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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA DARCHINI 

Indirizzo   Via Pasquala, 4g – 40026 Imola (Bo) 

Telefono   Cellulare  

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  08/06/1956 

 

Sesso  Femminile 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Dal 9/7/2018 a tutt’oggi •  In quiescenza 

• Dal settembre 2019 a 
marzo 2020 

•  Collaborazione a titolo gratuito – affiancamento della direzione strategica aziendale 
nella ridefinizione del modello organizzativo dei servizi centrali e dello staff con 
particolare riferimento alla riorganizzazione dell’area ICT 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

•  AUSL Modena 

•  •   

• dal 14/6/2017 al 
9/7/2018 

•  Direttore Tecnico Operativo  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

•  CUP2000 SpA 

• Tipo di azienda o settore •  Società in house 

• Tipo di impiego •  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

•  Direzione attività di progettazione analisi sviluppo e deployment progetti e servizi ICT 
aziendali 

Costruzione percorso di riassetto societario per la fusione delle società in house 
CUP2000 e Lepida 

 •   

• dal 7/7/2014 al 
13/6/2017 

•  Direttore Generale CUP2000 SpA 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CUP2000 SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società in house 
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• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Generale Aziendale 

   

• dal 31/12/2011 al 6/7/2014  Responsabile Servizio Innovazione e Sviluppo ICT e tecnologie sanitarie della 
Direzione Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Emilia Romagna (in distacco da AUSL Imola) 

• Tipo di azienda o settore  PA  

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, attività relative alla progettazione e sviluppo dei sistemi ICT regionali 
ed aziendali con particolare riferimento alle attività svolte dalla società in house 
CUP2000.  

   

• dal 2007 al 2011  Direttore del Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Imola 

• Tipo di azienda o settore  PA Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 in tale ruolo ho coordinato tutte le attività amministrative e tecniche non sanitarie 
aziendali  continuando ad occuparmi della gestione e progettazione del sistema 
Informatico e informativo aziendale, nell’ambito del ruolo di Direttore di Dipartimento ho 
assunto la responsabilità di Dirigente della UO Risorse Umane da aprile 2007 a giugno 
2008 in sostituzione del dirigente dimissionario nell’attesa del reclutamento dello 
stesso. 

   

• dal 1998 al 2005  Dirigente della Unità Operativa Complessa Tecnologie Informatiche e di Rete  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Imola 

• Tipo di azienda o settore  PA Sanità 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità del dirigente del servizio mi sono occupata della progettazione e sviluppo del 
sistema informativo ed informatico dell’azienda USL di Imola oltre che della gestione 
del servizio Informatico aziendale 

   

• dal 1994 al 1997  Analista dirigente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Imola  

• Tipo di azienda o settore  PA Sanità 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sistemista  e Project manager, dal 1994 al 1995 in comando presso il Comune di Imola 
con le funzioni di Responsabile del Servizio Informativo 

   

• dal 1987 al 1994  Analista coadiutore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL di Imola 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1992 In comando presso il Comune di Imola con le funzioni di Responsabile del 
Servizio Informativo; 

   

• dal 1986 al 1987  analista programmatore (7°liv.) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Imola   

• Tipo di azienda o settore  PA Enti locali 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 analista programmatore  

   

• dal 1981 al 1986  programmatore (6°liv.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Imola   

• Tipo di azienda o settore  PA Sanità 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 programmatore  

   

Ulteriori Esperienze 
professionali 

  

 

   

2010 – 2011  Referente progetti di sviluppo ICT della Regione Emilia Romagna 

2008 – 2011   Componente per parte aziendale della delegazione trattante OOSS comparto, 
coordinatore commissioni aziendali per definizione accordo contrattuale aziendale 

2002 – 2009   Project Manager del progetto SOLE per conto della regione Emilia Romagna, (progetto 
di integrazione dei 4000 Medici di Medicina Generale con le Aziende Sanitarie della 
Regione ) . 

2003 -2005  Consulente in staff al Commissario generale dell’Istituto Mediterraneo di Ematologia 
(IME) per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico informativo 
dell’istituto. 

1998- 2002  Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Pesaro quale consulente in staff alla 
direzione generale per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico 
informativo aziendale 

Partecipazione a commissioni 
di gara di appalto 

  

2013/2014  Regione Emilia Romagna gara per sviluppo software Cartella SOLE 

2010/2011  AUSL Imola gara per servizi di lavanolo/pulizie/trasporti  

2008/2009  AUSL Imola gara per sistema RIS/PACS (Presidente di Commissione) 

2005/2006  Regione Sardegna gara progetto MEDIR - Rete dei Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta e Fascicolo Sanitario Elettronico 

2003  Regione Emilia Romagna gara per sviluppo infrastruttura software progetto SOLE 

1999  Regione Marche appalto concorso sistema informativo 118 regionale 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2000/2001  “Master in Amministrazione e gestione dei servizi sanitari” 
 8° edizione 2000/2001 corso annuale (full time) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna in collaborazione con le Università della Regione Emilia 
Romagna e con l’università di Montreal (Canada) 

   

• 1998/1999  Corso di Perfezionamento annuale in “Management dei servizi sanitari”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Sociologia  

• Principali materie / abilità  tesi pubblicata in “La formazione del management sanitario”  (ed.Franco Angeli – 1999) 
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professionali oggetto dello studio 

   

• 1994/1995  Corsi di specializzazione in “EDP Management”  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Bocconi 

   

• 1976/1980  Laurea in Matematica con indirizzo informatico  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi “La struttura e le modalità d’uso di un minicalcolatore di tipo speciale” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Matematica 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 


