
CURRICULUM PROFESSIONALE

Michele GUARINI

• Nato a Mogliano Veneto (TV) il 22 febbraio 1954 e residente a Mogliano Veneto
(TV) invia De Gasperi, 11 - cap. 31021

• C.F. GRNMHL54B22F269X P.IVA 00767970262

• Laureato con lode in Economia Aziendale nell’Università Ca’ Foscari di Venezia

• Già professore a contratto di materie aziendali nell’Università di Padova —

Facoltà di Giurisprudenza

• Già professore a contratto di “Contabilità e bilancio degli enti e delle
amministrazioni pubbliche” all’Università di Venezia — Facoltà di Economia
Aziendale

• Si è dedicato, come proprio campo di studio elettivo, alle problematiche aziendali
presentate dal comparto degli enti e delle aziende pubbliche

• In materia di economia aziendale applicata agli enti pubblici ha pubblicato

1. “lI bilancio degli enti pubblici~, 2° Parte, Angeli, 1981;

2. “L’Unita sanitaria locale - Impresa di servizi”, CEDAM, 1988

3. “La copertura delle leggi di spesa”, in AA.W. “Lezioni di tecnica legislativa”,
CEDAM, 1988

4. “L’avvio della metodica di budget nelle Regioni”, Angeli, 1999, Parte 1° e
curatore dell’intero volume

• E’ stato membro del comitato di redazione della rivista Azienda Pubblica

• E’ stato membro fin dalla costituzione della Commissione per la revisione del
sistema informativo contabile delle ULSS del Veneto (CRESIC) ed ha condotto
le revisioni nelle seguenti aziende sanitarie:
• ULSSn.3-BASSANQ
• ULSS n. 4— THIENE
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• ULSS n. 7— PIEVE DI SOLIGO
ULSS n. 8- ASOLO

• ULSS n. 10- SAN DONA’
ULSS n. 12- VENEZIA

• ULSSn. 18-ROVIGO
• ULSS n. 21 - LEGNAGO
• AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

• Ha fatto parte della direzione della Divisione Pubblica Amministrazione del
C.U.O.A. (Consorzio Universitario per gli studi di organizzazione aziendale) dal
1980 al 1993, svolgendo attività di progettazione, di direzione ed) coordinamento
per tutte le iniziative di formazione (oltre tremila giornate di formazione gestite) e
di ricerca applicata per gli enti pubblici

• Dal 1980 ha svolto continuativamente attività di docenza in materia di economia
aziendale pubblica rivolta a funzionari e dirigenti presso il C.U.O.A. e altri istituti
pubblici e privati di ricerca e di formazione (C.E.E.P., I.R.E.F., I.S.A.P.R.E.L.,
C.I.S., I.S.A.S., etc.) con particolare riguardo alla contabilità pubblica, alla
contabilità direzionale, ai sistemi avanzati di programmazione, gestione e
controllo per gli ente e le aziende pubbliche

• Svolge un’intensa attività professionale in materie aziendali pubbliche presso
enti, aziende ed organizzazioni del comparto pubblico. In particolare, ha
realizzato interventi di supporto metodologico e di implementazione per la
riorganizzazione, il calcolo dei carichi di lavoro, l’applicazione di sistemi operativi
di contabilità direzionale e di controllo di gestione, l’impianto, la revisione e la
ristrutturazione del bilancio e della contabilità sia finanziaria che economico-
patrimoniale, la redazione di regolamenti di organizzazione e di contabilità
(IACP/ATER, Consorzi di bonifica, Associazioni nazionali e regionali di categoria,
Università, Amministrazioni comunali e provinciali, tra le quali Belluno, Udine,
Pordenone, Rovereto, Venezia, Jesolo)

• Ha maturato estese e significative esperienze di ricerca applicata e di
implementazione progettuale, tra le quali - oltre a quelle svolte presso altri tipi di
amministrazioni — si ricordano le seguenti:

a. Progetto per l’introduzione della contabilità dei costi nelle ULSS del Veneto
(metodologia, manuale applicativo, progetto e supporto operativo,
sperimentazioni applicative, formazione)
Committente: Regione Veneto
da11981a11988 a
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Progetto per la razionalizzazione dei criteri di finanziamento e per l’analisi dei
bilanci delle aziende pubbliche di trasporto
Committente: Regione Veneto
dal 1983 al 1985

o. Progetto per l’avvio del controllo di gestione nelle ULSS del Veneto
(metodologia, sistema tecnico-contabile, manuale di indirizzo operativo,
formazione)
Committente: Regione Veneto
dal 1985 al 1988

d. Progetto di ricerca finalizzata per l’applicazione della metodologia del Budget
a base zero nelle ULSS del Veneto (metodologia, manuale operativo e
sperimentazione applicativa)
Committente: Consorzio Italiano Sviluppo
1984 - 1985

e. Progetto di ricerca finalizzata per la valutazione degli investimenti nelle ULSS
del Veneto (metodologia, manuale operativo e sperimentazione applicativa)
Committente: Consorzio Italiano Sviluppo
1984- 1985

f. Progetto “Bilancio a base zero nelle USL” (supporto scientifico e
metodologico, formazione dei ricercatori)
Committente: Ministero della Sanità
1986-1987

g. Stesura della nuova l.r. 55/1994 “Norme sull’assetto programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo delle Unità socio sanitarie in attuazione del
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”
e partecipazione al gruppo di la regionale per l’elaborazione delle specifiche
applicative ditale legge e dei relativi documenti di direttiva
Committente: Regione Veneto
1994 - 1995

h. Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la stesura e la revisione dei
principi contabili per l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale
nelle ULSS
Regione Veneto
1995-1996—1997—1998—1999
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Analisi di pacchetti software per la contabilità economico-patrimoniale e di
pacchetti integrati di sistemi amministrativi direzionali finalizzata alla verifica
di applicabilità nelle USL
Referente: EDS - Milano 1994, 1995

Svolgimento di attività continuative di supporto metodologico e di
implementazione per l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale,
della metodica di budget, della contabilità analitica e del controllo di gestione:

ULSS n. 9- TREVISO
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2001, 2002

ULSS n. 17- ESTE
1995, 1996, 1997, 1998, 1999

ULSS n. 16- PADOVA
1997, 1998

ULSS n. 12-VENEZIA
1999,2000, 2001, 2002

ULSSn. 13-MIRANO
1999,2000,2001,2002

m. Riorganizzazione amministrativa e contabile dell’Azienda Speciale per il
Porto di Chioggia
1996, 1997,1998

n. Progetto di revisione del sistema informativo dell’area economico-finanziaria
e di realizzazione del reporting per la Regione Veneto
1997

o. Coordinamento e direzione del Progetto di evoluzione del sistema gestionale
ed informativo del Bilancio e della Ragioneria per la Regione Veneto, con
totale analisi e revisione delle procedure amministrativo-contabili e completo
rifacimento dei moduli software relativi (contabilità, bilancio, metodica di
budget)
1998, 1999, 2000, 2001

q. Analisi e supporto allo sviluppo all’implementazione di software innovativo per
l’applicazione delle modalità avanzate di autenticazione e sicurezza, della
firma digitale e della dematerializzazione degli atti nelle amministrazioni
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pubbliche in collaborazione con GFI-ATEL — Milano e EID di Novara; sviluppo
ed attuazione del Progetto INTEGRA dell’ULSS n. 9 - Treviso
1998, 1999, 2000, 2001, 2002

r. Nucleo di valutazione del Comune di San Donà
2000,2001,2002,2003,2004

s. Nucleo di valutazione dell’ULSS n. 4— THIENE
2000, 2001, 2002, 2003

t. Sviluppo, implementazione e monitoraggio di forme innovative di
collaborazione economica ed organizzativa pubblico/privato per la gestione di
attività sanitarie
ULSSn. 13-MIRANO 2001,2002, 2003

u. Introduzione della contabilità dei costi nella Regione Veneto per gli aspetti sia
di impostazione metodologica, sia di implementazione operativa, nonché per
l’analisi e il coordinamento dello sviluppo del correlato software applicativo;
2002, 2003, 2004, 2005

v. Supporto alla transizione del sistema contabile finanziario verso il sistema
economico-patrimoniale in diversi tipi di enti (IPAB, Consorzi di bonifica)
2005, 2006

w. Analisi, supporto allo sviluppo e implementazione delle nuove applicazioni
web based per la formulazione del budget della Regione del Veneto e per la
digitalizzazione della fase della contrattazione;
2006

x. Supporto per la gestione delle operazioni di finanza di progetto nell’ULSS n.
8—Asolo
2007, 2008

y. Analisi, supporto allo sviluppo e implementazione del nuovo sistema
informativo BIBICO (Business intelligence per il bilancio e la contabilità)
dell’area bilancio della Regione del Veneto
2007,2008, 2009,2010, 2011

z. Introduzione del sistema di contabilità generale economico-patrimoniale nei
Consorzi di bonifica del Veneto sotto il profilo metodologico, normativo,
regolamentare, organizzativo, operativo e successive evoluzioni e
modificazioni in collaborazione con la Regione del Veneto e l’Unione veneta
bonifiche
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dal 2007

aa. Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione del Bilancio
sociale regionale (Progetto E-LABORANDO — E-democracy per il Bilancio
Sociale)
2007 2008 2009 2010 2011

bb. Partecipazione al Gruppo di lavoro “Piano di Classifica” della Regione del
Veneto per la redazione del piano di classifica degli immobili dei Consorzi di
bonifica
2010

cc. Supporto a numerosi Consorzi di bonifica per gli aspetti amministrativi,
gestionali e contabili (Delta del Po, Adige Po, Destra Piave, Pedemontano
Brenta, Zerpano, Medio Astico, Alta Pianura, Acque Risorgive, Adige
Euganeo)
A partire dal 2008/2009
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