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Stanglino Rino

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Stanglino Rino

lndirizzo

Telefono 03213733622

Fax

E-mail Rino.stanglino@maggioreosp'novara'it

Nazionalitit italiana

Data di nascita 3 I marzo I 961

EspBRtnNzA LAvoRATIvA

. Date (da - a) Da I -6- 1982

. Nome e indirizzo del datore di Usl 5l Novara corso Mazzini, l8
lavoro

. Tipo di aziendao settore Azienda Sanitaria Ospedaliera

. Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

. Principali mansioni e Addetto trasporti interni e pulizie

responsabilit?r

. Date (da - a) Dal Aprile 1985 al I novembre 2000 Tbcnico Sanitario di radiologia medica

. Nome e indirizzo del datore di ASO Novara corso Mazzini, l8
lavoro

. Tipo di aziendao settore Istituto di radiologia centrale

. Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

. Principali mansioni e Tecnico Sanitario di Radiologia

In data 17 l\ll1996 affidamento incarico a svolgere attivitd fotografica - audiovisiva e

di gestione tecnica dell'Aula Magna.

In data 2810311997 attribuzione incarico di mansioni di coordinamento per lo sviluppo

dell'attivitd didattica, scientifica e pubblica in video comunicazione, coordinare la
gestione dell'intero sistema audiovisivo e di radiocomunicazione della struttura
aziendale.

In data ll16l1998 nomina di referente per la fase progettuale tecnica-operativa di

radiocomunicazioni del servizio Emergenza Sanitaria I 18.

Nell'anno 1999 affidamento di un progetto integrato Azienda Ospedaliera-Universitd
del Piemonte Orientale, volto alla Teledidattica

In data 51912000 affidamento posizione organizzativa istituita nell'ambito degli uffici
di staff per l'affidamento d'incarico con elevati livelli di autonomia, presso l'UfT'icio
Relazioni con il Pubblico, con svolgimento di funzioni complesse di produzione di
comunicazione audiovisive anche fi nalizzate alla didattica.
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In data 6191200l affidamento di un progetto per sviluppare tutte le forme interattive di

comunicazione a scopo scientifico, divulgativo, aggiornamento, informazione
all'interno dell'Azienda nonche verso altri soggetti istituzionali ed il cittadino.

Razionalizzare l'impegno del materiale di consumo video-fotografico controllare il
processo relativo alla manutenzione delle apparecchiature video-medicali, al fine di
contenere i costi derivanti dall'utilizzo della tecnologia, impiegando al meglio le

risorse fi nanziarie disponibil i.

Dal I novembre 2010 al3l-12-2012 assegnazione alla SC informatica & telematica

In data 2l-ll-2012 nomina di consulente dell'Azienda per l'ospedale Mauriziano di
Torino area di telemedicina

Dal I - 12013 assegnazione S.S. URE (area Telemedicina)

l2-11-2013 responsabile tecnico per i sistemi di videosorveglianza

24-2-2014 nomina responsabile del trattamento dei dati oggetto della
Videosorveglianza

l4-3-2018 collaborazione tecnica e organizzaliva con Regione Piemonte "Direzione
Sanitd" prodotti FAD

3-5-2018 Conferimento incarico posizione organizzativa in qualitd di responsabile

videosorveglianza e coordinamento centro produzione audiovisivi e referente area

telemedicina

7-5-2018 Nomina Coordinatore aziendale per la sicurezza

--Sessanta corsi formativi sulle varie competenze attribuite
In custodia presso ufficio preposto dell' AOU di Novara divisi per: area Sanitaria,
tecniche Audiovisive, gestione trasferimenti audio-video in radiofrequenza,
prevenzione-protezione, comunicazione, competenze manageriali, informatica &
telecomunicazioni, anticorruzione, sistemi di Videosorveglianza e software di gestione

Prunaa l.lNGtJA Inglese / Francese scolastico

. Date (da - a) 1985
. Nome e tipo di istituto di Scuola professionale Novara per tecnici sanitari di radiologia medica

istruzione o formazione USSL 5l Ospedale Maggiore della Caritd Novara

. Qualifica conseguita TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

Livello nella classificazione Votazione 60i60
nazionale (se pertinente)

' Date -DI AVER pARTECTpATo At SEGUENTI coRSI DI AGGIoRNAMENTo-
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Quanto descrittO si dichiara sottO la propria respOnsabi itう aisensi del D PR 28 dicembre
2000′ n 445:

Novara 3/2/2014

illy耀夕l
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