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Dott. GIANCARLO RUSCITTI 

 

 

 

Nato a Roma il 21/5/1958 

Coniugato con due figli di 23 e 16 anni 

Residente a Venezia 

 

 

Giancarlo Ruscitti dal mese di maggio 2013 è Consigliere Delegato per le attività sociosanitarie 

dell’Opera Santa Maria della Carità San Marco 1830 Venezia. E’ una Fondazione di Religione 

eretta dal Card. Patriarca Angelo Giuseppe Roncalli il 15 gennaio 1955 e riconosciuta civilmente il 

12 Gennaio 1959 con Decreto del Presidente della Repubblica. L’Opera Santa Maria della Carità in 

regime di convenzione con gli Enti pubblici e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale Ulss 12 Veneziana 

gestisce: Residenze per anziani autosufficienti, non autosufficienti e malati di Alzheimer; Comunità 

per minori in difficoltà; Comunità per disabili fisici e psichiatrici; Comunità per tossicodipendenti e 

alcooldipendenti; Comunità per malati conclamati di AIDS; Hospice per malati terminali 

oncologici. 

 

Dal mese di gennaio 2014 è Segretario – Direttore Generale dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB) Opere Riunite Buon Pastore, Castello 77 Venezia. I principali 

ambiti di attività sono l’Educazione e Disagio Psicosociale (Comunità Educative per Minori e 

Nuclei Mamma-Bambino), i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (Comunità Terapeutiche per 

Minori) ed Immigrazione e Richiedenti Asilo (Centri di Accoglienza per Migranti). 

 

Dal mese di maggio 2012 membro del Consiglio Direttivo del Centro Ricerche e Studi in 

Management Sanitario dell’Università Cattolica di Milano. Nel mese di maggio 2015 è stato 

rieletto per un secondo triennio. 

 

Dal mese di gennaio 2014 membro della Task Force Health and Social Affairs del GSMA 

Mobile World Congress in Barcellona, Catalogna 

 

Esperienze professionali precedenti 

 

Dal 1 luglio 2010 al 30 settembre 2015 
Amministratore Delegato della Fondazione Opera San Camillo, via Oldofredi 11 Milano, Ente 

di diritto Ecclesiastico afferente alla Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Religioso dei Chierici 

Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani). La Fondazione è costitita da Ospedali, Case di Riposo, 

Poliambulatori e Centri per la Salute Mentale distribuiti in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, 

Toscana, Liguria, Piemonte e nella Provincia Autonoma di Trento. L’incarico è stato rinnovato 

nell’agosto del 2013 per un secondo triennio. 

 

 

Dall’11 luglio 201 al 30 settembre 2015 
Amministratore Delegato della Fortis srl via Padre Ignazio da Carrara 39 Forte dei Marmi (Lu) 

acquisita dalla Fondazione Opera San Camillo. La Fortis è un Poliambulatorio multispecialistico 



caratterizzato principalmente da attività radiologiche ed odontoiatriche svolte in regime di 

accreditamento e convenzione con la Regione Toscana e la Regione Liguria ed in regime 

privatistico. 

 

 

Dal 1 agosto 2013 al 15 gennaio 2014 
Commissario Straordinario per il Centro di Riabilitazione “Villaggio Eugenio Litta” via 

Anagnina Nuova 13 Grottaferrata (RM) e per il Complesso Socio Sanitario e Ospedaliero “Villa 

Immacolata” Strada Sammartinese 65/A San Martino al Cimino (VT) della Provincia Romana 

dell’Ordine Religioso dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani). Il Villaggio 

Eugenio Litta si caratterizza quale Centro Residenziale, Semi Residenziale e Ambulatoriale per le 

patologie psichiatriche dell’età evolutiva. Villa Immacolata per il Trattamento Residenziale, 

Ambulatoriale e Domiciliare delle patologie riferibili all’ex articolo 26, agli Stati Vegetativi ed alla 

Residenzialità per Anziani. 
 

 

Da 20/12/2006 al 30/06/2010 

Segretario Regionale alla Sanità e Sociale della Regione del Veneto (decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del Veneto n. 292 del 19 dicembre 2006) 

 

 

Dal 31 maggio 2006 al 19 dicembre 2006  

Commissario Straordinario per la Programmazione Socio-Sanitaria della Regione del Veneto 

(deliberazione della Giunta Regionale n. 1500 del 16 maggio 2006) 

 

Da 01/06/2005 a 30/05/2006 

Direttore Business Development Health Care for Italy & South Europe per ORACLE EMEA. 

Nel suo ruolo ha interagito con i Decisori Nazionali e Regionali della sanità, con le Università e le varie 

Istituzioni Scientifiche del settore, le Aziende Sanitarie di varia tipologia pubblica e privata, le aziende 

che a vario titolo operano in sanità come fornitori di soluzioni tecnologiche e la Commissione Europea. I 

suoi principali obiettivi erano costituiti dall'interpretazione dei piani nazionali e regionali di investimento 

nel settore, di relazione con i decisori, di partecipazione ai diversi momenti istituzionali di confronto tra 

le istituzioni e le Aziende di Informatica ed Organizzazione Sanitaria. All'interno dell'Azienda ha 

partecipato ai diversi momenti di confronto EMEA utili alla strategia del settore ed alla produzione di 

soluzioni specifiche per la sanità e la Life Science in genere. 

 

Da 01/04/2003 a 31/05/2005 

Direttore Nazionale della Enterprise Digital per il mercato della Sanità.  

In tale veste si è occupato della strategia commerciale specifica del settore ed ha coordinato le attività di pre-

sales e post -sales nelle diverse aree territoriali in cui era organizzata Enterprise Digital Architects a livello 

nazionale. Enterprise Digital Architects era uno spin off del gruppo svedese Ericsson. Le principali 

realizzazioni sono state nel campo del Disease Management, della Logistica del Farmaco, dell'outsourcing 

completo della gestione delle Aziende Sanitarie e dei Portali Sanitari con specifica attenzione alle relazioni 

fondanti dei processi della continuità di cura ospedale-territorio nelle patologie croniche. Nella sua posizione 

rispondeva direttamente all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale della società. 

 

Da 01/01/2001 a 31/03/2003 

Direttore Business Development & Strategy nel settore dell’Health Care Information Technology 

presso la Bracco Esaote Holding (HBE).  



La sua attività si manifestava nei diversi Paesi dell’Unione Europea ove HBE era già attiva con proprie 

società (Italia, Olanda e Germania) e nei Paesi in cui era in via di attivazione una presenza territoriale 

definita (Francia e Spagna). In particolare era incaricato di verificare la qualità dei prodotti e delle procedure 

della HBE nei confronti delle esigenze dei vari mercati nazionali e di confrontarne le diverse caratteristiche 

con quelle dei maggiori concorrenti. Ricercava possibili acquisizioni in settori di interesse che potevano 

rafforzare l’offerta complessiva di HBE nel mercato europeo e/o nel mercato nazionali di specifica 

attenzione. Forniva ai responsabili tecnici delle società afferenti ad HBE le indicazioni sulle nuove procedure 

da realizzare “in house” ed i riferimenti normativi per il mercato europeo. In questo ambito curava i rapporti 

con le varie Direzioni della Commissione Europea che si occupano del tema Sanità e rappresentava il 

Gruppo Esaote nel Panel Information Technology del Cocir. Coordinava personalmente progetti speciali di 

specifico interesse di HBE per la dimensione economica della commessa e/o per il peso rappresentato 

dall’Ente Committente. Si occupava in genere delle attività di partnership industriale e commerciale 

sottoscritte ed avviate da HBE nei diversi Paesi Europei. 

Previo accordo/contratto tra l’HBE e l’IRCCS Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, ha ricoperto nel 2001 

anche l’incarico di Direttore dei Sistemi Informativi e dell’Organizzazione presso lo stesso Ospedale. 

 

 

Da 01/01/1995 a 31/12/2000 

Direttore Sistemi Informativi e dell'organizzazione presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù, Roma 

Giancarlo Ruscitti è stato il Direttore dei Sistemi Informativi ed Organizzazione dell’IRCCS Ospedale 

Pediatrico del Bambino Gesù, riferimento per l’Italia Centro Meridionale delle patologie pediatriche. 

L’incarico prevedeva la responsabilità della progettazione, dello sviluppo e della manutenzione delle 

procedure amministrative e cliniche dell’Ospedale nelle sue diverse sedi. Inoltre, è stato responsabile delle 

telecomunicazioni dell’Ospedale sia per la parte fonia, mobile e fissa, che per i cablaggi e le connessioni 

territoriali tra le varie sedi. Dal 1997 ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile dell’Assicurazione Qualità 

dell’Ospedale ottenendo, nell’ambito di un programma poliennale di riorganizzazione dei servizi clinico-

amministrativi, la certificazione ISO9002 per diverse attività nelle sedi di Roma e Palidoro. 

 

 
 

Dal 08/11/1987 al 31/12/1994  
Assistente Cardiologo presso il Servizio di Cardiologia non Invasiva afferente alla Clinica Medica 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”  

 

 

 
Dal 28/10/1985 al 31/12/1994  
Tecnico Laureato presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nel Dipartimento di Medicina Interna e dal 

1992 nel Dipartimento di Medicina Sperimentale.  

In particolare, dal 1992 al 1994 ha collaborato con il Prof. Alessandro Finazzi Agrò, Preside della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia e quindi Rettore della stessa Università, alla definizione progettuale del 

costituendo Policlinico dell’Università 

 

 

 

Studi e specializzazioni 

 

�  Il 27 luglio 1988 ha conseguito il Diploma Post-Laurea di Perfezionamento in Analisi delle 

Immagini e dei Segnali Biomedici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “La 



Sapienza” risultando vincitore di un premio per i migliori progetti elaborati per la sessione 

conclusiva di esame 

�  Il 27 maggio 1987 ha conseguito la Specializzazione in Medicina Interna (70/70) presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”  

�  Il 12 giugno 1985 ha conseguito una borsa di studio del Lyons Club di Pisa per lo studio di nuove 

metodologie di analisi strumentale nelle cardiomiopatie dilatative 

�  Il 29 febbraio 1984 è stato iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di Roma e 

Provincia. Dal 24 gennaio 2002 è iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici della 

Provincia di Venezia 

�  Il 28 ottobre 1983 ha conseguito con Lode la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 

�  Partecipazione a progetti finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del III, del IV e del V 

Programma Quadro di finanziamento nell’Health Care Information Tecnology: 

• Eurocards (azione concertata sull’uso delle carte a microprocessore in Sanità) 

• Cardlink 1 & 2 (progetti pilota sull’uso delle carte a microprocessore nell’emergenza sanitaria 

con siti dimostrativi distribuiti in 9 Paesi dell’Unione Europea) 

• G7 Health Cards (azione concertata di armonizzazione dell’uso delle carte a microprocessore in 

Sanità nell’Unione Europea, negli Stati Uniti, in Giappone ed in Canada) 

• Mermaid (progetto pilota sull’uso della telemedicina nelle emergenze in mare) 

• HealthPlan (azione concertata dedicata ad armonizzare gli investimenti nell’informatica sanitaria 

e nella telemedicina nei Paesi dell’Unione Europea) 
• EHTEL (azione concertata dedicata alla costituzione di un European Health Telematica Forum 

cui partecipano Ministeri della Sanità ed Organi di Governo Regionale, Attori Industriali, 

Assicurazioni, Associazioni Professionali e di difesa dei diritti del Malato dei diversi Paesi 

dell’Unione Europea) 
 

 

Incarichi accademici, scientifici e pubblici 

 

�  Dal 29 maggio 2012 è membro del Ce.Ri.S.Mas. (Consiglio Direttivo del Centro di Ricerche e 

Studi del Management Sanitario dell’Università Cattolica di Milano) 

�  Dal 27 giugno 2011 è membro della Commissione trattante il CCNL dell’ARIS (Associazione 

Religiosa Istituti Sanitari) 

�  Dal 13 marzo 2009 al 16 marzo 2012 è stato Componente del Consorzio per la ricerca sul trapianto 

di organi, tessuti, cellule e medicina rigenerativa (Corit) di Padova  

�  Dal 7 ottobre 2006 al 6 marzo 2012 è stato Vice Presidente della Fondazione per l’Incremento dei 

Trapianti d’Organo (Fitot) di Padova 

�  Dal 18 luglio 2006 al 18 novembre 2011 è stato Vice Presidente della Fondazione Banca degli 

Occhi di Venezia 

�  Dal 10 dicembre 2009 al 28 ottobre 2011è stato Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale sulla 

valutazione e principi di programmazione e gestione delle apparecchiature biomedicali 

diagnostiche e terapeutiche (decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali 

del 10 dicembre 2009 a firma del Vice Ministro prof Ferruccio Fazio) 

�  Dal 4 giugno 2010 al 30 giugno 2010 è stato Referente tecnico della Commissione Salute della 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome. (nota del Presidente della Giunta Regionale del 

Veneto dr Luca Zaia, prot. n. 492/cp52.00000.200 del 4 giugno 2010). 

�  Dal 2 ottobre 2009 al 30 giugno del 2010 è stato componente del Comitato permanente per la 

verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’Intesa Stato-Regioni del 

23marzo 2005 (nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. n. 

814/78CP1/SN del 2 ottobre 2009)  



�  Dal 5 maggio 2009 al 30 giugno del 2010 ha coordinato il Comitato Regionale per le Emergenze 

Sanitarie di Sistema (C.R.E.S.S.) (Dgrv 1313 del 5 maggio 2009) 

�  Dal 3 aprile 2008 al 30 giugno del 2010 è stato rappresentante della Regione Veneto nel gruppo di 

lavoro interregionale sulla Riforma della Contrattazione Pubblica presso la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome (nota del Presidente della Regione Veneto prot. n. 744/CP 

5200000200 del 3 aprile 2008) 

�  Dal 28 dicembre 2007 al 30 giugno del 2010 è stato Coordinatore dell’Iter procedurale relativo alla 

programmazione del piano per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Padova (dgrv 4592 del 28 

dicembre 2007) nonchè incaricato al conseguimento del relativo Accordo di Programma (dgrv 

3918 del 16 dicembre 2008)  

�  Dal 28 dicembre 2007 al 30 giugno del 2010 è stato Coordinatore dell’Unità di Coordinamento 

regionale per la Sicurezza Alimentare (dgrv 4432 del 28 dicembre 2007)  

�  Dal 13 febbraio 2007 al 30 giugno del 2010 è stato Coordinatore delle azioni operative delle 

Aziende Ulss del Veneto per l’attuazione del Piano Pandemico Regionale (dgrv 323 del 13 

febbraio 2007)  

�  Dall’8 gennaio del 2007 al 30 giugno del 2010 è stato membro supplente della Commissione 

Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (decreto 

Ministero della Salute 8 gennaio 2007); Componente della Commissione Nazionale per le Cure 

Primarie e la integrazione Sociosanitaria 

�  Dal 9 ottobre 2006 al 30 giugno 2010 è stato componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Osservatorio Europeo (European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels) 

�  Dal 30 giugno 2004 al 31 maggio 2006 è stato Co-chairman Vendors per IHE-Italia 

�  Dal 9 febbraio 2004 al 28 novembre 2008 è stato Professore di Informatica Medica ed 

Organizzazione Sanitaria per l’Istituto Regionale Formazione Educazione (IREF) della Regione 

Lombardia che organizza annualmente Master specifici post-laurea per Dirigenti Amministrativi e 

Sanitari delle varie Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali della Regione 

�  Dal 22 aprile 2003 al 29 novembre del 2006 è stato Professore a Contratto di Organizzazione 

Sanitaria nel Master Europeo di Formazione della Dirigenza Sanitaria ed Amministrativa 

coordinato dall’Università di Brescia e finanziato dalla Commissione Europea 

�  Dal 20 ottobre 2002 a tutt’oggi è Professore a Contratto di Informatica Medica nella Facoltà di 

Medicina dell’Università di Brescia per i Corsi di Specializzazione Post-Laurea 

�  Dal 21 ottobre 2002 al 31 dicembre del 2006 è stato membro del Comitato Scientifico 

dell’International Academy for Environmental Sciences in Venezia 

�  Dal 2 ottobre 2000 al 28 dicembre del 2001 è stato Professore a contratto di Informatica Medica 

nella Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

�  Dal 6 aprile 1998 al 28 dicembre del 2001 ha collaborato con il Comitato Centrale del Grande 

Giubileo dell’Anno 2000, istituito dalla Santa Sede per favorire l’Accoglienza dei pellegrinaggi e 

la gestione dei Grandi Eventi in occasione dell’Anno Giubilare, nell’ambito del Settore Informatica 

e Telecomunicazioni del Servizio Accoglienza Centrale. In tale ambito ha collaborato: alla 

realizzazione ed alla gestione di infrastrutture telefoniche fisse e mobili dedicate al Volontariato; 

alla realizzazione ed alla gestione di un Call Center informativo multilingua; alla realizzazione ed 

alla gestione di Servizi Informativi territoriali multilingua; alla costituzione di un servizio di 

telecardiologia per i Servizi Sanitari della Città del Vaticano basato su rete telefonica fissa e 

mobile; alla progettazione, realizzazione e distribuzione della Carta del Pellegrino basata su 

tecnologia a microprocessore. E’ stato poi il referente progettuale ed organizzativo dei vari rapporti 

instaurati con Poste Italiane, Banca Intesa, Banca di Roma, Telecom Italia, TIM, Rete Ferroviaria 

Italiana ed Alitalia nei preparativi e nella gestione degli Eventi Giubilari 

�  Dal 26 febbraio 1996 al 28 dicembre del 2001 è stato Professore a Contratto di Informatica Medica 

nella Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

�  Dal 29 settembre 1994 al 31 dicembre del 1998 è stato il Coordinatore Italiano delle attività G7 

Global Healthcare Activities collaborando con il Dipartimento della Programmazione del 

Ministero della Sanità. Le attività comprendevano sette grandi temi di cooperazione internazionale 

nei diversi domini dell’informatica sanitaria (epidemiologia e prevenzione, emergenze, cardiologia, 

radiologia, anatomopatologia, carte sanitarie e progettazione degli investimenti) e miravano ad 

armonizzare gli investimenti tra i Paesi più Industrializzati. In particolare ha coordinato la 



partecipazione italiana sia garantendone la rappresentatività nelle sedi internazionali che 

favorendone il finanziamento con fondi di provenienza nazionale e della Commissione Europea. 

Nella fase finale dell’attività ha svolto anche funzioni di controllo degli esiti progettuali e del buon 

utilizzo dei fondi impiegati. 

�  Dal 29 settembre 1994 al 31 dicembre 1998 è stato Rappresentante Italiano presso la Direzione 

Generale XIII della Commissione Europea per i Programmi Health Telematics & TIDE 

Programmes collaborando con l’Ufficio Affari Internazionali del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e con il Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità. In 

particolare si è dedicato al supporto della partecipazione italiana ai vari bandi concorsuali, al 

controllo dell’operato degli Ufficiali della Commissione in questo settore e più in generale alla 

difesa degli interessi nazionali (i.e. degli attori pubblici ed industriali) in questo settore di vitale 

importanza per lo sviluppo tecnologico del Sistema Sanitario Nazionale. 

�  Dal 28 ottobre del 1985 al 31 dicembre del 1994 ha lavorato presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata” nel Dipartimento di Medicina Interna e quindi nel Dipartimento di Medicina 

Sperimentale. In particolare, dal 1992 al 1995 ha collaborato con il Prof. Alessandro Finazzi Agrò, 

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quindi Rettore della stessa Università, alla 

definizione progettuale del costituendo Policlinico dell’Università 

 
 

 

 


