
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI    

 

Nome    Barbina Lionello  

Data e luogo di nascita 05.11.1950 – Mortegliano (UD) 

Residenza   via Gemona n. 8 – 33050 Mortegliano (UD) 

Email                                      lionello.barbina@gmail.com 

Nazionalità                             italiana 

Data di nascita                       05.11.1950 

Sesso                                      maschile 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Dal 28.09.2009 al 27.09.2014  è Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita in  

direzione generale dell’Azienda con responsabilità complessiva della conduzione della stessa. 

 

  

Dal 15.01.2007 al 27.09.2009  è Direttore generale dell’Agenzia Regionale della Sanità del 

Friuli Venezia Giulia. Nel  periodo indicato si è occupato della gestione complessiva del 

Servizio Sanitario Regionale, consolidando le progettualità, le risorse umane e le risorse 

finanziarie. 

 

Dal 01.08.2006 al 14.01.2007 è vice Direttore centrale alla Salute e alla Protezione Sociale 

presso la Direzione regionale alla Salute e alla Protezione Sociale del Friuli Venezia Giulia. 

 

Dal 01.01.2004 al 31.07.2006 è Direttore generale dell’Azienda ospedaliera S. Maria della 

Misericordia” di Udine. L’attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta 

responsabilità sugli obiettivi e sulle risorse. 

 

Dal 01.12.1995 al 31.12.2003 è Direttore generale dell’Agenzia Regionale della Sanità del 

Friuli Venezia Giulia. Nel  periodo indicato si è occupato della gestione complessiva del 

Servizio Sanitario Regionale, consolidando le progettualità, le risorse umane e le risorse 

finanziarie. Quale Direttore dell’Agenzia Regionale della Sanità ha seguito in particolare il 

processo di aziendalizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Dal 1989 al 1995 è Direttore del Servizio della Pianificazione sanitaria presso la Direzione 

Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia. Dal 1989 ha seguito e coordinato tutta la 

produzione normativa in materia di programmazione sanitaria della Regione Friuli Venezia 

Giulia. 
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Dal 1987 al 1988 in Direzione Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia si occupa di 

sistema informativo sanitario e di epidemiologia. 

 

Dal 1976 al 1986 in Ente Ospedaliero e in Unità Sanitaria Locale si occupa di sviluppo dei 

nuovi modelli organizzativi e di sistema informativo sanitario 

. 

Nell’anno accademico 2011/2012 ha svolto attività di insegnamento in “Elementi di 

economia per la programmazione dei sistemi sanitari” nel Corso di Laurea Magistrale 

(interateneo) in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste. 

Attività in qualità di docente e relatore presso numerosi corsi,  convegni, conferenze tenutisi 

durante il periodo 1985 – 2014 sulle materie: 

- Aziendalizzazione della P.A. 

- Organizzazione dei servizi sanitari 

- Economia sanitaria e controllo di gestione 

- Valutazione e gestione delle risorse umane 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea in Scienze politiche nel 1975 presso l’Università degli Studi  di Trieste. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Capacità linguistiche: inglese francese e spagnolo scolastico.  

 

Capacità nell’uso delle tecnologie: conoscenza di strumenti di office, software gestionali e 

consultazione banche dati e internet. 

 

E’ stato Presidente della Commissione di esperti per la selezione dei Direttori generali delle 

Aziende del Servizio Sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia nominata con 

Deliberazione della Giunta Regionale FVG del 9 agosto 1996, n. 3569. L’esperienza è stata  

pubblicata.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Mortegliano, 24 aprile 2015                                    Lionello Barbina 


