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M A R C O  M E N C A C C I  

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCO MENCACCI  

Indirizzo  VIA CASE SPARSE, 34 – AGELLO (PG) 

Telefono   

   

E-mail  mmencacci76@gmail.com 

PEC  marco.mencacci@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  PERUGIA, 27/06/1976 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Periodo (da – a)  Dal 1 settembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Informatico (Cat. “D” – Liv. “Ds”) 

(L’attività svolta durante l’incarico è illustrata sotto le voci: Progetti e Consulenze /Docenze 
contenute nel capitolo “ULTERIORI INFORMAZIONI” del presente C.V.) 

   

• Periodo (da – a)  Dal 1 Luglio 2014 al 30 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Medica Ospedaliera – Esperto informatico nell’ambito del progetto “Identificazione 
sicura del paziente” 

(L’attività svolta durante l’incarico è illustrata sotto le voci: Progetti e Consulenze /Docenze 
contenute nel capitolo “ULTERIORI INFORMAZIONI” del presente C.V.) 

   

• Periodo (da – a)  Dal 4 Aprile 2013 al 3 aprile 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Medica Ospedaliera - Referente informatico per il “Sistema Informativo Clinico” 

(L’attività svolta durante l’incarico è illustrata sotto le voci: Progetti e Consulenze /Docenze 
contenute nel capitolo “ULTERIORI INFORMAZIONI” del presente C.V.) 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1 Aprile 2012 al 31 marzo 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Co.co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Medica Ospedaliera - Referente informatico per l’Informatizzazione dei reparti 
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• Periodo (da – a)  Dal 14 Luglio 2010 al 29 Marzo 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Micra Software & Services s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area IT e supporto specialistico  

 

 

• Periodo (da – a)  Dal 23 Gennaio 2008 al 13 Luglio 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Kaleydos Consulenza s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area IT e Project Manager Area Sanità  

 

• Periodo (da – a)  Dal 1 Ottobre 2006 al 22 Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  VRS – Soluzioni Informatiche per la Pubblica Amministrazione s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica per Aziende Sanitarie ed enti pubblici (Università degli Studi di 
Perugia, ONAOSI, Comune di Perugia) 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1 Giugno 2006 al 30 Settembre 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Goodmen s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  “Trasmissione dati in sicurezza” per Azienda Ospedaliera di Perugia e Azienda Asl n.2 
dell’Umbria 

 

• Periodo (da – a)  Dal 18 Giugno 2003 al 31 Maggio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete e referente per l’informatizzazione del Polo Unico Ospedaliero 

 

• Periodo (da – a)  Dal 15 Dicembre 2002 al 15 Giugno 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  e-solution s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito ICT e networking per Azienda Ospedaliera di Perugia e Asl n.2 
dell’Umbria 

 

• Periodo (da – a)  Dal 8 Aprile 2002 al 7 Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista e amministratore di rete - Servizio Informatico 

 

• Periodo (da – a)  Dal 10 Novembre 2000 al 9 Marzo 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente tecnico / Programmatore 

 

• Periodo (da – a)  Dal 21 Giugno 2000 al 14 Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Micra Software & Services s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
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• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore nell’ambito del progetto Anagrafe Web per Webred s.p.a. e Comune di Perugia 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

• Abilità professionali   Abilitazione alla professione di Ingegnere sez, A (Iscritto dal 29/07/2014 - N. iscr. A3737)  

 

• Qualifica conseguita  Dott. Ing. - Settore Informazione 

   

• Periodo (da – a)  2011-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Informatica (Votazione 110 e lode) 

Conseguita in data 20/02/2014 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Informatica 

 

• Periodo  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

• Abilità professionali   Abilitazione alla professione di Ingegnere Sez. B (Iscritto dal 20/01/2004 - N. iscr. B5) 

 

• Qualifica conseguita  Ing. j. settore Informazione 

   

 

• Periodo (da – a)  2000 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Informatica (Votazione 103/110) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Informatica 

   

 

• Periodo (da – a)  1997 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma Universitario in Informatica- – Indirizzo “Reti di Computer” (Votazione 64/70)  

• Qualifica conseguita  D.U. in Informatica 

 

• Note  Tesi specifica in ambito sanitario: “Strumenti per il data mining nelle Aziende Sanitarie. 
Sviluppo e realizzazione in Active Server Pages” 

 

 

• Periodo (da – a)  1990 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale A. Capitini – Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Indirizzo Giuridico Economico Aziendale 
(Votazione 57/60) 

 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 
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MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  FLUENTE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e di coordinamento lavori sviluppate in varie esperienze di 
collaborazione e consulenza per enti pubblici e aziende private. Capacità di gestire in maniera 
collaborativa gruppi di lavoro e di valorizzare le risorse umane impiegate nei progetti 

 

Predisposizione a comprendere le esigenze ed elaborare soluzioni a problemi e criticità 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Esperienza di gestione progetti complessi, coordinamento lavori e Integrazione tra sistemi e 
software clinici, sviluppata negli anni collaborazione con la Direzione Medica dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia, per la realizzazione del Sistema Informativo Clinico 

 

Esperienza di Project Management in ambito IT e networking, sviluppata più di 14 anni di 
collaborazione con Aziende Sanitarie.  

 

Esperienza di gestione gare di appalto per forniture di software e servizi in ambito sanitario 
(realizzazione bandi, partecipazione a commissioni, collaudo lavori, gestione contratti di 
manutenzione), maturata negli anni di servizio per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Esperienza di gestione di gruppi di lavoro e fornitori di servizi esterni, sviluppata come 
Responsabile Area IT e supporto specialistico presso Micra s.r.l. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza approfondita dei principali software clinici (ADT, RIS, LIS, Galileo, LOG80, Athena, 
Ormaweb, Prescrizione e somministrazione informatizzata). Esperienza pluriennale di 
progettazione e integrazione di sistemi informativi sanitari (HL7) 

 

Ottima conoscenza delle architetture di rete LAN/WAN. Numerose esperienze in progetti di 
trasmissione dati e sicurezza informatica  

 

Capacità di analisi e progettazione di database e sistemi distribuiti. Conoscenza dei principali 
RDBMS e software di elaborazione dati e data mining 

 

Conoscenza dei principali linguaggi e strumenti di sviluppo per applicazioni web. Conoscenza 
delle principali architetture di virtualizzazione, backup e gestione policy utente  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PROGETTI E CONSULENZE IN AMBITO SOFTWARE CLINICO 

Dal 01/09/2015 ad oggi “Cartella Clinica Elettronica – Diario Integrato, Parametri Vitali, 
Anamnesi, Esame Obiettivo e Lettera di dimissione”, supporto progettuale alla configurazione 
e avvio dei nuovi moduli di Galileo per l’informatizzazione e la dematerializzazione dei rispettivi 
moduli cartacei. Membro del gruppo di lavoro per la pianificazione delle attività, la formazione 
degli operatori e la redazione delle linee guida, per il Servizio Informatico dell’Azienda Ospedaliera 
di Perugia. 

 

Dal 04/05/2015 ad oggi “Cartella Infermieristica e informatizzazione documentazione 
assistenziale”, referente informatico del gruppo di progetto per il Servizio Informatico dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia e membro del gruppo di lavoro per la formazione, affiancamento e 
diffusione nei reparti 

 

Dal 12/03/2015 ad 31/12/2016 “Informatizzazione delle consulenze per interni”, progettazione, 
coordinamento lavori e formazione sul campo degli operatori per il Servizio Informatico 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Tale attività ha visto la produzione di una procedura 
aziendale, valida ai fini dell’accreditamento istituzionale, dal titolo “Procedura per 
l’informatizzazione delle consulenze per interni” (PRO_AZOSP_33 – Gennaio 2016) 

 

Dal 12/03/2015 al 09/12/2015 “Informatizzazione della presa in carico riabilitativa”, referente 
informatico del gruppo di lavoro per la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 09/03/2015 al 31/12/2015 “Implementazione della sicurezza trasfusionale attraverso 
l’integrazione Emodataweb-Galileo”, membro del gruppo di lavoro e coordinamento in qualità 
di referente informatico per l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Tale attività ha visto anche la 
produzione di istruzioni operative aziendali ai fini dell’accreditamento istituzionale, dal titolo 
“Istruzione Operativa per la gestione informatizzata della terapia trasfusionale” (dic. 2015) 

 

Dal 02/11/2014 ad oggi “Informatizzazione dell’approvvigionamento dei farmaci attraverso 
la piattaforma Galileo”, membro del gruppo di lavoro per la diffusione e formazione sul campo 
degli operatori e per la produzione di report e statistiche sull’utilizzo. 

 

Dal 30/07/2014 ad oggi “Fascicolo Sanitario Elettronico”, membro del gruppo di lavoro presso 
la Direzione Salute, Regione dell’Umbria 

 

Dal 14/07/2014 al 30/06/2015 “Gestione informatizzata ambulatori e consulenze”, analisi delle 
esigenze e pianificazione attività per la diffusione e integrazione dei nuovi moduli, per la Direzione 
Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/07/2014 ad 30/06/2015 “Identificazione univoca del paziente tramite lettura ottica 
della tessera sanitaria”, membro del gruppo di lavoro in qualità di referente informatico della 
Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 24/02/2014 al 03/04/2014 “Gestione OBI”, integrazione tra il software di Pronto Soccorso e 
la piattaforma Galileo per la gestione integrata dei pazienti in Osservazione Breve Intensiva, per 
la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 04/11/2013 al 03/04/2014 “Informatizzazione percorso trapianto del midollo”, membro del 
gruppo di lavoro come referente informatico di Direzione Medica, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 04/01/2013 al oggi “Richiesta online di esami di Anatomia Patologica e di Istologia e 
Citologia Diagnostica mediante galileo”, progettazione e diffusione del sistema in tutti i reparti 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Membro del gruppo di lavoro per la redazione delle Istruzioni 
Operative aziendali, valide per l’accreditamento istituzionale (IO_AZOSP_20 – aprile 2016) 

 

Dal 05/10/2012 al 31/01/2015 “Richiesta informatizzata al servizio Immunotrasfusionale e 
associazione sicura paziente-sacca”, referente informatico di Direzione Medica per 
l’identificazione univoca del paziente tramite braccialetto integrazione del software al Sistema 
Informativo Clinico, per l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Tale attività ha visto anche la produzione 
di un manuale ad uso interno aziendale dal titolo “Galileo Richiesta Online S.I.T.” (Prot. N. 2031 
– 8/4  5 Dicembre 2013)  
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Dal 08/06/2012 ad 30/06/2013 “Percorso del paziente chirurgico e informatizzazione dei 
Blocchi Operatori”, membro della commissione di gara e referente progettuale del gruppo di 
lavoro per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 15/05/2012 ad oggi “Sistema Integrato di gestione e tracciabilità della prescrizione e 
somministrazione farmaceutica”, membro del gruppo di lavoro in qualità di referente informatico 
DMO, Azienda Ospedaliera di Perugia. Referente per la stesura della procedura aziendale ai fini 
dell’accreditamento (PRO_AZOSP18 Rev. 01 ottobre 2014 - disponibile nel sito 
www.ospedale.perugia.it) 

 

Dal 02/05/2012 al 31/12/2013 “Athena – Gestione Informatizzata Regionale delle Anatomie 
Patologiche”, referente informatico per l’avvio dell’order entry dai reparti e dai Blocchi Operatori, 
per la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 17/04/2012 ad oggi “LOG80 - Informatizzazione del Dipartimento di Scienze Oncologiche 
ed Ematologiche e Rete Oncologica Regionale”, membro del gruppo di lavoro interno 
all’Azienda Ospedaliera e referente informatico di Direzione Medica per l’integrazione del software 
al Sistema Informativo Clinico 

 

Dal 01/04/2012 ad oggi “Galileo – Dossier Clinico”, gestione progetto e coordinamento lavori 
(realizzazione di interfacce HL7 tra il repository del paziente e Laboratorio Analisi, RIS, Pronto 
Soccorso, Anatomia Patologica, Servizio Immunotrasfusionale) per la Direzione Medica, Azienda 
Ospedaliera di Perugia  

 

Dal 01/04/2012 al 03/04/2014 “Piattaforma Galileo e Tracciabilità del Farmaco”, progetto per 
l’ottimizzazione dei flussi di lavoro. Tale attività ha visto anche la produzione di un manuale ad 
uso interno aziendale (Prot. N. 825 - Classe 8 – Fascicolo 4)  

 

Dal 01/12/2010 al 31/10/2011 “Galileo – Cruscotto di reparto”, consulenza progettuale per la 
riqualificazione del sistema e sviluppo di nuove interfacce, per l’Ufficio Controllo di Gestione e 
Sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliera di Perugia  

 

Dal 31/03/2010 al 31/12/2011 “ADT web”, supporto all’avvio del programma presso i reparti, per 
Controllo di Gestione e Sistema Informativo, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 10/05/2010 al 15/01/2011 “BUN – Breast Unit Network”, gestione multidisciplinare del 
percorso delle pazienti in Breast Unit, per Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/03/2009 al 25/11/2009 “Le buone pratiche di cura nei Disturbi del Comportamento 
Alimentare” per la Asl n.2 dell’Umbria, nell’ambito del progetto per la prevenzione dei DCA, 
patrocinato da Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Giovanili e Regione Umbria 

 

Dal 02/12/2008 al 31/07/2009 “EmoPro”, supporto tecnico-progettuale per la realizzazione via 
web di studi clinici sui pazienti emofilici, per AICE e Università degli Studi di Perugia 

 

Dal 14/02/2007 al 24/09/2007 “Trattamento e prevenzione delle lesioni da pressione” supporto 
tecnico-progettuale per la Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 18/10/2004 al 10/12/2004 “Gestione informatizzata della richiesta di documentazione 
clinica” supporto tecnico-progettuale per la Direzione Medicina Legale e Documentazione Clinica, 
Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/12/2004 al 31/12/2004 “Questionario on-line sull’appropriatezza dei ricoveri 
pediatrici” per l’Ufficio Qualità dell’Azienda Asl n.2 dell’Umbria 

 

Dal 01/06/2004 al 30/06/2004 “Anagrafe neonatale” per la S.C. Neonatologia, Azienda 
Ospedaliera di Perugia 
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PROGETTI E CONSULENZE IN AMBITO IT PER AZIENDE SANITARIE 

Dal 28/07/2014 al 30/09/2014 “Firma grafometrica per la dematerializzazione del consenso 
informato nel Dipartimento Diagnostica per Immagini”, membro del gruppo di progetto per la 
Direzione Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 16/04/2012 al 10/04/2013 “MediaWeb - piattaforma per il comfort paziente”, supporto 
informatico alla realizzazione della VLAN dedicata, all’interconnessione con Galileo per la 
consultazione dei dati clinici dal letto del paziente e collaudo della versione 2.0 

 

Dal 25/06/2012 al 15/09/2012  “Password Unica Integrata – accesso ai software clinici tramite 
LDAP”, progettazione e coordinamento lavori per la Direzione Medica Ospedaliera, Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/04/2012 al 20/07/2012 “Community Network e piattaforma tecnologica regionale”, 
partecipazione agli incontri presso la Direzione Regionale Salute in qualità di referente informatico 
per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/04/2012 al 30/06/2012 “Migrazione del Laboratorio Analisi al nuovo sistema LIS 
Siemens TD-Sinergy e interfacciamento HL7 verso CUP e Galileo”, referente informatico 
Direzione Medica per l’avvio del sistema. 

 

Dal 10/03/2011 al 29/03/2012 “Copertura wi-fi del Polo Ospedaliero S. Maria della 
Misericordia”, consulenza progettuale e coordinamento lavori per l’Azienda Ospedaliera di 
Perugia 

 

Dal 15/04/2010 al 25/02/2011 “Messa in sicurezza della rete aziendale tramite ridondanza”, 
referente Azienda Ospedaliera di Perugia per la convenzione Consip LAN 

 

Dal 15/04/2010 al 30/07/2010 “Realizzazione di un impianto LAN per il collegamento della 
nuova Facoltà di Medicina al Polo Unico Ospedaliero”, referente Azienda Ospedaliera di 
Perugia per la convenzione Consip LAN 

 

Dal 01/03/2010 a 30/09/2010 “Ampliamento rete VoIP su MD110”, referente tecnico della 
configurazione della rete VOiP per il Servizio Informatico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 02/01/2010 al 14/09/2011 “SPC / Sistema Pubblico di Connettività”, partecipazioni agli 
incontri presso la Direzione Generale Salute, in qualità di referente tecnico per l’Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 11/03/2010 al 30/10/2011 - “Ottimizzazione e messa in sicurezza della rete RIS/PACS”, 
consulenza per Sistema Informativo del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e 
Spettroscopia, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 13/01/2009 al 31/12/2009 – “3DOs - Monitoraggio dell’asset tecnologico aziendale tramite 
web e mappe 3D”, Progettazione e gestione software per il Servizio Informatico, Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/03/2005 al 31/12/2007 “Comnet / Rete regionale della Sanità”, referente tecnico per 
l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/04/2004 al 31/12/2008 “Trasferimento al Polo Unico S. Maria della Misericordia”, 
referente tecnico e progettuale per il Servizio Informatico, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 15/11/2007 al 31/12/2007 “Sistema di backup e ridondanza per lo screening citologico”, 
progettazione architettura server per la U.O. Citologia, Azienda Asl n.2 dell’Umbria 

 

Dal 31/05/2006 al 30/09/2006 “Informatizzazione del Sistema Immunotrasfusionale tramite 
sistema EMODATA e messa in sicurezza della parte sistemistica tramite cluster”, referente 
tecnico per il Servizio Informatico, Azienda Ospedaliera di Perugia 
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Dal 01/04/2006 al 30/06/2006 “Protezione della rete RIS/PACS tramite firewall Netasq F200”, 
referente tecnico per il Servizio Informatico, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 15/11/2004 al 30/06/2005 “Informatizzazione del Laboratorio Analisi tramite sistema LIS 
Bayer”, referente tecnico per il Servizio Informatico, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 31/03/2003 al 31/03/2004 “Informatizzazione del Dipartimento Diagnostica per Immagini 
tramite sistema RIS/PACS AGFA”, referente tecnico per il Servizio Informatico, Azienda 
Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/02/2002 al 09/03/2002 “Sistema di Antivirus centralizzato McAfee”, referente tecnico 
per il Servizio Informatico, Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

 

 

PROGETTI E CONSULENZE PER L’ANALISI E L’ELABORAZIONE DI DATI SANITARI 

Dal 03/11/2014 al 24/11/2015 “Progetto NSO Emilia Romagna - Osservatorio epidemiologico 
Nursing Sensitive Outcomes”, analisi e realizzazione del software di raccolta ed elaborazione 
dati per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 03/04/2013 al 24/10/2013 “Lean 6 Sigma - Ottimizzazione dell’appropriatezza prescrittiva 
nel percorso del paziente oncologico affetto da neoplasia mammaria”, membro del core team 
del progetto Lean 6 Sigma per l’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 23/01/2013 al 31/12/2013 “QlikView - Data Warehouse Clinico”, progettazione di un 
cruscotto direzionale per l’analisi dei dati sanitari (Storia clinica del paziente, prescrizioni 
farmaceutiche, esami di laboratorio, radiologia, Anatomia Patologica) per la Direzione Medica 
Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

 

Dal 30/10/2010 al 31/10/2011 “Informatizzazione del Registro Interno dei Controlli sui 
Ricoveri” attività di supporto e consulenza all’Ufficio DRG dell’Azienda Ospedaliera di Perugia  

 

Dal 30/04/2010 al 30/06/2010 “Sistema di controllo interno per la verifica preventiva degli 
errori sul flusso A” per Controllo di Gestione Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 27/06/2007 al 31/12/2007 “Statistiche sullo screening mammografico e colon retto / 
Rendicontazione annuale PAT test e HPV”, per la UO Citologia, Azienda Asl n.2 dell’Umbria 

 

Dal 01/02/2007 al 31/07/2008 “Controlli di Qualità sullo screening citologico” per la UO 
Citologia, Azienda Asl n.2 dell’Umbria 

 

Dal 01/10/2003 al 31/12/2008 “File F – farmaceutica”, referente per l’elaborazione dati relativi 
alla spesa farmaceutica, contestazioni, controdeduzioni e invio dei tracciati in regione, per Servizio 
Informatico e Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/06/2004 al 31/05/2006 “CEDAP – Certificati di Assistenza al Parto”, referente per le 
elaborazioni e l’invio tracciati informatici in Regione, per il Servizio Informatico e la Direzione 
Medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/07/2003 al 31/5/2006 “File F - SIT”, realizzazione di una procedura informatica per 
l’inserimento e la rendicontazione delle prestazioni in regime File F e referente informatico per 
l’invio dei flussi in Regione, per il Servizio Informatico e Servizio Immuno-Trasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia  

 

 

PROGETTI IT E SOFTWARE AL DI FUORI DELL’AMBITO CLINICO 

Dal 04/01/2013 al 15/02/2013 “Sistema di valutazione del personale”, partecipazione agli 
incontri per la progettazione del software e realizzazione dell’analisi funzionale, per la Direzione 
Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 
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Dal 20/04/2011 al 29/03/2012 “Realizzazione di un’infrastruttura per l’erogazione di servizi 
basati su SAP”, progettazione e coordinamento lavori per l’Istituto Helvetico Sanders 

 

Dal 01/08/2011 al 29/03/2012 “Realizzazione di una nuova sala server e virtualizzazione dei 
servizi tramite VMWare”, progettazione e coordinamento lavori per Micra s.r.l. 

 

Dal 14/12/2010 al 30/06/2011 “Implementazione SAP per la gestione contabile e 
amministrativa”, supporto tecnico e coordinamento lavori per Micra s.r.l. 

 

Dal 11/11/2010 al 28/02/2011 “Portale Interno per l’Accesso ai Servizi Sanitari”, realizzazione 
progetto basato su software Open Source per l’Ufficio Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, 
Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 01/02/2011 al 30/09/2011 “FastPal – Sistema di valutazione dei dipendenti della Pubblica 
Amminsitrazione”, responsabile del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto di ricerca finanziato 
dalla Regione Umbria (Bando Re.Sta. Industria – 598) 

 

Dal 07/05/2008 al 31/12/2008 – “Portale Informativo URP”, progettazione funzionalità e 
coordinamento lavori per l’informatizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed elenco 
telefonico on-line per Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

Dal 14/02/2008 al 2/7/2008 – “Gestione informatizzata della Libera Professione Intramuraria”, 
analisi e progettazione del sistema software per la prenotazione e rendicontazione delle 
prestazioni, per l’Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Gela 

 

Dal 23/11/2007 al 22/01/2008 “Il Sistema Bancario Italiano – ideazione e sviluppo piattaforma 
e-learning”, partecipazione all’analisi, progettazione e sviluppo per Micra s.r.l. 

 

Dal 02/11/2007 al 12/12/2007 “LAPI - Libera Attività Professionale Intramoenia”, software per 
il conteggio degli onorari dei medici per Asl n.2 dell’Umbria 

 

Dal 13/06/2007 al 31/07/2007 “Consulenza informatica nell’ambito della mostra Goccia a 
Goccia”, per Fondazione POST e Comune di Perugia 

 

Dal 18/10/2006 al 29/01/2007 “Consulenza informatica nell’ambito della mostra 
10allameno9”, per Fondazione POST e Comune di Perugia 

 

Dal 01/10/2006 al 30/11/2006 “Identità Digitale”, supporto all’avvio operativo del progetto di 
autenticazione utenti tramite Smart Card, per Fondazione ONAOSI 

 

Dal 01/07/2000 al 14/10/2000 “Anagrafe Web”, sviluppo in team del progetto per Micra s.r.l e 
Webred s.p.a. 

 

 

 

DOCENZE 

Incarico di docenza presso la Asl Umbria 1 dal 14 settembre 2016 al 29 settembre 2016, per il 
corso “Cartella clinica informatizzata Galileo”:  
 

• Edizione 1: 8 ore di docenza 

• Edizione 4: 2 ore di docenza 

 

Docente presso la “Formazione del Personale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 16 maggio 
2016 al 26 ottobre 2016, per il corso “La documentazione assistenziale informatizzata” 
(Progetto accreditato ECM Regione Umbria): 
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• Il diario integrato e i parametri vitali: 40 ore di docenza  

 
 
Docente presso la “Formazione del Personale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 25 maggio 
2015 al 18 novembre 2015, per il corso “Gestione informatizzata delle consulenze con Galileo: 
triage riabilitativo in ospedale” (Progetto accreditato ECM Regione Umbria n. 100-1/1345): 
 

• Galileo - modalità di richiesta di consulenze online: 32 ore di docenza  

• Appropriatezza e triage riabilitativo: 9 ore di docenza 

 

Docente presso la “Formazione del Personale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 1 luglio 
2012 al 15 aprile 2015, per il corso “Informatizzazione e tracciabilità per la sicurezza nell’uso 
dei farmaci” (Progetto accreditato ECM Regione Umbria n. 43/4470): 
 

• Edizione 2015: 16 ore di docenza / 40 ore di formazione on the job 

• Edizione 2014: 52 ore di docenza / 40 ore di formazione on the job 

• Edizione 2013: 100 ore di docenza / 80 ore di formazione on the job 

• Edizione 2012: 92 ore di docenza / 80 ore di formazione on the job 

 

Docente presso la “Formazione del Personale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia nel periodo 
settembre-ottobre 2014, per il corso “XXV Corso AIDS – Anno 2014” 

 

• Modulo “Sicurezza nell’impiego dei farmaci – Terapia Informatizzata”: 24 ore di 
docenza 

 

 

Docente presso la “Formazione del Personale” dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 2003 al 
2006 per i seguenti corsi accreditati ECM: 

 

• Internet e Posta Elettronica: 153.5 ore di docenza 

• Word Base: 10 ore di docenza 

• Word + Internet: 126 ore di docenza 

 

 

Docente per il progetto “Zaino Culturale” del Comune di Perugia dal 2004 al 2006 per i seguenti 
corsi: 

• Progettazione siti Web - Edizione 2004: 12 ore di docenza 

• Progettazione siti Web - Edizione 2005 (Modulo base): 15 ore di docenza 

• Progettazione siti Web - Edizione 2005 (Modulo avanzato): 15 ore di docenza 

• Progettazione siti Web - Edizione 2006: 30 ore di docenza 

 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE (Partecipazione a incontri, seminari, convegni) 

 

IN QUALITA’ DI RELATORE: 

07 Lug. 2015 – “Galileo User Group 2015”, relatore alla tavola rotonda organizzata da Noemalife 
s.p.a. - Bologna 

9 Mag. 2014 – “Logistica Farmaceutica e dei beni di consumo sanitari”, relatore nell’ambito 
Informatizzazione e Innovazione al seminario organizzato da Scuola Nazionale dei Servizi e 
Società Italiana Farmacisti Ospedalieri 

12 Mar. 2014 – “Database semantici” – relatore all’incontro organizzato dal Sistema Informativo 
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e-government della Provincia di Perugia  

17 Mag. 2013 – “La gestione informatizzata della terapia - L’esperienza della A.O. Perugia”, 
co-relatore nell’ambito del XVII congresso regionale ANIARTI 

 

14 Sett. 2011 – “Sistemi e reti telematiche”, relatore alla tavola rotonda organizzata da Direzione 
Regionale Salute 

 

29 Mag. 2008 – “L’informatizzazione degli uffici URP”, relatore allo Workshop organizzato da 
Kaleydos all’interno di Exposanità 2008.  

 

IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE: 

6 dic. 2016 “Sostenibilità e qualità dell’assistenza: una possibile soluzione grazie 
all’applicazione dei costi standard”, incontro di studio organizzato da Azienda Ospedaliera di 
Perugia e SICS (Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria) 

25 ott. 2016 “Il BIM (Building Information Modeling): metodologie e strumenti per la 
progettazione integrata”, corso in modalità FAD organizzato da Geocorsi, accreditato con 3 CFP 
Consiglio Nazionale Ingegneri 

4 Lug. 2016 “Project Management: modalità applicative e strumenti di controllo dei costi”, 
convegno organizzato da Fondazione Ingegneri Perugia e Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Perugia, accreditato con 3 CFP Consiglio Nazionale Ingegneri 

25 Mag. 2016 “La logistica farmaceutica in tempi di spending review”, convegno organizzato 
da Scuola Nazionale dei Servizi presso Azienda Ospedaliera di Perugia 

18 Mag. 2016 “I nuovi contratti pubblici”, corso di specializzazione organizzato da 
Euroconference e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, accreditato con 4 CFP 
Consiglio Nazionale Ingegneri 

15 Mar. 2016 “A data-driven world – Big Data e privacy nell’era dell’Internet delle cose”, 
seminario organizzato da Università degli Studi di Perugia con la partecipazione dell’Ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali 

23 Feb. 2016 “Smart Health – L’innovazione digitale al servizio della salute”, convegno 
organizzato da Forum P.A. e Fondazione MSD presso auditorium MAXXI, Roma 

10 Feb. 2016 - “La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Decreto 
Trasparenza”, corso di 7 ore organizzato da Villa Umbra – Scuola Umbra di Amministrazione 
Pubblica 

21 Dic. 2015 – “Presentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”, corso di 5 ore organizzato 
da Villa Umbra – Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

30 Ott. 2015 – “Il ruolo del marketing in Sanità”, corso di 7 ore organizzato da MCR Conferenze 
presso Azienda Ospedaliera di Perugia 

29 Mag. 2015 – “Dalla cartella Clinica al Dossier Sanitario Elettronico, tecnologia e tutela 
del paziente”, workshop organizzato da APIHM (Associazione Privacy and Information 
Healthcare Manager) e Università di Pisa 

05 Mag. 2015 – “Il Robot per l’Oncologia in Farmacia – presentazione della tecnologia 
APOTECAchemo”, workshop formativo organizzato da Azienda Ospedaliera di Perugia e 
Gruppo Loccioni 

27 Feb. 2015 – “Data Center: cos'è, come funzione, come sarà”, seminario organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia in collaborazione con la Fondazione e la 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, accreditato con 3 CFP Consiglio 
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Nazionale Ingegneri 

05 Feb. 2015 – “Stampanti 3D per prototipazione rapida”, seminario organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Perugia, accreditato con 4 CFP Consiglio Nazionale Ingegneri 

04 Dic 2014 – “Processo civile e penale: elementi di informatica forense”, seminario 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, accreditato con 4 CFP Consiglio 
Nazionale Ingegneri 

20 Nov. 2014 – “Deontologia ed Etica professionale”, seminario organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Perugia, accreditato con 5 CFP Consiglio Nazionale Ingegneri 

20, 21 Mar. 2014 - “Dal Taccuino al Personal Health Record” – convegno organizzato dal 
Progetto Mattone Internazionale (Ministero della Salute) e Fondazione Bruno Kessler Trento 

23 Mag. 2013 - “Sanità 2.0 tra spending review e clinical governance” – convegno organizzato 
da Noemalife s.p.a. 
 

24, 25 Ago. 2012 (10 ore) – “ABC delle procedure di sicurezza nel settore sanitario”, corso 
FAD organizzato da Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

23 Lug. 2012 – “Cloud Security”, seminario organizzato da Università degli Studi di Perugia e 
Hong Kong Baptist University 

 

21 Sett. 2011 – “Innovazione e fonti di finanziamento”, evento organizzato da Club TI Umbria 

 

16 Giu. 2011 – “Open Source per le Pubbliche Amministrazioni”, incontro organizzato da Club 
TI Umbria 

 

26 Nov. 2009 – “Business Intelligence”, seminario organizzato da Club TI Umbria 

 

27 Mag. 2009 – “Graph.Di - Sistema informatico per la gestione delle turnazioni”, workshop 
organizzato da APUS e Ospedale S. Camillo – Forlanini, Roma 

 

Dal 6 Mar. al 28 Mag. 2009 (15 giornate) – “GeoWeb – Framework per lo sviluppo di 
applicazioni Web GIS”, corso di formazione organizzato da DBCad – Gruppo ESC 

 

11 Feb. 2009 – “Sicurezza e privacy in ambito IT”, seminario organizzato da Club TI Umbria 

 

28 Mag. 2008 – “Sistemi di telemedicina attraverso il Digitale Terrestre” – seminario 
organizzato da Lookup.tv all’interno di Exposanità 2008 

 

19, 20, 21 Sett. 2007 – “HP Open View”, Corso di formazione in 3 giornate organizzato da 
Telecom Italia e Azienda Ospedaliera di Perugia 

 

13,14 Apr. 2006 – “Configurazione firewall Netasq”, corso di formazione in 2 giornate 
organizzato da e.Sillaro 

 

17, 18, 19, 27, 28 Dic. 2001 – “Microsoft FrontPage 2000”, corso di formazione di 5 giornate 
organizzato da PCS Center – e-solution 

 

3, 4, 5, 6 Dic. 2001 – “Fondamenti di HTML”, corso di formazione di 4 giornate organizzato da 
PCS Center – e-solution 

 
 
PUBBLICAZIONI  

 
M. P. Saiu, M. Mencacci, P. Rosi, G. Carnio, D. Pacchiarini, Area Professionale Riabilitativa, 
“Riorganizzazione dell’assistenza sanitaria riabilitativa per acuti nella Azienda Ospedaliera 
di Perugia attraverso il processo di gestione informatizzata delle richieste di consulenza 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
Marco Mencacci 

  

 

 

secondo un criterio di Triage Riabilitativo”, Abstract Book 12° Conferenza Nazionale GIMBE, 
n. 133, pag. 147, GIMBE - Evidence for Health, 2017 
 
S. Pugliese, N. Nigri, F. Casoli, E. Murrja, C. Capone, A. D’ Arpino, A. Giuliani, M.C. Paolucci, M. 
Pioppo, C. Basurto, J. Foglietta, M. Stabile, M. Mencacci, “Ottimizzazione dell’appropriatezza 
nel percorso del paziente affetto da neoplasia mammaria presso l’A.O.U. di Perugia”, poster 
per il XXXIV Congresso Sifo , Torino – Lingotto Fiere – 17-20 Ottobre 2013; 

V. Franzoni, M. Mencacci, P. Mengoni, A. Milani, “Semantic Heuristic Search in Collaborative 
Networks: Measures and Contexts”, WI-IAT, 2014 IEEE/WIC/ACM International Conferences 
on Web Intelligence, IEEE Press, 2014 

V. Franzoni, M. Mencacci, P. Mengoni, A. Milani, “Heuristics for Semantic Path Search in 
Wikipedia”, Computational Science and Its Applications – ICCSA 2014, Part VI, LNCS 
8584,  pag. 327-340, Springer, 2014. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 

 

Dal 9 al 16 Apr. 2014 – Partecipazione al “HKBU-UNIPG Exchange Programme” tra l'Università 
degli Studi di Perugia e la Hong Kong Baptist University, per la ricerca nei settori Intelligenza 
Artificiale, Web Semantic e Image Retrieval presso il Dipartimento di Computer Science 
(Informatica) della HKBU (Hong Kong). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N. 445 

 
Il sottoscritto Marco Mencacci, nato a Perugia (PG), il 27/06/1976, C.F. 
MNCMRC76H27G478C, e residente a Magione- PG (fraz. Agello), in via case sparse, 
34, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

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

 


