VINCENZO BRUSCA - CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Vincenzo Brusca, nato a Sora (FR), il 22/10/1962
Stato civile: coniugato
Residenza: Alvito (FR), via Coste n. 26/28 - Domicilio: Veroli (FR), Via Macallè n. 15
Telefono Ufficio: 0775 882208-357-264
STUDI
Laurea in Economia e Commercio, conseguita in data 30/10/1987 presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, con la votazione di 110/110.
Frequenza del XXVIII Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso l’Accademia della Guardia di Finanza
di Bergamo dal 01/03/88 al 30/06/88.
Corso di Perfezionamento in Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari
(IX edizione) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, anno 2006.
Master in Economia e Gestione in Sanità, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma
Tor Vergata, con la votazione di 108/110, anno accademico 2007/08.
DATI PROFESSIONALI
Sottotenente di Complemento nel Corpo della Guardia di Finanza dal 01/07/1988 al 31/05/1989. Tale servizio
è stato svolto presso la Scuola Alpina della Guardia di Predazzo (TN), con l’incarico di comandante di
plotone e con incarichi di docenza nei corsi Allievi Finanzieri.
Docente di Economia e Diritto, Tecnica Bancaria e Tecnica Commerciale negli anni scolastici 1989/90,
1990/91 e 1991/92 presso l’I.T.G. “N. Pacassi” di Gorizia, l’I.T.I. “G. Marconi” di Monfalcone (GO) e l’I.T.C.
“L. Einaudi” di Staranzano (GO).
Collaboratore amministrativo (poi cat.DS), dall’11 novembre 1991 al 24 settembre 2006, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale Frosinone.
Dal 25 settembre 2006, a seguito di espletamento di concorso, Dirigente Amministrativo in staff alla Direzione
Amministrativa Aziendale.
In data 5 marzo 2010 ha subito valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico Aziendale.
Dal 1 maggio 2010 è stato nominato responsabile della Struttura Semplice AFFARI GENERALI, in staff alla
Direzione Amministrativa.
Dal 8 febbraio 2011 è Direttore Amministrativo della Struttura Complessa Direzione Amministrativa Polo
Ospedaliero C di Sora.
Dal 4 maggio 2011 è Direttore Amministrativo della Struttura Complessa Centrale Amministrazione Finanza e
Contabilità Analitica.
Tra i diversi incarichi svolti si ritiene opportuno segnalare i seguenti.
• Responsabile del Servizio Provveditorato e Tecnico Economale (Settore Acquisizione beni e servizi) della
USL FR 8 dal 1991 al 1995, con mandato della Direzione di svolgere gare d’appalto (preparazione dei
capitolati di gara, componente delle commissioni di valutazione delle offerte, preparazione dei contratti
con le ditte fornitrici, intrattenimento dei rapporti con le ditte fornitrici, emissione degli ordini
d’acquisto, controllo e liquidazione delle fatture).
• Responsabile dell’Ufficio Istruttore per i Procedimenti Disciplinari, a livello aziendale, dal 1995 al 2006;
tale attività ha comportato la contestazione degli addebiti disciplinari, l’udienza dei dipendenti
sottoposti a procedimento, l’eventuale irrogazione di sanzioni con relativa applicazione delle stesse.
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• Assegnato alla Segreteria Tecnica della Direzione Generale dall’agosto 1997 ad ottobre 1998 con incarico di
assistenza al Direttore Generale, in particolare per ciò che riguarda il settore del patrimonio tecnico ed
immobiliare; in tale ambito è stato membro di numerose commissioni di gara per la costruzione o la
ristrutturazione di presidi ospedalieri.
• Assegnato all’Unità Organizzativa Centrale “Controllo di Gestione” dall’ottobre 1998 all’ottobre 2002.
• Assegnato alla Segreteria Tecnica della Direzione Amministrativa dall’ottobre 2002 al settembre 2006, con
incarico di assistenza generale al Direttore Amministrativo; in tale ambito, ha svolto compiti di particolare
rilevanza, tra i quali:
a) ha fatto parte della commissione per il ricalcolo dei fondi contrattuali del comparto e della dirigenza
ed attualmente è formalmente responsabile della gestione di detti fondi a livello aziendale;
b) ha elaborato il sistema di pesature/calibrature delle funzioni aziendali allo scopo di determinare la
retribuzione di posizione della dirigenza;
c) è stato responsabile della corrispondenza con la Procura Regionale della Corte dei Conti;
d) è stato formalmente designato Consulente Tecnico di Parte in affiancamento ai vari Consulenti
Tecnici d’Ufficio nominati dai Giudici in cause di lavoro inerenti la corresponsione dell’indennità di
posizione della dirigenza.
• È stato componente di svariati gruppi di lavoro aziendali, tra i quali si ritiene segnalare i seguenti:
a) gruppo di lavoro che ha redatto il Piano Sanitario Locale - Riorganizzazione Aziendale (2001-2003),
con incarico del Direttore Generale di svolgere il tavolo negoziale con i sindacati per la concertazione sul
documento programmatico;
b) sempre su incarico del Direttore Generale ha formulato e redatto la nuova pianta organica aziendale;
b) gruppo di lavoro per la messa a regime e l’implementazione del sistema regionale di prenotazione delle
visite specialistiche ambulatoriali (RECUP);
c) gruppo di lavoro aziendale per il monitoraggio e lo sviluppo dinamico della pianta organica aziendale;
d) gruppo di lavoro aziendale creato nell’ambito del progetto “Equal-Sam”, finanziato e gestito
dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio, teso alla realizzazione di un Centro di Ascolto per il Disagio
Lavorativo (CADIL). Tale centro è stato aperto ed è operante presso la ASL di Frosinone dal mese di
marzo 2005;
e) gruppo di lavoro per l’attribuzione degli incarichi di natura professionale al personale della dirigenza.
• Responsabile Segreteria tecnica di diversi organismi aziendali:
a) del Nucleo di Valutazione aziendale dal 2004 al 2010, con compiti di assistenza al
Coordinatore/Presidente dello stesso organismo, nella valutazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi da parte delle strutture aziendali assegnatarie di budget e nella elaborazione della metodologia
valutativa;
b) della Conferenza Locale per la Sanità dal 2004 al 2006, con compiti di assistenza al Presidente dello
stesso organismo, nell’ambito dei compiti e delle funzioni ad esso normativamente attribuiti;
c) del Collegio di Direzione dal 2005 ad oggi;
d) del Comitato di Budget aziendale dal 2002 al 2010, con compiti di impostazione metodologica del
sistema di budget aziendale e di partecipazione alla fase di pre-negoziazione dei budget di unità
operativa con i direttori interessati.
• Distaccato, nel 2008, presso la Regione Lazio per far parte di un gruppo di lavoro istituito presso la
Direzione Regionale Risorse Umane, per la verifica della esatta costituzione dei fondi contrattuali di
tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere del Lazio.
• Presidente della Commissione Aziendale istituita nel 2009 per l’attribuzione dei benefici economici della
progressione orizzontale del personale del comparto (fasce economiche) appartenenti alla categoria D.
• Componente, in qualità di esperto amministrativo, del Comitato Tecnico Aziendale per l’esercizio
dell’attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI).
Nell’ambito dell’attività svolta nel Controllo di Gestione ha ricevuto un encomio ufficiale dal Direttore
Generale in data 10/05/2002.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE / STUDIO
Ha partecipato, nel corso della carriera, ad oltre 20 corsi di formazione qualificati, molti dei quali con esame
finale e rilascio di attestato di merito.
ATTIVITÀ DI RELATORE/DOCENTE IN CORSI-CONVEGNI-CONGRESSI
1.

Relatore, al Congresso Nazionale “Le Nuove Frontiere della Professione di Odontotecnico” organizzato
dalla Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani e da Confartigianato con un intervento dal titolo
“La fornitura di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie” - Castrocaro Terme, 9 e 10 novembre 2001.

2.

Componente della segreteria scientifica per l’organizzazione del convegno “Il Sistema di Budget
nell’AUSL Frosinone”, organizzato presso i locali dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, il
giorno 12 marzo 2002, nell’ambito del quale è stato relatore con un intervento dal titolo “Il sistema
Premiante”.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI RICERCA
Collaborazione all’attività didattica e di ricerca con la cattedra di Programmazione e Controllo
dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, presso la quale è stato cultore della materia dal 2001 al 2004.
Collaborazione, a partire dal 1999, con il Grif - Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie dell’Università
Luiss Guido Carli di Roma dove svolge attività di ricerca sui temi dell’economia sanitaria. All’interno
dell’Osservatorio Grif – Confartigianato si è occupato, in particolare, delle problematiche che le imprese di
minori dimensioni incontrano nel mercato degli approvvigionamenti sanitari.
Correlatore della tesi di laurea “Il risanamento della ASL di Frosinone, anche alla luce delle disposizioni
contenute nel Piano di Rientro della Regione Lazio” – Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione – Anno Accademico
2008/09.
PUBBLICAZIONI
1.

Brusca V., (2001), La fornitura di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie, I Quaderni di Impresa Artigiana,
n. 46, supplemento al n. 122 di Impresa Artigiana, 4 dicembre 2001, Grif-Confartigianato, Roma;

2.

Brusca V., (2002), “Negoziazione del budget”; “Pre-negoziazione del budget davanti al Comitato di
Budget”; “Negoziazione del budget davanti al Direttore Generale (vera e propria sottoscrizione del
budget tra le parti, ovvero tra il Direttore di U.O. ed il Direttore Generale). Il verbale di negoziazione”;
“Presa d’atto dei budget negoziati e relativa deliberazione di programmazione aziendale”; “Il contenuto
e la composizione delle schede di budget”, in Mattei B., Ventura G., Il sistema premiante integrato nel
sistema di budget: applicazione pratica nell’Azienda USL Frosinone, edizione dell’Azienda USL di
Frosinone, Frosinone, pp. 57-72.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE E STRUMENTI INFORMATICI
Buona conoscenza della lingua francese, sia orale che scritta.
Conoscenza scolastica della lingua inglese.
Buona conoscenza degli strumenti informatici di automazione di ufficio/internet.

Frosinone, 24 giugno 2011

Vincenzo Brusca
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