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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Stefano / Dalmiani 
  

Cittadinanza Italia 

Sesso Maschio  
  

Esperienza professionale  
  

2008-oggi  

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente Analista, dipendente a tempo indeterminato  

Principali attività e responsabilità Direttore U.O.C. INFOTEL Informatica e Telematica 
 
Incarichi attuali: 
Responsabile del reparto INFOTEL, con 18 unità di personale su 2 unità operative in 3 stabilimenti 
Coordinatore Area di Ricerca ICT FTGM 
Coordinatore FTGM “Carta Sanitaria Elettronica” Regione Toscana 
Responsabile FTGM progetto “C7 – ASL TNO Regione Toscana” 
Rappresentante di FTGM nella “Piattaforma tecnologica Italiana per il Benessere e la Qualità della 
Salute” 
Rappresentante di FTGM nel “Polo di Innovazione ICT” di Regione Toscana 
Segretario di ProREC Italia  
Probiviro del Consiglio direttivo APIHM 
 
Incarichi precedenti: 
Responsabile Scientifico Progetto “HCN” Min. Sviluppo Economico 
Responsabile FTGM progetto europeo “Health@Home” 
Responsabile FTGM progetto “In_Pista” 
Responsabile FTGM progetto “MISS-A3” 
Responsabile progetto “Cartella clinica ospedaliera”, Regione Toscana CIS 
Responsabile scientifico FTGM progetto “CardioMIS” 
Responsabile scientifico progetto “Imago” 
Responsabile scientifico FTGM progetto “RIS” 
Coordinatore GdP HL7 Italia Lettera di dimissione Ospedaliera 
Referente Tecnico progetto “Cartella Paziente Integrata” Min.Salute - Regione Toscana 
Componente Commissione Informatica Min. Salute 
Coordinatore nazionale HL7 Versione 3 
Segretario di HL7 Italia 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione C.N.R. - Regione Toscana “Gabriele Monasterio” (FTGM) 

Tipo di attività o settore    Ricerca e Sanità Pubblica, Ente del SSR  
 

2000-2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore C.N.R. III Liv., Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) 

Principali attività e responsabilità Ricerca nel settore ICT applicato alla sanità, Informatica Medica, Analisi dati clinici 
 
Responsabile sistema centrale di cartelle cliniche elettroniche 
 
Responsabile scientifico progetto “Mattone NSIS Patient File”, Ministero della Salute 
Responsabile scientifico IFC progetto Europeo “IS4ALL”  
Responsabile scientifico progetto “WHL7” 
Responsabile scientifico progetto “DSCCH” 
Responsabile IFC consorzio “Centro di Competenza Toscano sull’eHealth”. 
Responsabile scientifico progetto “PASC”, 
Responsabile scientifico progetto “PICASSO” 
Coordinatore nazionale HL7 Versione 3 
Segretario di HL7 Italia 
Consigliere di ProREC Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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1996-2000  

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore Responsabile R&D. 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software di elaborazione dati in ambito militare per simulatori e sistemi tattici. Sistemi di 
addestramento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VEGA 

Tipo di attività o settore ricerca e sviluppo 

1997-2000  

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Analista programmatore 

Principali attività e responsabilità Installazioni software e corsi di Informatica per Aeronautica Militare Italiana. Sviluppo sistemi tattici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Si.El.Co. 

Tipo di attività o settore Docenza, ricerca e sviluppo. 

1997-1999  

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore 

Principali attività e responsabilità Analista programmatore. Sviluppo software ed elaborazione dati in ambito cardiologico e 
cardiochirurgico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR, Istituto di Fisiologia Clinica. 

Tipo di attività o settore ricerca e sviluppo. 

1989-1995  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di informatica. 

Principali attività e responsabilità Docente di Linguaggi di Programmazione. Docente di corsi di informatica, sistemi e programmazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Politecnico Informatico. 

Tipo di attività o settore Docenza. 

Istruzione e formazione  

1997  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Informazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1  C1 

Tedesco   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attualmente responsabile del reparto INFOTEL, composto da 2 unità operative e 18 persone 
distribuite su 3 presidi 

  

Capacità e competenze tecniche A partire dal 1989 svolge attività nel campo informatico e consolida nel tempo una ricca esperienza 
professionale sviluppata nell’ambito commerciale, imprenditoriale e di ricerca 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

In ambito di ricerca sviluppa competenze relative alla gestione ed analisi delle informazioni cliniche 
dei pazienti affetti da patologie cardio-respiratore, interfacciando la controparte medica e paramedica, 
ed apprendendo tecniche di rappresentazione delle informazioni sanitarie. Sviluppa il sistema centrale 
di cartelle cliniche elettroniche di IFC-CNR ed FTGM. 
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Altre capacità e competenze  Competenze Didattiche: La recente attività didattica di docenza si è espletata principalmente presso 
strutture formative istituzionali (Università e C.N.R.) e nell’ambito di corsi ECM (Educazione Continua in 
Medicina). In generale ha prestato la propria opera nell’insegnamento della teoria dei sistemi informativi 
sanitari, dei linguaggi di programmazione e delle tecnologie di rete, oltre alla gestione della sicurezza dei 
dati sanitari e sensibili 
In particolare ha tenuto corsi avanzati, unici in Italia, sulle tecnologie legate al protocollo sanitario HL7. 
 
Autore di oltre 80 pubblicazioni internazionali, nazionali e libri sui sistemi in formativi sanitari e cartelle 
cliniche elettroniche. 

  

  

 


