CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pica Monica

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

m.pica(@)santobonopausilipon.it

Italiana
02/03/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16/09/2013 ad oggi:
AORN SANTOBONO PAUSILIPON - UOC Programmazione Sanitaria
Qualifica: - Dal 16/11/2020 ad oggi: Dirigente Statistico
-Dal 16/09/2013 al 15/11/2020: Collaboratore tecnico statistico a tempo
indeterminato D2
-

Supporto per Contabilità Analitica e Controllo di gestione
Analisi dati SDO (RO e DH) ed elaborazione report trimestrali/annuali
Estrazione, elaborazione ed analisi dati delle prestazioni ambulatoriali aziendali per
Centri di Costo /Reparto
Elaborazione Modello di analisi/controllo delle ore di presenza, straordinario, ferie e
assenze del personale aziendale strutturato e non
Supporto per elaborazione schede obiettivi performance
Report analisi costi aziendali
Elaborazione ed analisi statistica questionario sulla formazione del personale
Elaborazione ed analisi dei dati di acceso al Pronto Soccorso Aziendale
Gestione statistica di studi clinici
Supporto alla predisposizione della documentazione e partecipazione ai
seguenti Progetti: “Costi Standard pediatrici” con l’AOPI e del Progetto
Academy per l’elaborazione di un cruscotto regionale

AORN SANTOBONO PAUSILIPON – dal 16/01/2015 al 31/12/2016 REGISTRO
TUMORI INFANTILI REGIONE CAMPANIA
- Statistico a supporto del Registro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 16/09/2008 al 15/09/2013:
Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1 – Servizio Centrale Sistemi Informativi
Qualifica: Collaboratore tecnico statistico D1 a tempo indeterminato (tempo pieno)
- Analisi e allineamento del Piano dei Centri di Costo nelle procedure di acquisizione
dati di spesa e gestione risorse umane (farmacia-economato-personale);
- Censimento del personale afferente in tutte le strutture della ASL con eventuale
riallocazione nei rispettivi CDC
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Triennio 2007/2010
Azienda: AZIENDA OSPEDALIERA COTUGNO
Membro esterno del Comitato Etico come Biostatistico

Dal 01/11/2002 al 15/09/2008
Azienda Sanitaria Locale SALERNO 1 – Programmazione Sanitaria, Servizio
Informativo Statistico ed Epidemiologico e Comitato Etico
Qualifica: Dal 02/10/2006 al 15/09/2008 Collaboratore Tecnico Statistico D1 a tempo
indeterminato (tempo pieno)
Qualifica: Dal 01/11/2002 al 01/10/2006 Analista statistico (rapporto di attività
coordinata continuativa)

• Principali mansioni e
responsabilità

Controllo di Gestione
- Analisi tecnico-statistico del processo di valutazione e controllo dei centri di
responsabilità soggetti a valutazione di performance;
- Responsabile del trattamento dei dati sensibili;
- Gruppo di lavoro per il monitoraggio della spesa ospedaliera;
- Estrazione ed elaborazione dati di contabilità analitica ed elaborazione schede;
- Report di attività e dei costi per i Centri di Responsabilità/ Centri di Costo
- Applicazione della metodologia statistica “D.E.A.” (Data Envelopment Analysis):
analisi dell’efficienza tecnica (rapporto input-output) delle unità produttive della ASL
SA1 su commissione del Direttore Generale.
Nucleo Interno di Valutazione
- Creazione di supporto informatico-statistico (S.S.V.D. “Sistema Statistico di
Valutazione dei Dirigenti) per la gestione annuale, archiviazione delle schede
suddivise nei due tipi di valutazione e report finale con i risultati per Dipartimento e
Area;
Statistica Sanitaria ed Epidemiologia
- Analisi costi-benefici del presidio intermedio di Castiglione di Ravello (Costiera
Amalfitana Distretto 5 ASL SA 1)
- Coordinazione della raccolta e della successiva analisi statistica dei dati relativi allo
Screening onco-ematologico nei bambini della Costiera Amalfitana
- Gestione statistica di studi clinici
Comitato Etico
- Biostatistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/10/2000 al 31/10/2002
AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA” – TERNI: Controllo di gestione e Ufficio di
Qualifica: Analista statistico (rapporto di attività coordinata e continuativa)
- Gestione del piano dei Centri di Responsabilità e del Piano dei fattori produttivi per la
contabilità analitica;
- Raccolta e gestione flusso dei dati relativi ai costi per fattore produttivo provenienti da
sistemi esterni (personale, farmacia, contabilità);
- Elaborazione dati e analisi degli scostamenti attività mensile (obiettivi negoziati);
- Stima e previsione di spesa per Centro di Costo;
- Report di attività e dei costi per i Centri di Responsabilità/ Centri di Costo;
- Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

31/03/2003
Scuola di specializzazione in Statistica Medica e Programmazione Economico Sanitaria - Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Specializzazione in Statistica Medica e Programmazione Economico-Sanitaria
70/70 e lode
Titolo Tesi: Analisi costi-benefici del presidio intermedio di Castiglione di Ravello
(Costiera Amalfitana Distretto 5 ASL SA 1)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

11/12/1998
Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche e Sociali
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali indirizzo medico-sanitario
(Vecchio ordinamento)
110/110
Titolo Tesi: Metanalisi dei dati, desunti dalla letteratura, relativi alla calcolosi delle vie
biliari tramite regressione logistica

• Votazione

ESPERIENZE DIDATTICHE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Insegnamento

27/03/2018 al 29/05/2018
AORN SANOBONO PAUSILIPON
Membro dello staff docente del Corso di Formazione Aziendale Residenziale Interattivo 33
– 2594 “Gestione ed analisi dei dati clinici per la ricerca - Organizzato dal Prof. Luigi Greco
del Dipartimento di Pediatria Federico II
Le tabelle di contingenza, studio prospettico e retrospettivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Insegnamento

2013-2016
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II –
Corso di Laurea triennale in Sc. Infermieristiche Pediatriche
Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1999-2000
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Facoltà di Scienze Statistiche - Assistente del Prof. Silvio Damiani corso di Statistica
Sanitaria e Biometria
“La Revisione Sistematica della Letteratura Sanitaria: la Meta-analisi"
“Aspetti statistici della Meta-Analisi in ambito clinico: un’applicazione allo studio della
calcolosi delle vie biliari.

• Seminario
• Seminario
PUBBLICAZIONI E LAVORI
PRODOTTI
• Date
• Rivista o Ente
• Titolo1
• Titolo2
• Date
• Rivista o Ente
• Titolo

24-26/10/2015
XXI Congresso Nazionale Pediatria della Società Italiana di Neonatologia – Complesso
Didattico Università di Palermo
“L'assistenza centrata sulla famiglia riduce lo stress dei genitori in TIN e aumenta il
livello di soddisfazione?”
“NCPAP VS SNIPP due tecniche di ventilazione non invasiva a confronto”
03/2005
European Urology Supplements Volume 4, Issue 3, March 2005, Page 93
”Relationship between the speed of bladder filling and parameters ufm in the study of
pressure/flow in the woman”.
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• Date
• Rivista o Ente
• Titolo

2003
Reumatismo.2003;55(1):34-8.
“Evaluetion of the peak bone mass by quantitative heel ultrasound in young women of the
centre of Italy”.

• Date
• Rivista o Ente
• Titolo

2003
ASL Salerno 1
Relazione sullo stato di salute della popolazione dell’ASL SA1

• Date
• Rivista o Ente
• Titolo

2002
Fondazione Salernitana Sichelgaita
“Collocamento mirato: un percorso “giusto” per un posto “aggiustato” con pubblicazione
dei risultati dell’indagine sulla collocabilità dei diversamente abili nel mondo del lavoro
nella provincia di Salerno in un opuscolo dal titolo “Indagine”.

• Date
• Rivista o Ente
• Titolo

30 agosto - 3 settembre 2000
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress Florence
"Sleep disturbances in pediatric population: effect of sex and age"
M.P. Villa, M.Montesano, J.Pagani, E.Cerone, B.Paggi, A.Alterio, R.Ambrosino,M.Pica,
R.Ronchetti.
“Nasal resistance and respiratory nocturnal symptoms”
M.P. Villa, J.Pagani, M.Pica,M.Barreto, M.Montesano, A.Alterio, R.Ambrosino, R.Ronchetti.

• Titolo
• Rivista o Ente
• Titolo

• Rivista o Ente
• Titolo
ATTESTATI E CORSI
• Date
• Ente
• Corso di aggiornamento
• Date
• Convegno
• Date
• Convegno
• Date
• Convegno
• Date
• Ente

European Respiratory Journal
Ricerca scientifica sull'andamento e sui fattori di rischio dell'asma in bambini di età compresa
tra i 6-13 anni.
26/27/28 ottobre 2000
V Congresso Nazionale Società italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery – Campus
Universitario - Chieti
“La Day Surgery come strumento per qualificare la funzione ospedaliera: l’esperienza
della regione Umbria” - Relatrice

08/09/1999
Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria - L’Aquila
Modelli lineari generalizzati
15/01/2000
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma
Giovani Pediatri
04/03/2000
Università degli Studi la Sapienza – Roma
Disturbi respiratori nel sonno - Gruppo di studio multidisciplinare SIP
04/07/2000
Istituto Superiore di Sanità - Roma
Lezioni di Piano: Obiettivi Salute
09/11/2021 – 17/12/2021
CERISMAS - corso di Programmazione e Controllo
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
BUONA
BUONA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

BUONA
BUONA
BUONA

-Ottima conoscenza dei sistemi operativi di Windows
-Utente esperta dei pacchetti applicativi di Office (Word, Excel, Power Point, Access)
-Conoscenza ed utilizzo delle procedure degli approvvigionamenti e della contabilità per
Centri di Costo per l'analisi ed il monitoraggio dei costi nel processo di Controllo di -Gestione; Oliam (contabilità), Quani SDO (attività di ricovero), Virgilio (prestazioni
ambulatoriali), Elefante (Agfa radiologia), AREAS (personale).
-Notevole conoscenza del software statistico SPSS, LogXact (per l'analisi di regressione
logistica) della Cytel Corporation ver. 2.1;
-Conoscenza delle metodologie di archiviazione, gestione ed analisi dei dati (Data
Mining)
-Ottima capacità di utilizzo delle reti internet per la ricerca delle informazioni
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