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C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME e COGNOME CRISTINA ZAVAGNO

ESPERIENZE LAVORATIVE Dal 01.02.2019

IRCSS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
Direttore Amministrativo 

07.05.2018 – 31.01.2019 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 
Direttore della Struttura Complessa “Affari generali”, con incarico quinquennale, 
provvedendo alla gestione complessiva degli affari generali, comprensiva di: 
convenzioni con Enti ed associazioni di volontariato, frequenze e tirocini, assistenza 
sanitaria indiretta (rapporti con Case di Riposo e strutture accreditate, rimborsi a vario 
titolo), sperimentazioni cliniche, CUP/cassa/spedalità del Presidio Ospedaliero di 
Pordenone e dei Presidi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Sacile, contratti di 
locazione attiva e passiva, concessioni e comodato beni immobili, recupero crediti, 
gestione incarichi di collaborazione, protocollo, albo pretorio, consulenza giuridica, 
privacy, trasparenza e anticorruzione, Ufficio relazioni con il pubblico e 
comunicazione (anche web). 

17.08.2015 - 06.05.2018 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 
Direttore della Struttura Complessa “Affari generali e legali ex AOSMA”, svolgendo 
attività specifiche afferenti all’area URP e comunicazione web. 

17.03.2014 – 16.08.2015 
IRCSS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
Direttore Amministrativo 
concorrendo al processo di pianificazione e controllo strategico dell’Ente, con delega 
nell’adozione di tutti gli atti e provvedimenti di competenza della SOC Gestione 
Economico-finanziaria e controllo di gestione nonché della SOC Affari Generali e 
Politiche del Personale. 

13.12.2010 – 16.03.2014 
Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone 
Direttore della Struttura Complessa “Affari generali e legali”. 

01.03.2008 – 12.12.2010 
Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone 
Direttore della S.C. Politiche del personale 
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01.06.2007 – 28.02.2008 
Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone 
Dirigente amministrativo a tempo determinato assegnata alla S.C. Politiche del 
personale con funzioni vicarie del Direttore della Struttura 

Settembre 2006 – 31.05.2007 
A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato S.C. affari generali e leg 
occupandomi di privacy, protocollo e attribuzioni varie degli affari generali. 

01.02.2004 – settembre 2006 
A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” 
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato del Presidio ospedaliero di Latisana, 

01.07.2003 – 31.01.2004 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 6 “Friuli Occidentale” 
Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato con incarico di Posizione 
Organizzativa di “referente amministrativo Ufficio affari generali e legali” 

01.01.1995 – 30.06.2003 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 6 “Friuli Occidentale” 
Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato presso l’Ufficio affari generali e 
legali” 

20.04.1994 – 31.12.1994 
U.S.L. n. 10 “Del Maniaghese e dello Spilimberghese” 
Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato con assegnazione presso Ufficio 
provveditorato 

Incarichi professionali 24.05.2017
Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione Italiana Fegato per il 
triennio 2017-2019. 

28.05.2015 
Componente dell’Organismo Indipendente di valutazione unico per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine e l’A.S.S. n. 4 “Friuli 
Centrale”, incarico confermato in seno all’OIV dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine fino al 31.12.2016, quindi prorogato fino al 29.09.2017 e 
riattribuito con decreto n. 825 del 27.09.2017 per la durata di tre anni a decorrere dal 
30.09.2017. 

14.03.2013 – 16.03.2014 
Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria 
degli Angeli” 

01.03.2008 – 12.12.2010 
Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria 
degli Angeli” di Pordenone 
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Altre attività 
professionali 

Giugno 1998 – 31.12.2000 
Giudice unico onorario presso il Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di 
Portogruaro, con trattazione delle controversie dalla loro instaurazione fino alla 
decisione, con stesura della relativa sentenza 

Attività didattiche 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Titoli di studio 

Altri titoli di studio 

Relatore nel corso “Diritti e doveri dei dipendenti del SSN” edizione maggio 2018 

Relatore nelle edizioni 2013-2015-2016-2017-2018 al seminario sul tema “Il 
trattamento dei dati nelle aziende Sanitaria: implicazioni operative per gli infermieri” 
c/o Università degli Studi di Udine – Sede di Pordenone 

Relatore nelle edizioni 2013-2015-2016-2017-2018 del corso “Il Codice della Privacy 
consenso del cittadino alla consultazione dei dati, la responsabilità dell’operatore. Fir 
digitale e PEC” c/o Azienda Ospedlaiera “S.Maria degli Angeli” ed AAS n. 5 “Fr 
Occidentale” 

Relatore nelle edizioni 2013-2015-2016-2017-2018 del corso “La normativa 
anticorruzione e il nuovo codice di comportamento del dipendente pubblico” c/o 
Azienda Ospedlaiera “S.Maria degli Angeli” e AAS n. 5 “Friuli Occidenatale”. 

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste in data 
14/07/1993 con votazione finale 106/110 

 

1987 
Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere presso l’Istituto 
commerciale Paolo Sarpi di S. Vito al Tagliamento 

06.11.2018 
Il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ed il coordinamento con il regolamento privacy 
679/2016: novità, commenti e chiarimenti. nell’ambito del Corso di Diri 
Amministrativo 2016 organizzato dall’Associazione Culturale per lo studio del Diritto 

12.10.2028 
Corso “Riforma della P.A. – modifiche al testo unico del pubblico impiego” 
organizzato da Unione Enti locali del FVG 

30.11.2028 
Convegno “Diritto alla privacy e gestione sicura dei dati personali nel sistema sanitario, 
tra falsi miti, realtà e complessità” – con il patrocinio della Fondazione Toscana Gabriele 
Monasterio - Pisa 

03.05.2018 
Seminario “Il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati e i rela 
adempimenti” tenuto dal prof. Giovanni Zaccardi, professore di “Informatica Giuridica 

Partecipazione a corsi, 
convegni e seminari 
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14.12.2017 
Seminario di formazione per OIV e Strutture di controllo organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione 

24.11.2017 
Corso “Sicurezza delle cure e responsabilità professionale in Sanità: le novità e gli 
obblighi della legge Gelli” organizzato da UIL FPL FVG 

16.12.2016 – 22.06.2017 
Corso di formazione per Direttori di azienda sanitaria locale, di azienda ospedaliera e 
di altro Enti del SSN organizzato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia. Durata del corso 140 ore. Attestato conseguito in data 24.7.2017. 

08.11.2016 
Lezione “La trasparenza amministrativa: il diritto di accesso agli Atti amministrativi 
diritto all’accesso civico ed all’accesso universale…” nell’ambito del Corso di Diri 
Amministrativo 2016 organizzato dall’Associazione Culturale per lo studio del Diritto 

28.06.2016 
Corso “Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni” organizzato da EGAS 

17.12.2015 
Corso “Piano anticorruzione e Trasparenza, responsabilità civili, penali, amministrative 
disciplinari e codice di comportamento” organizzato da CRO Aviano 

Settembre 2013 
Corso “Attività contrattuale, rischio di corruzione, danno e responsabilità” organizzato 
da Unione Enti Locali del FVG 

Settembre 2013 
Corso “Funzioni amministrative e prevenzione dei fenomeni corruttivi (L. 190/2012)” 
organizzato da Unione Enti Locali del FVG 

Giugno 2013 
Corso “prevenire la corruzione. Le novità della legge 190/2012” organizzato da 
CRO di Aviano 

Maggio 2013 
Corso “L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza” organizzato 
da ITA 

Febbraio 2013 
Corso “Le recenti novità nei contratti pubblici del Governo Monti” Servizi 
Tecnici e Tributari per Enti Locali 

Settembre 2012 
Corso di diritto amministrativo 
Associazione culturale per lo studio del diritto 

Dicembre 2012 
Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari” 
Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” 
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Novembre 2010 
Corso “La nuova responsabilità disciplinare in ambito sanitario a seguito della Legge 
Brunetta” organizzato da ASS n. 6 

Luglio 2009 
Corso “Nuovo CCNL 2006/2009 personale del comparto del SSN e code contrattuali” 
Agenzia Regionale della Sanità 

Settembre 2008 
Corso “Qualità del servizio e benessere organizzativo: verso l’implementazione”. 
Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” 

12.5.2008 – 20.12.2008 
Progetto formativo “Gruppo di miglioramento qualifiche e formazione del personale 
secondo gli standard JCI organizzato da Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” 

Ottobre 2006 
Convegno “La somministrazione di lavoro temporaneo nelle P.A. alla luce del nuovo 
Codice Appalti” organizzato dall’Agenzia per il lavoro “Obiettivo Lavoro S.p.A.” 

Aprile 2006 
Corso “Il ruolo del dirigente e le sue componenti” organizzato da A.S.S. n. 5 “Bassa 
Friulana” 

Marzo 2006 
Corso “Il modello organizzativo come insieme di processi integrati” organizzato da A.S 
n. 5 “Bassa Friulana”

Ottobre 2005 
Corso “L’autotutela della P.A. dopo la riforma della L. 241/1990 in particolare 
nei concorsi e nelle gare di appalto” organizzato da Unione Enti Locali del FVG 

Ottobre 2005 
Corso “In tema di nuove norme sull’azione amministrativa con particolare riguardo 
alla intervenuta giurisprudenza organizzato da Unione Enti locali del FVG 

Aprile 2005 
Corso “Modifiche ed integrazioni alla L. 241/90” organizzato da A.S.S. n. 5 
“Bassa Friulana” 

Aprile 2005 
Corso “La riforma della legge 241/90” organizzato da Unione Enti Locali del 
FVG 

Marzo 2005 
Corso “Gestione del rischio nei sistemi sanitari complessi” organizzato da A.S.S. n. 5 
“Bassa Friulana” 



Pagina 6 di 6 

 

Capacità linguistiche 

Madrelingua 

Altre lingue 

Capacità e competenze 
tecniche 

Italiano 

Inglese: buon livello di conoscenza scritto e parlato 
Tedesco: livello scolastico 

Buona conoscenza degli strumenti office automation. 

La sottoscritta Cristina Zavagno, nata il 29.09.1968 in Canada, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
di atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde 
a verità 

Aviano, 2 AGOSTO 2021

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 


