
 Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome Luca Chiantore

PEC luca.chiantore@ingpec.eu

E-mail luca.chiantore@gmail.com

Istruzione e formazione
Diploma di laurea Laurea in Ingegneria Informatica – vecchio ordinamento 

Anno di conseguimento 1998

Università Università di Modena e Reggio Emilia

Altro

Titolo Corso di Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria (DIAS) 

Anno di conseguimento 2015

Ente di Formazione Eupolis Lombardia – Scuola di Direzione in Sanità

Titolo Master di secondo livello in Ingegneria Clinica “Specialist Master of 
Management in Clinical Engineering”

Anno di conseguimento 2014

Università Università di Trieste

Titolo Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

Anno di conseguimento 1999

Università Università di Modena e Reggio Emilia

Esperienza professionale

Posizione attuale Dirigente Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente – 
Comune di Modena

Decorrenza Dal 02/11/2015 (in Comando dall'Azienda Sanitaria Locale di Mantova fino al
15/8/2016)

Tipo di rapporto contrattuale Di ruolo

Altre esperienze
professionali

Periodo Dal 10/11/2009 al 31/12/2015

Posizione ricoperta Dirigente Responsabile servizio Sistemi Informativi Aziendali - CRS-SISS

Ente o ditta Azienda Sanitaria Locale di Mantova

Periodo Dal 08/06/2005 al 09/11/2009 

Posizione ricoperta Dirigente Ingegnere servizio Sistemi Informativi Aziendali

Ente o ditta Nuovo Ospedale di Sassuolo s.p.a.



Periodo Dal 28/06/2004 al 07/06/2005 

Posizione ricoperta Consulente servizio Sistemi Informativi Aziendali

Ente o ditta Nuovo Ospedale di Sassuolo s.p.a.

Periodo Dal 01/06/1999 al 27/06/2004

Posizione ricoperta Collaboratore Dipartimento Tecnologie dell’Informazione e Biomediche

Ente o ditta Azienda USL di Modena

Altro (partecipazione a
convegni e

seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc)

Iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Modena e membro della 
commissione di informatica medica, dall’anno 2003; socio dell’Associazione 
Italiana Sistemi Informativi Sanitari (AISIS), dall’anno 2005; iscritto all’albo 
dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Modena, per il settore 
Ingegneria dell’Informazione, dall’anno 2009; socio dell’Associazione 
Italiana Ingegneri Clinici (AIIC), dall’anno 2014; iscritto all’albo degli esperti
e collaboratori AGENAS - Area 2 : Tecnico – Informatica.

Convegni e seminari
Relatore in conferenze a livello nazionale:
- E-Health Conference 2012, Roma 18.04.2012 – “Informatica Medica: i 
rischi d’integrazione, interoperabilità, incorporazione dei Medical Device”;
- Convegno sulla Data Protection Comunitaria, Trieste 14.06.2012 – “Le 
politiche di protezione dei dati nei sistemi informativi sanitari”;
- Information Security Hospital 2012, Roma 29.11.2012 – “Le politiche di 
sicurezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi informativi sanitari, 
elementi chiave per lo sviluppo dell’E-Health”;
- Advisory Board Osservatorio ICT in Sanità, School of Management del 
Politecnico di Milano, Milano 12.11.2013 – “Care-Settings, il caso ASL 
Mantova”.

Riconoscimenti
Premio Innovazione ICT in Sanità 2013, Osservatorio ICT in Sanità – School 
of Management del Politecnico di Milano, categoria “Soluzioni per 
l’assistenza domiciliare e la medicina sul territorio”, progetto E-Continuity 
Care Workflow - dimissioni protette dei pazienti fragili ASL Mantova;
Menzione speciale Innovazione ICT in Sanità 2015, Osservatorio ICT in 
Sanità – School of Management del Politecnico di Milano, categoria 
“Gestione dei processi clinico-sanitari”, progetto Check-Up - Analisi 
epidemiologica dei controlli veterinari effettuati nei macelli industriali ASL 
Mantova;
Premio Innovazione SMAU 2016 – Modena città che cambia: il portale del 
Comune di Modena per essere aggiornati su tutti i “lavori in corso” e per 
condividere le proprie proposte.

Competenze personali Ottima attitudine al lavoro “di squadra”, al project management, alla 
programmazione, alla gestione di progetti complessi, sia in ambito 
tecnologico infrastrutturale, sia in ambito funzionale e di riorganizzazione dei 
processi. Esperienza pluriennale nel coordinamento e nell’amministrazione 
del personale del servizio. Buone capacità di comunicazione e spirito di 
gruppo. Esperienza di lavoro pluriennale in ambienti ad elevata criticità e 
complessità.
Conoscenza del Codice Appalti, delle procedure di acquisto di beni e servizi 
informatici anche mediante Centrali d’Acquisto e della contrattualistica, 
conoscenza approfondita del Codice dell’Amministrazione Digitale, del 
Codice Privacy, del GDPR, dell’informatica giuridica e forense.



Competenze linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese B1 B1

Competenze informatiche Competenze tecniche specialistiche molto avanzate in tutti i settori ICT:
- progettazione e gestione Data Center;
- amministrazione di Sistemi Informativi;
- amministrazione di reti geografiche (WAN) e metropolitane MAN ad elevata
complessità;
- sicurezza informatica, analisi minacce, valutazione dei rischi;
- project management in progetti Smart City e di Agenda Digitale;
- piattaforme di Gestione Elettronica Documentale. 

Competenze tecniche specialistiche molto avanzate e pluriennale esperienza 
nell'amministrazione, progettazione e sviluppo dei Sistemi Informativi 
Ospedalieri e Territoriali di aziende pubbliche di grandi dimensioni. 

Competenze tecniche specialistiche avanzate nel settore dell'Ingegneria 
Clinica e dell'integrazione delle Tecnologie Biomediche.


