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Nome:

VITO MONTANARO

Luogo e Data di nascita:

Polignano a Mare (Ba), 23 giugno 1964

Residenza

Via Luigi Longo, 34, Polignano a Mare (Ba)

Stato di famiglia

Coniugato, 2 figli

Posizione attuale:

Direttore Amministrativo Azienda OspedalieroUniversitaria Consorziale Policlinico di Bari

Sede:

Bari

Studi:

Diploma di Maturità Istituto Tecnico-Commerciale
Diploma di Laurea in Economia e Commercio,
Università degli Studi di Bari, indirizzo “Economico
aziendale”

Lingue:

Italiano
Inglese

Albi Professionali

Ordine dottori commercialisti della provincia di Bari (n.
1623 del 21/9/1995)
Registro dei Revisori Contabili (G.U. n. 45
dell’8/6/1999, n. 74005)
Albo CTU Tribunale di Bari (n. 1147)

Esperienze professionali:
07/06/2010 ad oggi

Direttore
Amministrativo
Azienda
Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
(Deliberazione DG n. 662 del 3/6/2010 e Deliberazione
DG n. 1137 del 3/10/2012)

1/1/2005 - 06/06/2010

Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari

2001 - 2004

PricewaterhouseCoopers (Dirigente da 4/2002)

1994 - 2001

Coopers & Lybrand, poi PricewaterhouseCoopers

1993 - 1994

Contratto a tempo determinato in Coopers & Lybrand

1983-1992

Collaborazione Direzione generale di una Società
Cooperativa a r.l.
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Esperienze rilevanti
In PricewaterhouseCoopers:
Attività rilevanti nel Sistema Sanitario
− Esame organizzazione aziendale, rilevazione procedure e sistemi;
− Analisi e supporto nella fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla
contabilità economico-patrimoniale;
− Elaborazione manuali delle procedure contabili e dei processi di controllo interno
aziendale;
− Supporto nella fase di redazione dei bilanci infrannuali e annuali;
− Supporto nella fase di elaborazione del Budget, nonché nella fase di
predisposizione della reportistica direzionale per le maggiori strutture aziendali e
per centro di costo;
− Elaborazione di piani finanziari pluriennali a supporto delle decisioni strategiche
delle direzioni aziendali pubbliche e private;
− Revisione rendiconti finanziari e bilanci di esercizio di aziende sanitarie pubbliche
e private;
− Coordinatore nazionale del progetto “Gli IRCSS Oncologici come modello di
Centro di Eccellenza: implementazione di servizi gestionali innovativi per la
ricerca”, riguardante i sistemi di controllo interno centralizzati sulle procedure di
rendicontazione amministrativo-contabile delle attività di progetti finanziati dal
Ministero della Salute;
− Formazione riguardante i processi organizzativi, amministrativo-contabili e di
controllo interno delle aziende sanitarie.
Esperienze rilevanti nel Sistema Sanitario Regionale
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico – Bari;
Azienda Ospedaliera Di Venere Giovanni XXIII – Bari;
Azienda Sanitaria Locale Bari 1 – Andria;
Azienda Sanitaria Locale Bari 2 – Barletta;
Azienda Sanitaria Locale Bari 3 – Altamura;
Azienda Sanitaria Locale Bari 4 – Bari;
Azienda Sanitaria Locale Foggia 2 – Cerignola;
Istituto Oncologico - IRCCS di Bari;
Istituto Zooprofilattico Puglia, Lucania e Irpinia;
Diverse cliniche private

Esperienze rilevanti nel Sistema Sanitario extra Regionale
− Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Roma
− Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio – Catanzaro
− Azienda Sanitaria Locale di Crotone
Esperienze rilevanti ministeriali
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− Ministero della Salute – Direzione Generale Controllo aziende sanitarie
Attività rilevanti nel settore della Revisione Contabile
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Revisione di bilancio di aziende industriali;
Revisione di bilancio di aziende bancarie;
Fusioni, acquisizioni e scorpori di aziende industriali e bancarie;
Valutazioni d’azienda;
Elaborazione piani finanziari;
Revisione bilancio e reporting package con applicazione di principi di gruppo;
Elaborazione e Revisione di bilanci consolidati;
Predisposizione rendiconti finanziari e riesame dei residui;
Piano di ristrutturazione pluriennali per aziende pubbliche.

Esperienze rilevanti nazionali ed estere
− Centro Acciai ILVA;
− Isotta Fraschini;
− Società operanti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
nazionali;
− Società appaltatrici di servizi pubblici;
− Società miste (Multiservizi);
− Banca Popolare di Bari;
− Banca Popolare di Pescopagano;
− Autorità portuale Brindisi;
− Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto;
− Rural Commercial Bank of Albania;
− National Commercial Bank;
− Ministero delle Finanze Albanese.

Conoscenze informatiche
Sistemi Windows ed applicativi Microsoft Office e nozioni base di Access, Lotus
notes e internet.
Conoscenza dei principali pacchetti applicativi contabili e direzionali nel mercato
delle aziende industriali e sanitarie.

Training
− “Revisione di Bilancio” (corso 1° anno) Coopers & Lybrand;
− “Revisione di Bilancio” (corso 2° anno) Coopers & Lybrand;
− “Revisione di Bilancio” (corso 3° anno) Coopers & Lybrand;
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− “Corso IAS Roma” (dicembre 2000) Coopers & Lybrand;
− “Corso ISO 9000:2000-ISO 10011 (Corso per valutatori interni di sistemi qualità)
PricewaterhouseCoopers G.M.S. Srl;
− “Process Improvement through Benefits Management” (febbraio 2004)
PricewaterhouseCoopers G.M.S. Srl;
Attività di formazione nella pubblica amministrazione in qualità di docente
− Corsi di formazione sui nuovi sistemi contabili e sulla pianificazione strategica,
programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie (tutte le aziende
sanitarie sopra elencate);
− Corsi di formazione sui nuovi sistemi contabili e sulla pianificazione strategica,
programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie, ai colleghi del
gruppo nazionale Healthcare & Pharma di PricewaterhouseCoopers;
− “I nuovi sistemi di contabilità e di controllo nelle aziende sanitarie” - A.O.
Policlinico di Bari (Corso accreditato ECM, numerose repliche);
− “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie”
(Corso accreditato ECM) Azienda USL FG 1 San Severo;
− “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione negli Enti Locali“ in in
Enti Locali (Comune di Grumo Appula e Comune di Bitritto);
− “Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie e
negli Enti Locali“ organizzato dal CISEM;
− Docente in corsi di formazione nell’ambito del Controllo interno e del Controllo
di gestione in aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni;
− Componente del gruppo di lavoro del Progetto “Bari – Catania: buone prassi
integrative tra università ed imprese”, avente l’obiettivo di identificare i migliori
percorsi di inserimento dei laureandi nel mondo delle imprese;
− “Adeguamento della gestione tecnico-amministrativa fra le aree del personale,
patrimonio, gestione tecnica e gestione risorse finanziarie” presso l’A.O.
Policlinico di Bari (Corso accreditato ECM, sei edizioni);
− “I nuovi sistemi di Pianificazione, programmazione e controllo di gestione nelle
aziende sanitarie“presso l’A.O. Policlinico di Bari (Corso accreditato ECM, sei
edizioni);
− Progetto formativo in materia di elaborazione dei rendiconti consuntivi IACP
Taranto (in corso);
− Formazione manageriale sanitaria della Regione Puglia “Docente in corsi di
formazione nell’ambito del Controllo interno e del Controllo di gestione in
aziende sanitarie e pubbliche amministrazioni;;
− Corso di Revisione di Bilancio delle Aziende Sanitarie per le Aziende Sanitarie
Locali di Lecce e Brindisi.
− Docente a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Bari (Economia Aziendale e Organizzazione Aziendale).

Altri incarichi svolti
− Componente Collegi sindacali aziende private;
− Componente Collegi dei Revisori Enti Locali;
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− Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale BA 2 (20042006);
− Componente del nucleo di valutazione dell’Ente Irrigazione Puglia, Lucania e
Irpinia;
− Presidente Nucleo di Valutazione del Comune di Polignano a Mare;
− Componente Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente della Puglia;
− Consulente Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio De Bellis”
di Castellana Grotte;
− Componente di gruppi di lavoro regionali per l’esame di specifiche problematiche
amministrativo-contabili:
• Progetto pilota “SIOPE”,
• Progetto “Nuovo piano dei conti regionale e nuovi modelli di bilancio”,
• Progetto “Procedure di consolidamento dei bilanci delle aziende sanitarie della
Regione Puglia”,
• Progetto “Risk Management in Sanità”,
• Progetto Regionale “Spending review”;
− Docente di Management Aziendale, Economia Aziendale ed Organizzazione
aziendale per i Corsi di Laurea di Tecnico di Radiologia, Tecnico di Laboratorio
e Neurofisiopatologia;
− Incarichi CTU.

Pubblicazioni
−

Prestazioni intermedie nell’A.O.U. Policlinico di Bari. Analisi, valutazione
economica e benchmarking (Mecosan n.78/2011).

__________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Polignano a Mare, 24 Maggio 2013

Vito Montanaro

Ufficio:
Piazza Giulio Cesare, 11
70122 – Bari
Tel. 080/552657
Fax 080/5592212
Cell. 346-3026389
vito.montanaro@policlinico.ba.it

Domicilio:
Via L. Longo, 34
70044 – Polignano a Mare (Ba)
vm.montanaro@alice.it
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