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CURRICULUM VITAE 
Giuseppe Ignazio Bellifemine 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Bellifemine Giuseppe Ignazio 
Data di nascita  13/12/1964 

Telefono  0659942449 
Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  gi.bellifemine@sanita.it 
Indirizzo Pec     

Incarico attuale  Direttore Ufficio V – Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della 
statistica  
Ministero della salute 
 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
• Date (da – a)  10/1983 – 07/1992 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Scienze dell'Informazione - Indirizzo "Software Engineering" 

• Date (da – a)  10/1978 – 07/1983 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico di Molfetta 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma Maturità Scientifica 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  01/1993 - 07/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società SOSEA – Gruppo Database - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Settore informatico 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica informatica 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Attività di analisi e progettazione di nuove funzionalità di prodotti CASE nell'ambito 
della modellazione assistita Entità-Relazioni, attraverso l'applicazione dei principi di 
analisi e disegno object oriented e della teoria E-R-A sia per forward che reverse 
engineering con prototipazione di astrattori ed estrattori software 

 
• Date (da – a)  07/1993 - 12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario VIII qualifica 'Analista di procedure' presso i Servizi Elettorali del 

Ministero dell'Interno - Viminale 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile per l'analisi e la progettazione assistita con strumenti CASE degli 
algoritmi di riparto e assegnazione seggi per elezioni politiche e amministrative; 
responsabile progetto automazione dello storico delle elezioni; responsabile 
prototipazione per il monitoraggio delle comunicazioni di dati ricevuti dagli enti 
coinvolti in un evento elettorale; responsabile sviluppo ed evoluzione dell'anagrafe 
degli invalidi civili; responsabile sviluppo ed evoluzione dell'anagrafe informatizzata 
A.I.R.E.; responsabile progetto di gestione trasversale del territorio per le procedure 
applicative dei Servizi Elettorali. Componente Commissioni di collaudo di procedure 
applicative elettorali. Presidente o componente di commissioni esaminatrici di appalti 
di forniture informatiche tecniche e applicative (Viminale e Prefetture). 

 
• Date (da – a)  12/2000 - 03/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia del Ministero della Sanità con incarico di consulenza, 

studio e ricerca 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Studio e ricerca progetto "Netlink": progetto sperimentale di sanità internazionale 

(Italia, Francia, Germania, Canada), con l’obiettivo di assegnare a ogni cittadino una 
‘Carta sanitaria personale’ per l’identificazione, l’associazione all’istituzione 
nazionale competente e, in caso di emergenza, l’utilizzo dei dati in essa memorizzati 
di tipo amministrativo e clinico/sanitario, con la possibilità di accedere remotamente 
ai corrispondenti sistemi informativi sanitari del Paese di appartenenza. 
Presidente di Commissioni di collaudo di sviluppi/evoluzioni applicative del Sistema 
Informativo Sanitario (SIS). Supporto specialistico informatico alla predisposizione 
della gara d'appalto per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 
 

 
• Date (da – a)  03/2002 - 12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia del Ministero della Salute con incarico di direzione 

dell'ufficio VI "Sviluppo del Sistema Informativo Sanitario" della Direzione Generale 
del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile dei progetti informatici di sviluppo e di evoluzione del Sistema 
Informativo Sanitario (SSN) e dei sistemi informativi per il Ministero; studi di 
fattibilità (requisiti e fabbisogni informativi, soluzioni di massima, costi, tempi, ecc..); 
congruità delle soluzioni rispetto agli standard tecnologici nazionali, ai requisiti 
tecnico-funzionali e alle modalità di realizzazione delle componenti architetturali e 
tecnologiche del Sistema Informativo Sanitario. 
Progetto realizzativo del NSIS (Livello nazionale SSN) e del trasferimento del CED 
del Ministero dalla sede di Lungotevere Ripa – Roma alla sede IBM - Milano. 
Presidente di Commissioni di collaudo di sviluppi/evoluzioni del NSIS. Componente 
commissione di contratto per la fornitura di servizi di sviluppo NSIS. Componente 
commissione di contratto per la fornitura di servizi di gestione NSIS. Componente 
gruppo di lavoro inter-amministrazioni per la predisposizione del regolamento sulla 
razionalizzazione dell'impiego della telematica tra p.a. e interconnessione archivi 
(Legge 30.07.2002, n. 189 Immigrazione e asilo) 

 
• Date (da – a)  01/2004 - 12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia dell'ex Ministero della Salute con incarico di direzione 

dell'ufficio "Tecnologie e infrastrutture" della DGSI 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile dei progetti per nuove realizzazioni, evoluzioni e razionalizzazioni 
dell'infrastruttura informatica NSIS (Livello nazionale SSN) e del Ministero. 
Responsabile dei servizi di gestione e sicurezza dell'infrastruttura informatica e dei 
sistemi NSIS e del Ministero.  
Responsabile di progetto per: realizzazione delle architetture tecniche/applicative 
NSIS; rifacimento della rete informatica ministeriale con tecnologie a larga banda; 
razionalizzazione server farm e eliminazione tecnologie mainframe; implementazione 
sistemi "Blackberry". Responsabile dei servizi di rete, domini, posta elettronica, 
Internet, coop.applicativa. Commissioni di collaudo forniture informatiche.  
 

 
• Date (da – a)  01/2006 - 12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia del Ministero della Salute con incarico di direzione 

dell'ufficio V della Direzione generale del Sistema Informativo 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Responsabile dei progetti per nuove realizzazioni, evoluzioni e razionalizzazioni 

dell'infrastruttura informatica NSIS (Livello nazionale SSN) e del Ministero. 
Responsabile dei servizi di gestione e sicurezza dell'infrastruttura informatica e dei 
sistemi NSIS e del Ministero. Si segnalano a riguardo:  
Digitalizzazione del ‘cedolino elettronico’ per i dipendenti del Ministero; accesso alle 
caselle di posta elettronica ministeriali da internet; firewalling a doppio bastione; 
evoluzione sistema proxy; trasferimento nella nuova sede del Ministero in via Ribotta 
– Roma; distribuzione automatica aggiornamenti antivirus sulle postazioni 
ministeriali; messa in alta affidabilità ed upgrade del Portale del Ministero; 
realizzazione infrastruttura di cooperazione applicativa e Porta di Dominio del 
Ministero; migrazione servizi di infrastruttura AIFA; dismissione rete telematica del 
Ministero RUPA e rifacimento in ambito SPC (Sistema Pubblico di Connettività); 
trasferimento da Data Center IBM (Milano) a Data Center Almaviva (Roma); 
evoluzione dei sistemi di Business Intelligence; evoluzione dei sistemi di 
autenticazione ed autorizzazione; regolamento per i dipendenti/utenti del Ministero 
sul corretto uso dei servizi informatici e delle postazioni di lavoro informatiche; 
realizzazione infrastruttura ICT e architetture protocollo informatizzato e gestione 
documentale del Ministero per la digitalizzazione della documentazione sanitaria; 
attivazione soluzioni antispam; rifacimento reti LAN sedi Ministero e Carabinieri 
NAS; evoluzione dei servizi di rete, network security, domini, posta elettronica, 
Internet.  
Modelli documentali per la progettazione delle architetture informatiche del NSIS e 
del Ministero; predisposizione dei capitolati tecnici per i servizi di sviluppo e gestione 
dei sistemi informativi NSIS e del Ministero; acquisizione e rinnovi licenze d’uso 
software; Commissioni di collaudo forniture informatiche.  

 
• Date (da – a)  12/2009 - 02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia del Ministero della Salute con incarico di direzione 

dell'ufficio V della Direzione generale del Sistema Informativo 
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• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile dei progetti per nuove realizzazioni, evoluzioni e razionalizzazioni 
dell'infrastruttura informatica NSIS (Livello nazionale SSN) e del Ministero. 
Responsabile dei servizi di gestione e sicurezza dell'infrastruttura informatica e dei 
sistemi NSIS e del Ministero. Si segnalano a riguardo:  
Virtualizzazione del Data Center secondo il modello ‘Private Cloud’; rifacimento ed 
evoluzione del sistema di videoconferenza del Ministero (sedi centrali e periferiche) 
con mobile virtual room individuali; evoluzione tecnologica dei sistemi di Application 
Layer, Business Intelligence e Datamart; evoluzione architetture portale del 
Ministero; servizio per ‘grandi allegati’ di posta elettronica; nuove policy di sicurezza 
(reset password, antivirus centralizzato, browsing internet, posta elettronica, 
profilazione ‘power user’, group policy); realizzazione nuovo sistema di identity e 
access management del NSIS; realizzazione rete di collegamento NAS – Arma 
Carabinieri; rifacimento reti LAN e adeguamento VoIP per circa 170 sedi periferiche 
del Ministero e Carabinieri NAS; architettture c/s per sistemi di elaborazione 
statistica; realizzazione delle soluzioni tecniche per il Telelavoro del Ministero; 
strumenti open source ‘cloud’ e office automation; evoluzione dei servizi di rete 
(Proxying, DHCP, 802.1x, Wi-fi), domini, posta elettronica, Internet, sicurezza 
(Business continuity, DR, VPN, IPS, IDS, AntiDDOS, WAF, VA, NAC, HSM, 
Content filtering), software distribution, coop. applicativa.  
Predisposizione dei capitolati tecnici per i servizi di sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi NSIS e del Ministero; acquisizioni, rinnovi e supporto audit licenze d’uso 
software; Commissioni di collaudo forniture informatiche.  

 
• Date (da – a)  03/2016 - 02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente informatico II fascia del Ministero della Salute con incarico di direzione 

dell'ufficio V “Tecnologie, infrastrutture ICT e sicurezza informatica” della Direzione 
generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile dei progetti per nuove realizzazioni, evoluzioni e razionalizzazioni 
dell'infrastruttura informatica NSIS (Livello nazionale SSN) e del Ministero. 
Responsabile dei servizi di gestione e sicurezza dell'infrastruttura informatica e dei 
sistemi NSIS e del Ministero. Si segnalano a riguardo: 
Progetti di innovazione tecnologica nei processi sanitari: ‘Interconnessione a livello 
nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio Sanitario Nazionale, 
anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato’ (D.M. 262/7.12.2016); 
Progetti di digitalizzazione in ambito sanitario: EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information) – scambio rapido e sicuro di informazioni di sicurezza sociale 
tra i Paesi membri UE; 
Sistemi di accesso ai servizi informatizzati del Ministero da rete Internet in modalità 
sicura; evoluzione open source sistema di web community; migrazione da SPC1 a 
SPC2 conn della rete telematica geografica del Ministero, dei servizi di network 
security e della telepresenza; migrazione servizi di sicurezza (Fw applicativo, VA) 
Consip SPC Lotto 2; bonifica e rifacimento LAN sede Lungotevere Ripa cablaggio 
passivo, backbone e apparati attivi; policy misure minime di sicurezza informatica 
AGID; evoluzione tecnologica dei sistemi di Application Layer verso soluzioni open 
source; realizzazione ‘open source’ Porta di dominio Ministero; avvio delle attività 
progettuali finalizzate al trasferimento dei sistemi informativi del NSIS e del 
Ministero su infrastrutture ICT di INAIL. 
Acquisizioni, rinnovi e supporto audit licenze d’uso software; Commissioni di 
collaudo forniture informatiche. 

 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE - ATTESTAZIONE LIVELLO 6 - BERLITZ 
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• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buona 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 In considerazione del titolo di studio posseduto e dell'esperienza specialistica 
professionale maturata, la capacità nell'uso delle tecnologie ICT risulta essere molto 
elevata in tutti i settori ed, in particolare, nell'ambito della progettazione e 
realizzazione dei sistemi informativi. 

 
   

 
ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 
DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e gruppi di lavoro in materia 
informatica; docenze e corsi di formazione informatica.  
Di seguito le più recenti partecipazioni (anno 2018): 

 Presidente Commissione ‘Progressioni economiche personale aree I, II e III 
del Ministero della Salute’ (Decreto direttoriale DGPOB 29 ottobre 2018) 

 Presidente Commissione di collaudo contratto Vodafone SPC2 Conn 
 Componente Comitato Strategico Accordo Ministero della Salute - INAIL 

per l’erogazione di servizi di ‘Hosting evoluto’ 
 Componente Comitato Operativo Accordo Ministero della Salute - INAIL 

per l’erogazione di servizi di ‘Hosting evoluto’ 
 Componente Gruppo di lavoro ‘Smartworking’ (Decreto direttoriale DGPOB 

28 maggio 2018) 
 Referente Ministero della Salute per gruppi di lavoro ‘Ambienti virtuali’, 

‘Storage e sicurezza’, ‘Reti’, ‘Processi’, ‘Middleware e DB’ nell’ambito 
dell’Accordo Ministero della Salute - INAIL per l’erogazione di servizi di 
‘Hosting evoluto’ 

 Partecipazione alle attività di predisposizione della documentazione di gara a 
cura della Consip (pubblicazione G.U.R.I. n. 124 del 24/10/2018) per 
l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema 
Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute 

 
 
 

 
   

Roma, 2 gennaio 2019 
   

 


