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TITOLI  DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

Titolo di studio - Diploma di Laurea in Sociologia conseguito in data 30 giugno 1988, presso 
l'Università di Urbino, con la votazione di 110/110 e dichiarazione di lode; 

 
Altri titoli di studio e professionali - Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 1977/78, presso l'Istituto 

Alma Mater di Alassio; 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

- Dopo aver superato il concorso pubblico, bandito nell'agosto del 1982, 
dall'Amministrazione dell'ex U.S.L. n. 5 Finalese, è stato assunto in data 14 
marzo 1983, con la qualifica di Coadiutore Amministrativo ed assegnato 
all'Ufficio Provveditorato della citata U.S.L.; 

- Successivamente è stato inquadrato in ruolo in suddetta qualifica ai sensi 
dell'art, 1 della Legge 207 del 20 maggio 1985; 

- In seguito ha superato un ulteriore concorso indetto dall'ex U.S.L. n. 5 
Finalese, per il conferimento di n. 14 posti di Assistente Amministrativo, ha 
conseguito la nomina in tale qualifica in data 01 giugno 1987, continuando a 
svolgere mansioni amministrative presso l'Ufficio Provveditorato della citata 
U.S.L.; 

- Con deliberazione n. 235 del 03 marzo 1992 dell'ex U.S.L. n. 5 Finalese è stato 
nominato Collaboratore Amministrativo a decorrere dal 01 aprile 1992, avendo 
partecipato ad un concorso pubblico a procedure unificate per la copertura di 
posti di detta qualifica, indetto dall'ex VII U.S.L. "Del Savonese" e ha 
continuato a svolgere le proprie funzioni presso l'Ufficio Provveditorato; 

- A decorrere da 15 marzo 1999, in ottemperanza alla deliberazione del Direttore 
Generale n.  214 del 19 febbraio 1999, il sottoscritto, a seguito di specifico 
concorso, è stato inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo 
nell'U.O. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, di Cuneo; 

- A decorrere dal 1° dicembre 1999, sulla base della deliberazione n. 3035 del 
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14/10/1999 dell’Azienda Ospedaliera S. Martino di Genova, il sottoscritto si è 
trasferito presso detta Azienda dove ha svolto funzioni di Dirigente 
Amministrativo nell’ambito dell’U.O. Gestione Risorse e più precisamente nel 
settore Provveditorato. 

- Dal 1° novembre 2000, con Deliberazione n. 2985 del 27/10/2000, è stato 
disposto, per un periodo di due mesi, l’inquadramento del sottoscritto nella 
posizione A3, conferendo allo stesso la responsabilità di modulo organizzativo 
gestionale relativo al settore Economato rientrante nell’U.O. Settore 
Economale e di Approvvigionamento (ex U.O. Gestione Risorse) dell’Azienda 
Ospedaliera S. Martino di Genova. L’incarico è stato confermato per tre anni 
con la deliberazione n. 3168 del 15 novembre 2000. 

- A decorrere dal 1° gennaio 2004, il sottoscritto si è trasferito presso detta 
Azienda  Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove ha svolto 
funzioni di Dirigente Amministrativo nell’ambito dell’U.O. Gestione Risorse e 
più precisamente in qualità di Responsabile della Struttura semplice 
Economato. 

- Con la deliberazione n. 641 del 18.08.2005, il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che ricomprende la 
Struttura Provveditorato e la Struttura Economato, per il periodo 15.08.2005 al 
30.06.2008. 

- A decorrere dal 01.07.2008, a seguito dell’accorpamento dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedale “Santa Corona” nell’ambito dell’A.S.L. n. 2 Savonese, 
con deliberazione n. 626 del 01.07.2008  della stessa A.S.L. è stato nominato 
Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Responsabile dell’Area 
Approvvigionamenti e logistica. 

 
Capacità linguistiche -    buona conoscenza del francese orale e scritta 

Capacità nell’uso delle tecnologie -    buona capacità nell’uso delle  tecnologie informatiche programmi office, nonché 
     delle procedure specifiche connesse all’attività della Struttura gestita  

Partecipazione a convegni e 
seminari,  pubblicazioni,  
collaborazione a riviste, ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare 

- Corso di aggiornamento professionale per Collaboratori e Assistenti 
Amministrativi istituito dalla Regione Liguria ed organizzato dall'Istituto Miller di 
Genova, nel periodo ottobre - dicembre 1987; 

- Convegno Nazionale "Pubblico e Privato nella nuova sanità: Logiche di 
Gestione", organizzato dalla Federazione delle Associazioni Regionali Economi 
e Provveditori (F.A.R.E.), svoltosi nei giorni 10/11/12 ottobre 1991; 

- Convegno Nazionale organizzato dalla F.A.R.E. tenutosi a Castelvecchio 
Pascoli (LU) IL 27/28/29 marzo 1992; 

- Seminario di studi organizzato dal 14 ottobre 1992 al 16 ottobre 1992 a Roma 
dalla Scuola di Pubblica Amministrazione, inerente "Le fornitura di beni e servizi 
nelle UU.SS.LL. dopo il DLG. 48/92 di recepimento della Direttiva 88/295 CEE."; 

- Corso di aggiornamento obbligatorio per  Formatori, indetto dall'ex U.S.L. n. 5 
Finalese, tenuto nei giorni 8/9/12/13 ottobre 1992; 

- XI Congresso Nazionale F.A.R.E. "Gestione delle risorse e competizione per 
un'Azienda Sanitaria Pubblica", svoltosi dal 24 al 27 giugno a Montecatini 
Terme;  

- Convegno Nazionale sulla "Trasparenza delle pubbliche gare", tenutosi il 
15/16/17 settembre 1994 al Lido degli Estensi (FE); 

- Corso di Collaboratori Amministrativi svoltosi presso l'Ospedale Santa Corona 
di Pietra Ligure con oggetto "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 
142/90" nei giorni 27 febbraio, 13 marzo e 18 aprile 1995; 

- Giornata di studio indetta dall'A.L.P.E. (Associazione Ligure Provveditori - 
Economi), inerente "Le forniture di protesi ortopediche: linee guida per una 



scelta razionale", svoltosi in data 19 maggio 1995 a Genova; 
- 1° e 2° modulo di aggiornamento obbligatorio per impiegati direttivi, Dirigenti e 

Primari, relativo al "Menagement in Sanità", svoltosi all'interno della Struttura 
Ospedaliera Santa Corona di Pietra Ligure, nei giorni 12/16/17/30/31 maggio 
1995; 

- Congresso Nazionale della F.A.R.E. "Le nuove frontiere degli acquisti nelle 
Aziende del S.S.N.", svoltosi a Viterbo dal 9 al 12 ottobre 1996; 

- Giornata di studi indetta dall'A.L.P.E. su "La gestione dei servizi alberghieri nelle 
Aziende Sanitarie: Make or Buy?", in data 09 novembre 1996, presso la Fiera 
Internazionale di Genova; 

- Corso di aggiornamento tecnico-pratico di informatica, organizzato dall'Azienda 
Ospedaliera - Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, della durata di venti ore; 

- Corso di aggiornamento rivolto al personale Direttivo amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, relativo al 
“Menagement sugli aspetti organizzativi e gestionali delle Aziende Sanitarie”, 
organizzato dalla SOGEA Scpa e svoltosi nel periodo dal 6/10/1997 al 
12/03/1998, per la durata di 91 ore. 

- Partecipazione alla Conferenza dei servizi dell’Azienda Ospedaliera Ospedale 
S. Corona di Pietra Ligure tenutasi in data 15/01/1998 

- Corso di formazione organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino 
di Genova, relativo agli appalti pubblici e all’atto aziendale di diritto privato e i 
riflessi sul servizio approvvigionamenti, tenutosi nei giorni 15/16 giugno e 10/11 
luglio 2000. 

- Corso di perfezionamento in formazione manageriale per l’organizzazione e la 
gestione dei Servizi Sanitari, della durata di 120 ore, svolto dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova, nell’anno 
accademico 2000-2001. 

- Corso “Il rapporto fra Servizio Sanitario Nazionale e Università” tenutosi in data 
11.04.2003 presso l’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova. 

- Partecipazione al XV Congresso Nazionale della Federazione delle 
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità che si è tenuto 
dal 21 al 24 settembre del 2005 a Palermo, in cui si è trattato il tema “Qualità e 
mercato nel sistema degli approvvigionamenti delle aziende sanitarie”. 

- Corso di aggiornamento “La nuova direttiva 18/2004 – impatto sul sistema 
acquisti in sanità con particolare riferimento al mercato del farmaco”, svolto ad 
Arenzano il 03.05.2006. 

- Partecipazione al “Corso di perfezionamento in Management degli 
Approvvigionamenti in Sanità rivolto a Provveditori – Economi”, svoltosi presso 
la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università SDA BOCCONI, di Milano, 
periodo dal 07.03.2006 al 25.01.2007. 

- Giornata di studio dal titolo “Nuove – norme, adempimenti e sentenze per gli 
acquisti – ripercussioni e prospettive per il comparto sanitario”, tenuta a Genova 
il 04.05.2007. 

- Corso inerente “Il ruolo della Dirigenza: la sfida della qualità e del benessere”, 
svolto presso l’Azienda Santa Corona di Pietra Ligure, il 26.06.2007. 

- Convegno dal titolo “Il codice dei contratti pubblici relativo a contratti, forniture e 
servizi; novità normative, approfondimenti ed opinioni”, svolto a Roma – Centro 
Congressi il 26.10.2007. 

- Corso organizzato dall’A.S.L. 2 Savonese in data 19 e 20 dicembre 2008, 
relativo alla applicazione del Decreto legislativo n. 163/06. 

 
-   Attività di relatore 
- Il giorno 2 aprile 1996, su esplicita indicazione del Direttore Generale, ha 

partecipato con il Dirigente dell'U.O. al Meeting organizzato dalla Ethicon s.p.a. 
di Pratica di Mare, inerente "Metodi di acquisto del T.N.T. - Definizione requisiti 
e capitolati di gara", durante il quale ha relazionato sui risultati di una specifica 



ricerca da lui svolta, riguardante l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per 
l'individuazione dei costi della tela verde; 

 
-   Pubblicazioni 
- L'importanza e la modernità dell'argomento trattato durante il Meeting sopra 

citato, hanno comportato la pubblicazione dell'Analisi dei costi sulla rivista 
trimestrale di Sanità e Professione "Sala Operatoria", pubblicata dalla UTET 
Periodici Scientifici di Torino; 

- A seguito del “Corso di perfezionamento in Management degli 
Approvvigionamenti in Sanità rivolto a Provveditori – Economi”, svoltosi presso 
la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università SDA BOCCONI, di Milano, 
stante la particolare importanza della tesi preparata per ottenere il corretto 
superamento del corso, oltre all’esame finale, è stata effettuata una 
pubblicazione sul mensile di Tecnica ed Economia Sanitaria (TEME), del 
09.09.2007, di un estratto della stessa inerente “Il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”;  

 
 

 




