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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Dott. Gianluca Gentile,  

nato a Taranto il 28.06.1971,   
residente in Taranto  Viale Virgilio 144  
 

Profilo personale 
Dopo aver acquisito una solida istruzione universitaria nelle discipline economiche, ho intrapreso, nel corso 
ormai degli ultimi quindici anni, un intenso percorso professionale e formativo che mi ha portato ad 
approfondire in modo via via più completo, in particolare, le dinamiche del Settore Sanitario e della P.A..  
Le esperienze professionali sin qui compiute hanno spaziato da ruoli più tecnici quali ufficio studi, 
programmazione e controllo di gestione a ruoli di direzione operativa con diretta responsabilità nei 
confronti dell’attività dei miei collaboratori e degli obiettivi aziendali di risultato.  
Le oramai numerose esperienze nel settore degli Enti Locali rappresentano un’ ulteriore evoluzione di tale 
percorso, essendo l’Economia Sanitaria e l’Economia delle Amministrazioni Pubbliche accomunate dalla 
complessità di dover continuamente ricercare non solo soluzioni efficienti e produttrici del massimo profitto, 
ma soluzioni in grado di soddisfare utenti portatori di bisogni riconosciuti quali beni sociali. 
La volontà di proseguire nel mio percorso formativo mi ha infine portato ad iscrivermi anche alla facoltà di 
Giurisprudenza, nella convinzione della fondamentale utilità di tale campo di studio nella pratica 
professionale quotidiana. 

 
ISTRUZIONE 
 
1990/1995 Università Commerciale L Bocconi – Milano  

Laurea in Economia Aziendale (105/110)  
Indirizzo di specializzazione: Gestione delle imprese internazionali (prof. Claudio Demattè) 
 

2014  Università degli Studi di Bari 
frequenza del V anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 
quale seconda laurea  
  

1989  Maturità scientifica (60/60)  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2007- 2014 
 
 
 Centro FAMILIARE SAN GIUSEPPE - Istituto Suore Medee – Casa per Anziani – Taranto – 58 

posti letto 

 Consulenza per la Direzione Generale dell’istituto 

 Cura dei rapporti con le ASL e gli altri enti territoriali 

 Consulenza nella gestione organizzativa 

 Consulenza sul coordinamento delle attività del personale 

 
 Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ex D.Lgs. N. 150/2009, del Comune 

di Taranto da aprile 2009; 

 Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ex D.Lgs. N. 150/2009, del Comune 

di Fasano da settembre 2010; 
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 Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ex D.Lgs. N. 150/2009, del Comune 

di Alberobello da giugno 2010; 

 Componente del Nucleo Integrato di Valutazione del Comune di Castellana Grotte da 

dicembre 2013; 

 Componente del Nucleo Integrato dei Controlli Interni del Comune di Corato (dal 2006 fino a 

giugno 2011); 

 Componente del Nucleo di Valutazione e di Controllo Strategico e Controllo di Gestione del 

Comune di Tropea (dal 2007 fino a giugno 2010); 

 Componente del Nucleo di Controllo di Gestione del Comune di Santeramo in Colle (da 

settembre 2008 al settembre 2012); 

 Comune di ORIA (BR) 
Ricoperta la posizione di Direttore Generale del Comune per l’esercizio 2007  
 

 Università degli Studi del SALENTO – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di ingegneria 
dell’innovazione 
Consulente per la redazione di business plan, simulazioni economiche, progetti e piani 
d’impresa per l’implementazione aziendale di nuove tecnologie (tecnologia LED, risparmio 
energetico..)  

 

2006 
attività di consulenza professionale presso i seguenti enti/istituti/aziende: 
 
 Fondazione Domus Sancta Familia – Casa per Anziani - Locorotondo (BA) – 50 posti letto 

 Assistenza nei rapporti con le ASL e gli altri enti territoriali 

 Consulenza nella gestione organizzativa 

 
 IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) – Taranto 

 Membro del Nucleo di Valutazione in funzione di staff al Commissario Straordinario 

 Attività di programmazione e controllo di gestione 

 

2005 
attività di consulenza professionale presso i seguenti istituti/aziende: 
 
 Sesam S.p.a. – società di gestione e riscossione tributi Enti Locali 

 assistente del direttore generale (coordinamento del suo staff) 

 attività di pianificazione e controllo di gestione 

 reingegnerizzazione organizzativa alla luce dell’acquisizione di nuove sedi e del 
programma di crescita aziendale 

 relazione periodica al CDA sulla gestione 
 

 San Raffaele – Cittadella della Carità - Taranto 
Attività di consulente per lo sviluppo dell’attività ambulatoriale polispecialistica ed il 
consolidamento di un’agenzia dell’ospedale San Raffaele presso la struttura operativa di 
Taranto. 
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 Analisi della domanda di servizi sanitari del territorio provinciale di Taranto 

 Sviluppo organizzativo dell’offerta interna di prestazioni sanitarie ambulatoriali 

 Promozione dell’immagine del San Raffaele attraverso i media  

 Gestione della comunicazione verso i medici di medicina generale 

 
 

2000 -2004 
 

Gruppo Tosinvest Sanità – Roma: 
2003-2004 

 Assistente dell’Amministratore Delegato del gruppo Tosinvest Sanità e Responsabile del Controllo 
di Gestione della Holding 
In particolare l’attività svolta ha riguardato: 

- partecipazione quale focal point CO alla realizzazione del nuovo sistema informativo SAP; 
- sviluppo dei flussi informativi per la definizione di un nuovo modello di sistema informativo 

ospedaliero (SIO) in ambiente SAP; 
- sviluppo e mantenimento di una reportistica direzionale in linea con l’evoluzione del 

gruppo; 
- omogeneizzazione dei flussi di dati delle diverse strutture operative sul territorio; 
- redazione di business plan ed analisi prospettiche sulle opportunità di acquisizione 

profilatesi nel tempo.  
  2001 

 Direttore  Operativo della Casa di Cura San Raffaele Portuense specializzata in riabilitazione 
motoria – Roma 
Getione a largo spettro di una casa di cura di 100 posti letto, riferendo a CDA e AD su tutti gli 
aspetti organizzativo economici (gestione del personale sanitario ed amministrativo, definizione 
delle variazioni di pianta organica, cura delle relazioni sindacali interne, gestione degli acquisti, 
cura dell’organizzazione dei reparti /ambulatori /palestre)  

2000   
 Vice Direttore Operativo del Centro di Riabilitazione ad Alta Specializzazione di Ceglie Messapica 

(BR), nell’ambito di una sperimentazione gestionale pubblico/privato.  
 

1995 - 2000 
 

Istituto Scientifico H San Raffaele – Milano: 
1997- 2000 

 Attività di Ufficio Studi presso la sede centrale dell’H San Raffaele 
Elaborazione sintesi statistiche, attività di data-mining, predisposizione di relazioni di scenario 
interno e di settore ad uso della Direzione Generale. 

 Attività di Controllo Gestione & Assicurazione Qualità relativamente alle tre sedi dell’H San Raffaele 
Resnati S.p.A. 
Cura degli indicatori gestionali e della reportistica periodica, supervisione della corretta imputazione 
della contabilità analitica.  
Partecipazione attiva al progetto di certificazione ISO 9002 dell’H San Raffaele Resnati 
(certificazione ottenuta nel marzo del ’99) e successivamente incaricato quale Responsabile 
Assicurazione Qualità della società stessa. 

 Contributo alla realizzazione del sistema di Controllo di Gestione presso l’Ospedale Civile “Cervesi” 
di Cattolica (RN) nell’ambito di una collaborazione con l’Ospedale San Raffaele. 

1996 
 Borsa di studio annuale presso il dipartimento Promozione & Sviluppo. 

L’attività si è concentrata sullo studio del Sistema informativo Ospedaliero in essere e sullo sviluppo 
in ambiente SAS e linguaggio SQL di reports utili alla lettura critica dei fenomeni osservati (bacino di 
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utenza pazienti/clienti, liste d’attesa per medico e specialità, saturazione della capacità produttiva 
delle strumentazioni, geo-marketing, matrice linee di prodotto / canali commerciali in sanità).   

1995   
 Nell’ultimo semestre di studi universitari, durante il completamento della tesi di laurea, stage 

semestrale presso il dipartimento Controllo di Gestione, partecipando in particolare alla raccolta 
dati e compilazione della reportistica mensile dell’attività dei reparti. 

  
CORSI DI FORMAZIONE 
Sett. 2008  Corso sulla Valutazione della Dirigenza Pubblica  - Pisa 
Ott. – Nov. 2007 Corso di specializzazione in Controllo di Gestione degli Enti Locali  

– Università Bocconi (MI) 
3-20/10/2001  Corso SAP FI 

Corso SAP CO 
21-25/06/1999 Corso di specializzazione sulla valutazione dei Sistemi Qualità mediante Verifiche 

Ispettive (SGS ICS srl – Servizi di Certificazione internazionale) con 
superamento delle relative prove nella fascia più alta di punteggio. 

02-03/03/1999  Il Sistema Qualità e le ISO 9000 (Galgano & Associati) 
20-25/03/1998  Valutatori del Sistema Qualità (Galgano & Associati) 
12-13/03/1998  Formazione per formatori (Galgano & Associati) 
 
LINGUE STRANIERE 

Inglese  conoscenza ottima della lingua parlata e scritta 
Francese conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
  Utilizzo regolare dei principali prodotti Microsoft: Word; Excel; PowerPoint … 
  Buona conoscenza del linguaggio SQL; 

Buona capacità di programmazione in ambiente SAS ai fini della reportistica direzionale. 
Acquisizione di buone competenze nell’ambito del sistema ERP SAP 

 
SERVIZIO MILITARE 
1996 – 1997 Obblighi militari assolti presso la 32^ squadriglia S.I.O.S. – Aeronautica Militare   
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. 
Lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima 
legge.  

 
Taranto lì, 28/05/2014      

        Dott. Gianluca Gentile 


