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INFORMAZIONI PERSONALI Alice Ottaviani 
 

  alice.ottaviani@hospiceseragnoli.it 

Sesso  F  |  Data di nascita 22/12/1978  |  Nazionalità  Italiana  

 

 

 

 
ESPERIENZA DI PROGETTO   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile gestionale Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli  
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Ingegneria Gestionale, conseguita in corso nel 2003 con voto 92/100 

TITOLI PROFESSIONALI 
 
 

Nel 2004 ho conseguito l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere. 
Attualmente non sono più iscritta all’Albo degli Ingegneri. 

  Laureata nel 2003 in discipline ingegneristiche, con anzianità lavorativa superiore a 15 
anni.  

Esperienza professionale maturata in consulenza direzionale nel settore sanitario 
pubblico e privato, cito di seguito i principali progetti dei quali mi sono occupata nei 15 
anni trascorsi in KPMG, l’elenco è da intendersi non esaustivo. 

Da gennaio 2019 sono stata assunta in Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore 
Seràgnoli 

  

Da gennaio 2019 ad oggi Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli 

Responsabile gestionale della Fondazione 

Dal 2016 a dicembre 2018 Cliente KPMG: Fondazione Hospice Mt. C. Seragnoli Onlus 

Ruolo: Project manager 

Progetto: Progetto di revisione ed evoluzione del modello Hospice, assistenza 

all’implementazione del nuovo modello 

Principali attività svolte:  

– attività di assessment relativa alla situazione attuale attraverso 
interviste a circa 35 professionisti indicatici, direttamente o 
indirettamente coinvolti nelle attività dell’Hospice, e somministrazione 
di un questionario, concepito ad hoc sulla base dei temi emersi nelle 
interviste, alla totalità del personale operante; 

– alla luce di quanto sopra analisi del modello esistente, con riferimento 
alle tre strutture eroganti ed identificazione di possibili ambiti di 
miglioramento; 

– condivisione delle azioni di miglioramento ed approfondimento delle 
stesse attraverso gruppi di lavoro costituiti da operatori dell’hospice; 

– assistenza alla fase sperimentale ed implementativa di lungo periodo 
delle azioni di miglioramento individuate; 

– stima degli impatti organizzativi ed economico-finanziari delle azioni 
individuate. 
 

Dal 2016 ad oggi Cliente KPMG: Fondazione Hospice Mt. C. Seragnoli Onlus 

Ruolo: Project manager 

Progetto: Studio di fattibilità Hospice pediatrico 

Principali attività svolte:  

– analisi dello stato dell’arte della rete delle Cure Palliative Pediatriche; 
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– accompagnamento nella specificazione del ruolo dell’Hospice 
Pediatrico; 

– formalizzazione del modello di Hospice Pediatrico. 

 

Dal 2016 al 2017 Cliente KPMG: Ministero della Salute 

Ruolo: Project manager 
Progetto: “Supporto al Ministero della Salute in relazione ad attività finalizzate 
alla spending review” 
Principali attività svolte:  

– supporto al Ministero della Saute per la definizione del metodo per 
l’individuazione delle aziende che necessitano di un piano di 
efficientamento, di cui all’articolo 1, comma 528, della Legge 28 
dicembre 2015 n.218; 

– supporto al Ministero della Salute per l’individuazione di un metodo 
nazionale per la stima del fabbisogno di personale. 

 
Dal 2015 ad oggi Cliente KPMG: Lombardia Informatica 

Ruolo: Project manager 
Progetto: “Individuazione ed applicazione di un modello per la definizione della 
CUDES – Codifica Unica degli Enti Sanitari” 
Principali attività svolte:  

– definizione di un modello di riferimento per la definizione dell’anagrafe 
dei punti di erogazione degli Enti Sanitari, coerente con l’assetto 
derivante dalla riforma ex lege 23 e compatibile con i diversi livelli di 
dettaglio previsti dai flussi informativi; 

– un supporto all’implementazione del nuovo modello; 
– definizione di criteri per la manutenzione ed aggiornamento dello 

stesso. 
 

2014 Cliente KPMG: Fatebenefratelli Isola Tiberina - Roma 

Ruolo: Project manager 
Progetto: Business Plan 

Principali attività svolte:  

– analisi delle performance storiche, individuazione dei target prospettici 
per i ricavi in funzione dell’evoluzione del contesto, definizione delle 
aree di efficientamento dei costi.  

– analisi delle dotazioni di personale e stima del fabbisogno in coerenza 
con i requisiti di autorizzazione e di accreditamento per la totalità dei 
servizi sanitari. 

– analisi del layout e dei vincoli organizzativi e tecnologici alla gestione 
efficiente del personale 

 

2013-2014 Cliente KPMG: Lombardia Informatica 

Ruolo: Project manager 

Progetto: “Definizione ed applicazione di un metodo per la stima del fabbisogno 
di personale, sanitario e non, operante nelle Aziende Ospedaliere lombarde” 
Principali attività svolte:  

– sviluppo e condivisione con Regione e Lombardia Informatica di un 
metodo per l'analisi del fabbisogno di personale, per tipologia e con 
riferimento alle diverse attività da esso svolte, per le Aziende 
Ospedaliere lombarde; 

– applicazione del suddetto metodo alla banca dati FLUPER 2012; 
– predisposizione e distribuzione, per ciascuna azienda lombarda, di un 

fascicolo riportante i risultati, a livello di singola unità operativa, del 
metodo applicato; 

– supporto del livello regionale nel confronto con le singole aziende 
rispetto a quanto emerso dai fascicoli. 

 
2013 Cliente KPMG: Regione Calabria 

Ruolo: Project manager 
Progetto: “Advisor contabile e gestionale – Consulenza gestionale e supporto 
tecnico, organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano di Rientro” 
Principali attività svolte:  
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– supporto alla regione nella stesura dei Programmi Operativi 2013-2015 
e nella costruzione del conto economico tendenziale; 

– supporto alla regione nella concezione e attuazione del sistema di 
monitoraggio dell'effetto delle azioni previste dai Programmi Operativi; 

– supporto per la definizione del modello regionale, dei principi e degli 
strumenti di misurazione della produzione sanitaria per il monitoraggio 
economico-gestionale del SSR. 

 
2013 Cliente KPMG: Istituto Oncologico Europeo 

Ruolo: Project manager 
Progetto: “Controllo di gestione” 
Principali attività svolte:  

– definizione del modello di controllo di gestione TO BE con riferimento 
alla definizione del piano dei centri, alle modalità di retribuzione dei 
costi, ai requisiti della reportistica del CdG, ai dati necessari 
all’alimentazione del CdG ed alle modalità di riconciliazione tra le 
risultanze del CdG e quelle della contabilità generale; 

– definizione delle principali tappe evolutive del modello e dello sviluppo 
temporale. 

 
2012 Cliente KPMG: Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio 

Ruolo: Project manager 

Progetto: “Elaborazione del piano strategico di risanamento e sviluppo” 
Principali attività svolte:  

– analisi della situazione attuale in relazione al conto economico 
preconsuntivo dell’anno 2012 per singola macro voce di costo e di 
ricavo finalizzata a individuare margini di efficientamento; 

– analisi dei processi alla base dell’erogazione dei servizi sanitari 
finalizzata a individuare margini di risparmio a pari livello di servizio per 
i pazienti; 

– individuazione di nove leve gestionali per il risanamento economico-
finanziario e condivisione delle stesse con il consiglio di 
amministrazione; 

– elaborazione del piano industriale di risanamento con analisi di impatto 
economico di ciascuna leva gestionale individuata e conseguente 
conto economico tendenziale per business unit e complessivo 

 
Dal 2010-2011 Cliente KPMG: Azienda Ospedaliera, Ospedale di Circolo e Fondazione 

Macchi – Varese 

Ruolo: Project manager 

Progetto: “Benchmark tra aziende ospedaliere lombarde” 
Principali attività svolte:  

– applicazione di metolodogie di benchmarking per l'analisi dei dati di 
attività dei reparti di degenza al fine di individuare le criticità gestionali 
relative all'appropriatezza del ricorso al regime ordinario e alla durata 
ragionevole della degenza; 

– individuazione e applicazione di parametri quantitativi per l'analisi del 
fabbisogno di personale sanitario e di supporto all'assistenza 
principalmente dedicato all'attività di ricovero, mediante anche 
applicazione di metodologie di benchmarking tra unità operative simili 
per le aziende lombarde partecipanti al progetto 

 
2009-2010 Cliente KPMG: Regione Abruzzo 

Progetto: “Advisor contabile e gestionale – Consulenza gestionale e supporto 
tecnico, organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano di Rientro” 
Ruolo: Consulente Senior 
Principali attività svolte:  

– analisi del fabbisogno di prestazioni ospedaliere per la popolazione 
residente per acuti; 

– sviluppo di modelli gestionali delle strutture sanitarie per il 
dimensionamento del personale nei processi di riconversione e 
riorganizzazione della rete di assistenza 

– supporto alla regione nella stesura del Programma Operativo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

2008 Cliente KPMG: Regione Piemonte  
Progetto: “Assistenza per l’individuazione di criticità gestionali nel SSR e 
definizione di un master-plan di interventi” 
Ruolo: Project manager 
Principali attività svolte: 

– identificazione di interventi prioritari per la riduzione 
dell'ospedalizzazione attraverso l'analisi del fabbisogno di prestazioni 
ospedaliere per acuti;  

– individuazione delle unità operative delle strutture pubbliche con 
sovra/sottodotazione di personale infermieristico e definizione di prime 
ipotesi di riorganizzazione; 

– analisi dei profili di consumo dei farmaci nei reparti ospedalieri, per un 
gruppo ristretto di Aziende selezionate.  

 
Dal 2007 ad oggi Cliente KPMG: Ministero della Salute 

Progetto: “Servizi di consulenza direzionale e di Project Management a supporto 
della Cabina di Regia per la realizzazione del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS)”. 
Ruolo: Consulente Senior 
Principali attività svolte:  

– concezione ed applicazione di metodologie per l'analisi dei fenomeni 
sanitari inclusa la definizione di strumenti di lettura dei fenomeni 
sanitari, di indicatori multidimensionali e benchmarking per la verifica e 
il miglioramento quali-quantitativo delle informazioni rilevate in ambito 
NSIS;   

– supporto nella definizione di analisi quantitative finalizzate alla 
simulazione ed interpretazione degli impatti derivanti da possibili 
manovre finanziarie in ambito sanitario (es:compartecipazione alla 
spesa);  

– supporto nella definizione della strategia attuativa del modello 
concettuale definito e per la concezione di studi di fattibilità e linee di 
indirizzo strategico-evolutive quali: 1) Linee Strategico-Evolutive dei 
Sistemi di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 2) Sistema di 
Integrazione delle Informazioni Sanitarie individuali, ivi inclusi i sistemi 
informativi di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate a 
livello ospedaliero e territoriali 

 
 

2007 Cliente KPMG: ASL di Pescara 
Ruolo: Senior Consultant 
Progetto: Progettazione e supporto nello sviluppo di sistemi di controllo e 
budgeting 
Principali attività svolte: analisi dei processi a monte del CdG e dei relativi dati 
alimentanti, definizione del CdG e degli indicatori per la reportistica economica e 
gestionale 

  

  

 Laurea in Ingegneria Gestionale 
 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
Data 28 gennaio 2019 
 
 
 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Principali competenze Misurazione delle performance, riorganizzazione ed implementazione dei sistemi di 
contabilità analitica, sistemi informativi in sanità per i diversi livelli di governo, 
disegno ed implementazione di strumenti di valutazione, analisi costi/benefici, 
controllo di gestione, budgeting. 

Dati personali • Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


