Comunicazione. 

• Management e sostenibilità economica della complessità clinica e 
assistenziale - ISBN: 9788895958446 - © 2017 Editrice MAYA Idee. 

• Governare l’innovazione gestionale nelle aziende sanitarie - ISBN: 
9788894300369 - © 2017 Mercurio Comunicazione. 

• Il piano di efficientamento nelle aziende ospedaliere - ISBN 
9788894300307 - © 2017 Mercurio Comunicazione. 

• Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali - Strumenti di 
management - ISBN: 9788894300321 - © 2017 Mercurio Comunicazione. 

 
Ha verificato le possibilità delle nuove tecnologie multimediali per la didattica e 
l'aggiornamento professionale, sviluppando e curando la pubblicazione di CD-rom 
interattivi ed è autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, 
tra cui: 
 “A computer based triage system to support obstetricians in assistence planning”, in 
Proceedings of ICERI2010 Conference, 2010 Madrid Spain. 
“Electronic Medical Record: a training tool for continuing medical education”, in 
Proceedings of EDLEARN10 Conference, 2010 Barcelona Spain. 
“ICT, corporate learning e governo clinico”, in Atti del III Convegno Internazionale di 
Psicotecnologia e clinica dei nuovi media - SIPTECH, 2009 Palermo Italy. 
“Il medico e internet”, in Trattato di Ginecologia ed Ostetricia, Verduci Editore, II Ed. 
Roma 2009. 
“Towards new training models of continuing medical education in Italy”, in 
Proceedings of ICERI2009 Conference, 2009 Madrid Spain. 
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“L’esperienza dell’AOUP di Palermo nella progettazione del corso on-line Aspetti 
clinici della malattia Celiachia”, in Formazione in sanità: i nuovi strumenti 
elearning/FAD, FIASO ed. Roma 2006. 
“Metodologia del collaudo di una piattaforma di E-Learning”, in Formazione in sanità: i 
nuovi strumenti elearning/FAD, FIASO ed. Roma 2006. 
“Il medico e internet”, in Trattato di Ginecologia ed Ostetricia, Verduci Editore, I Ed. 
Roma 2004. 
“Internet e menopausa”, in Il medico di famiglia e la donna in menopausa, CIC 
Edizioni Internazionali - Roma 2003. 
"Principi di informatica in ecografia ostetrico-ginecologica", in Trattato di Ecografia 
Ostetrico-Ginecologica - II Ed., Poletto Editore - Milano 2002. 
“L’utilità di internet per il lavoro clinico”, in Rivista Italiana di Pediatria, Volume 27, 
Numero 4, 2001. 
“ICT per la ricerca, la clinica e la didattica in diagnostica ultrasonografica: il progetto 
EIDO.net”, in ECO 2000, CIC Edizioni Internazionali - Roma 2000. 
“L’attività multimediale del ginecologo”, in Aggi@rnarsi in rete: menopausa, Ed. 
Springer-Verlag Italia, Milano 2000. 
“Nuove strategie per la terapia del carcinoma ovarico: topotecan ed information 
communication technology”, in Perspectives on the Management of Advanced 
Ovarian Cancer: Topotecan Experience and Future Directions, CIC Edizioni 
Internazionali - Roma 1999.  

 
Attività scientifica Responsabile del Laboratorio di ricerca della Federazione delle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere (FIASO) su “Logistica sanitaria”, ha curato il Coordinamento o la 
Segreteria Scientifica di numerose manifestazioni ed ha partecipato a oltre 150 
congressi in qualità di relatore. 
Ha assunto i seguenti incarichi scientifici: 
Consigliere Nazionale e membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI). 
Presidente dell’Associazione OBGYNLINE, costituita per promuovere l’utilizzo 
dell’informatica e delle nuove tecnologie in ostetricia e ginecologia. 
Segretario della Scuola Siciliana di Eidodiagnostica Ostetrico-Ginecologica. 
Redattore della rivista scientifica “Prospettive in Ostetricia e Ginecologia”, 
pubblicazione ufficiale della Società Siciliana di Ostetricia e Ginecologia. 
Coordinatore Scientifico del Progetto “ONCO-GIN network”. 
Direttore responsabile della rivista scientifica “OBGYN.line”, periodico di cultura 
medica e nuove tecnologie in ginecologia ed ostetricia. 
Direttore responsabile della rivista scientifica “Nuove Prospettive in Ostetricia e 
Ginecologia”, pubblicazione ufficiale della Società Siciliana di Ostetricia e 
Ginecologia.  

  
 Palermo, il 29.03.2018 
  
  

 


