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DATI PERSONALI: 
 

Luogo e data di nascita: Torino, 

20/05/1954 Stato civile: coniugato 

Codice fiscale: VNZ NTN 54E20 L219X 

Recapiti telefonici: cell. 366 3566393  

E-mail: antoniovenezia1954@gmail.com 

TITOLI 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “F. De Sanctis” 

di Manduria (Ta). 

 

Corso di specializzazione (durata sei mesi) in “Strategie Aziendali e di Marketing”, 

tenuto da Fininvest S.p.a., presso la sede di Milano Due. 

 

Diploma di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Corso di Laurea in Consulenza del 

lavoro e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, conseguita presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino. 

 

Titolo di Mediatore Professionista civile e commerciale conseguito 

presso”Consilium Iustitiae” Ente di formazione per Mediatori. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

1978/1983 Diac Italia S.p.a. 

Addetto al Servizio legale delle sedi delle regioni Toscana/Puglia 

 

1983/1989 Auto Leasing Sud 

Addetto alla formazione ed aggiornamento legislativo del personale 

della Regione Puglia 

 

1989/1994 G.S.M. S.p.a. 

Responsabile della selezione e formazione del personale delle regioni 

Puglia/Umbria/Lazio. 

Consulenza di direzione aziendale presso strutture sanitarie operanti 

sul territorio. 

 

Dal 1994 ad oggi, avendo deciso di dedicarsi esclusivamente al settore sanitario, con 

proprie organizzazioni e strutture e coordinando l’attività di ingegneri, architetti, geometri, 

avvocati (esperti in diritto civile, amministrativo, penale), commercialisti, consulenti del 

lavoro, si occupa su tutto il territorio nazionale di: 

 Attività di consulenza ed assistenza, nel campo della specifica legislazione, per studi 

medici, ambulatori medici, case di cura, laboratori di analisi, farmacie e parafarmacie. 

 Attività di consulenza ed assistenza per i rapporti delle strutture sanitarie con gli 
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organismi di vigilanza: ASL ( SISP – SPRESAL – SIAN ), NAS, COMUNI, REGIONI, fornendo 

supporto durante le attività ispettive dei predetti Enti. 

 Attività di consulenza e assistenza per: 

 il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione per ambulatori da parte dei 

Comuni; 

  il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio per studi/ambulatori da parte delle 

Regioni; 

 il rilascio degli accreditamenti istituzionali da parte delle Regioni; 

  il rilascio delle autorizzazioni all’apertura o al trasferimento di sedi farmaceutiche 

e/o di parafarmacie; 

 il rilascio delle autorizzazioni regionali per la vendita all’ingrosso di farmaci da parte 

di farmacie e/o depositi / distributori. 

 Attività di consulenza e assistenza per la conferma delle autorizzazioni sanitarie tramite 

inserimento nella piattaforma informatica S.A.S.S.. 

 Partecipazione a tavoli tecnici presso la Regione Lazio relativamente a problematiche 

autorizzative delle strutture sanitarie, in rappresentanza di Ordini dei Medici del Lazio. 

 Adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08), svolgendo altresì attività di RSPP (Responsabile Servizio di Protezione e 

Prevenzione) per primarie aziende e strutture sanitarie, nonché per farmacie private e 

comunali; 

 Consulenza ed assistenza per implementazione sistemi di qualità per certificazione ISO 

9000 per strutture sanitarie. 

 Elaborazione ed implementazione di modelli organizzativi “esimenti di responsabilità per 

strutture aziendali” (D.Lgs 231/01); 

 Applicazione in campo sanitario – studi medici, ambulatori medici, strutture 

sanitarie, farmacie, parafarmacie - del D.Lgs 196/03 (Normativa sulla privacy) e del 

Regolamento UE 016/679 (GDPR).  

In ottemperanza al GDPR, ha ricoperto/ricopre il ruolo di Responsabile del 

trattamento dei dati ( DPO ) per: l’Ordine dei farmacisti di Frosinone, Federfama 

Frosinone, i poliambulatori chirurgici di Roma Primavista Srl e D.O.M.A Srl., Aurora 

medica s.r.l.,  Scudosanitas s.r.l., La Fenice Azienda speciale dei comuni di 

Colleferro e Labico. 

 Rilascio di pareri “pro scientia” relativi alle diverse opzioni percorribili per la cessione 

della gestione o della titolarità di farmacie comunali, fornendo altresì quantificazioni 

relative ai valori commerciali. 

 Incarico di Consulente Tecnico di Parte. 

 Consulente dell’Ordine dei Medici di Roma: 

 1) quale esperto in legislazione sanitaria, nell’ambito delle problematiche autorizzative 

delle strutture sanitarie ( studi medici/ odontoiatrici e strutture sanitarie dal 2007 al 2016; 

2) quale referente dell’Ordine dei Medici nei rapporti con la Regione Lazio da luglio 

2022. 
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 Consulente in legislazione sanitaria della “Fondazione Universitaria Foro 

Italico” per l’apertura del poliambulatorio universitario e Medicina dello sport. 

 Consulente dell’Ordine dei Medici di Latina nell’ambito delle problematiche 

autorizzative delle strutture sanitarie. 

 Consulente in legislazione sanitaria della UIL Medici. 

 Consulente in legislazione sanitaria della ANAAO ASSOMED. 

 

 

DOCENZE 

 

Dall’anno 2000 ad oggi ha effettuato ed effettua docenze per: 

 Corsi addetti servizio antincendio; 

 Corsi formazione e informazione del personale (D.lgs. 626/94/ - D.lgs81/08 - Conferenza 

Stato-Regioni 2011 ); 

 Corsi per R.S.P.P. per datori di lavoro (D.lgs. 626/94/ - D.lgs81/08 - Conferenza Stato- 

Regioni del 22/12/2011 ); 

 Corsi per R.L.S. (D.lgs. 626/94/ - D.lgs81/08 - Conferenza Stato 

Corsi ECM organizzati da Provider accreditati dal Ministero della 

Salute; Corsi ECM organizzati da Provider accreditati dal Ministero 

della Salute; 

 Corsi ECM organizzati dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma sulle 

tematiche relative all’applicazione della normativa sulla Privacy nelle farmacie; 

 Corsi ECM e di aggiornamento normativo tenuti presso:  

_ FEDERFARMA ISERNIA 

_ FEDERFARMA POTENZA 

_ FEDERFARMA REGGIO CALABRIA 

    Corsi di formazione obbligatori in adempimento al Regolamento UE 016/679 

(GDPR) in farmacie e strutture sanitarie. 

 

 

 

Ai sensi e per effetto del GDPR- Regolamento UE 2016/679 si autorizza il trattamento dei dati 

personali.  

 

Colleferro 20/10/2022 

 

                                                                                          


