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Regione Lazio 
Direzione Centrale Acquisti 
Via C. Colombo 212 – 00145 ROMA 
In servizio dal 1/03/1993 (decorrenza giuridica dicembre 1992) con contratto 
a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso pubblico per 130 posti VII 
livello carriera direttiva deliberazione n.13406 del 29/12/1992- attuale 
categoria D3/D6.  
Da maggio 2017 a maggio 2019: 
Direzione Centrale Acquisti – Area Affari Generali 
Funzionario cat. D3 (posizione economica D6) presso l’Area Affari Generali 
della Direzione Centrale Acquisti titolare di incarico di P.O. “Supporto all’attività 
amministrativa e gestione delle risorse umane” attribuita con Atto di 
Organizzazione G06611 del 15 maggio 2017. 
Predisposizione di atti di competenza dell’Area e/o della Direzione attinenti 
l’organizzazione delle Strutture ed il personale della Direzione in qualità di 
responsabile di procedimento; 
espletamento di attività di supporto amministrativo giuridico per gli atti di 
competenza del Direttore; 
redazione di atti amministrativi complessi con impegno di spesa e liquidazione 
di fatture; 
nomina degli economi decentrati delle strutture regionali; 
raccolta delle informazioni necessarie a proporre alla Direzione regionale 
competente in materia, l’attivazione di percorsi di formazione o aggiornamento 
professionale del personale della Direzione e monitora il livello di formazione 
dei dipendenti della Direzione; 
effettuazione di rilevazioni sullo stato di avanzamento delle iniziative di 
acquisto della Direzione e della mappatura delle risorse impegnate sulle 
diverse iniziative di gara; 
svolgimento di attività di supporto al RUP nell’espletamento delle procedure di 
gara assegnate al dirigente; 
adempimenti in materia di trasparenza; 
utilizzo piattaforme telematiche sia per inserimento/aggiornamento dati che 
per gestione di procedure; 
coordinamento delle richieste di accesso agli atti; 
gestione delle attività necessarie ad attivare tirocini curriculari di formazione 
ed orientamento presso la Direzione Centrale Acquisti. 
 
Da aprile 2014 al maggio 2017: 
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Regione Lazio 
Direzione Centrale Acquisti 
Area Pianificazione e Gare per Enti del S.S.R. 
titolare di Alta Professionalità denominata “Responsabile del Procedimento per 
l’approvvigionamento di beni farmaceutici per il Servizio Sanitario Regionale”  
conferita con Atto di Organizzazione n. G05073 dell’11 aprile 2014 e prorogata 
con Atto di Organizzazione G04634 del 10 aprile 2017. 
Raccolta ed analisi dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie; 
rapporti con soggetti esterni alla Regione Lazio testimoniata da partecipazione 
a Gruppi di Lavoro finalizzati alla redazione di atti complessi ed alle attività 
propedeutiche; 
utilizzo di piattaforme e-procurement di Consip e della Regione Lazio; 
stesura di Decreti del Commissario ad Acta in tema di razionalizzazione e 
centralizzazione degli acquisti in ambito sanitario; 
realizzazione di un tirocinio a favore di stagisti nell’ambito della convenzione   
n.166/2009 sottoscritta tra la Regione Lazio e l’Università di Tor Vergata.  
partecipazione, in qualità di relatore, ad una giornata di formazione su tali 
strumenti e-procurement effettuata in data 23/12/2014 ed organizzata dalla 
Direzione Centrale Acquisti;  
redazione di relazioni in materia di contenzioso sorto in ambito delle attività di 
competenza dell’Area; 
studio delle sentenze ed approfondimenti giurisprudenziali; 
rapporti con l’Avvocatura regionale per il necessario coordinamento nella 
trattazione dei ricorsi pendenti avanti gli organi giurisdizionali amministrativi 
e/o civili; 
redazione di verbali relativi alle sedute di gara pubbliche e riservate nonché 
delle riunioni dei Gruppi di Lavoro; 
redazione di atti amministrativi che comportano impegno di spesa e 
liquidazione fatture; 
attività di fascicolazione degli atti. 
 
Dal 2011 al 2014; 
Regione Lazio 
Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi 
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari 
Titolare dell’incarico di Alta Professionalità di I fascia attribuita con Atto di 
Organizzazione n. B2775 dell’11 aprile 2011 
Supporto al RUP nell’espletamento di gare centralizzate per i fabbisogni delle 
Aziende Sanitarie del Lazio; 
rapporti con soggetti esterni alla Regione Lazio testimoniata dall’attività di 
supporto data alle Commissioni di Gara; 
espletamento di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Piano di Rientro sottoscritto dalla Regione Lazio e dal MEF specificamente per 
la parte relativa alla riduzione dei costi di beni e servizi da parte delle strutture 
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale; 
studio delle sentenze ed approfondimenti giurisprudenziali; 
rapporti con l’Avvocatura regionale per il necessario coordinamento nella 
trattazione dei ricorsi pendenti avanti gli organi giurisdizionali amministrativi 
e/o civili; 
redazione e stipula Accordi Quadro in forma di scrittura privata ed inserimento  
dei medesimi nel sistema Ufficiale Rogante; 
attività procedimentali inerenti istruttorie complesse in materia di appalti 
pubblici e di attività di competenza dell’Area; 
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Dal 2001 al 2010; 
Regione Lazio  
Dipartimento Economico Occupazionale  
Direzione Bilancio e Tributi 
Area Economico Sanitaria 
Titolare di Posizione Organizzativa denominata “Promozione Acquisti Centra- 
lizzati, Patrimonio SSR ed Osservatorio Prezzi” attribuita con Atto di 
Organizzazione n.C0605 del 20 aprile 2004. 
Realizzazione del primo Avviso di Gara Telematica sperimentale effettuato in 
Regione Lazio (determinazione n.C2494 del 21 dicembre 2004); 
collaborazione all’elaborazione e diffusione delle linee guida per il controllo di 
gestione nelle Aziende Sanitarie (Det. n.C1259 del 21 luglio 2004); 
partecipazione al Gruppo di lavoro per il pagamento dei fornitori di beni e 
servizi del sistema sanitario regionale per crediti vantati fino all’anno 2005”; 
collaborazione alla stesura degli Atti Transattivi con creditori del SSR e gestione 
dei relativi pagamenti per crediti vantati dai fornitori (det.C0157 del 30 gennaio 
2006); 
studio delle sentenze ed approfondimenti giurisprudenziali; 
rapporti con l’Avvocatura regionale per il necessario coordinamento nella 
trattazione dei ricorsi pendenti avanti gli organi giurisdizionali amministrativi 
e/o civili; 
collaborazione all’operazione di sale&lease-back effettuata sugli ospedali della 
Regione Lazio (operazione Sanim) ed all’operazione di cartolarizzazione dei 
crediti sanitari;  
-con atto di disposizione n.1 del 4 dicembre 2002, a firma del Direttore del 
Dipartimento Istituzionale, è stata nominata componente della Segreteria 
Tecnico-Amministrativa della “Commissione per la verifica ed il controllo dei 
provvedimenti dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione 
Lazio” costituita con DGR n.1306 del 27/09/2002; 
 
Dal 1993 al 2001; 
Regione Lazio (dal 1993 al 2001) 
Direzione Bilancio 
Area Ragioneria 
Titolare di posizione di lavoro attribuita con decisione n. RA014 del 1998  
Responsabile dei seguenti procedimenti: 
-verifiche e riscontri dell’elenco dei funzionari delegati e relativi aggiornamenti; 
- rilevazioni periodiche sulla rendicontazione; 
-classificazione e archiviazione dei rendiconti approvati in via definitiva; 
-pignoramenti effettuati a carico di liquidità della Regione Lazio; 
-informatizzazione del procedimento della spesa; 
con det.368/B del 14 dicembre 2000 è stata individuata responsabile per i 
seguenti procedimenti: 
-gestione conti correnti presso tesoreria centrale dello stato; 
-prelevamento fondi, giro-fondi; 
-parificazione annuale per accertamento. 
Dal 17/10/1992 al 17/03/1993;  
 
Comune di Roma 
Funzionario Istruttore Direttivo VII livello assunto a seguito di espletamento 
di concorso pubblico (D.S.G. 144 del 29/09/1992). 
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Responsabile di procedimento presso l’Ufficio Commercio della XIX 
Circoscrizione per l’istruttoria della documentazione necessaria per il rilascio di 
autorizzazione allo svolgimento di attività commerciale. 
 
Dal 17/05/1990 al 17/10/1992; 
Ministero del Lavoro 
Direzione cooperazione. 
Vincitrice di concorso pubblico per istruttore amministrativo. 
Ha istruito procedimenti afferenti la liquidazione coatta amm.va di società 
cooperative; 
è stata nominata membro del Comitato di Sorveglianza sulla liquidazione 
coatta amm.va di società cooperative; 
 
Dal 1988 al 1990; 
Studio Legale Renato Recca 
Pratica legale in particolare in ambito di diritto amministrativo e contenzioso 
del lavoro civile; dal 1988 al 1990 ed è stata iscritta all’Albo dei Praticanti 
Procuratori. 
 
Maturità classica presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Roma 
conseguita con la votazione di 60/60;  
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 105/110;  
Corso per “Operatore della Pubblica Amministrazione” di n. 750 ore, istituito 
dall’A.N.A.P. ai sensi della L.R. n. 14 del 6/04/78 e della legge-quadro n. 845 
del 2112/1978;  
Anno Accademico 1995/96: corso di perfezionamento post-laurea in 
“Scienze Amministrative” presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” facoltà di giurisprudenza ed ha conseguito il relativo titolo 
presentando un’approfondita relazione scritta dal titolo “Concreta attuazione 
nella Regione Lazio della normativa sull’accesso agli atti amministrativi a 
seguito del principio di trasparenza amministrativa introdotto dalla legge 
n.241/90”;  
Anno Accademico 1996/97: corso di perfezionamento post laurea in 
“Studi Europei” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
facoltà di Economia e Commercio ed ha conseguito il relativo titolo 
presentando una tesina su: “Analisi del Documento Unico di Programmazione 
per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Lazio. Regolamento CEE 208/93 
obiettivo 5B –      periodo programmatico 1994-99”;  
Anno accademico 2001/2002: corso di perfezionamento post laurea 
presso l’università Cattolica del Sacro Cuore Agostino Gemelli di 
Roma “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie” 
conseguendo il relativo attestato in data 14 dicembre 2001;  
Anno accademico 2002/03: ha conseguito il titolo: MASTER Teorico- Pratico 
sui contratti della Pubblica Amministrazione presso il CEIDA presentando una 
tesi scritta su “Primo esperimento di gara centralizzata regionale, per i 
fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Lazio” riportando la votazione di 60/60 
(relatore Avv. Anna Grazia Crescenzi);  
Anno accademico 2006/07: ha conseguito il Master di I livello in 
“Discipline giuridico economico aziendali e-commerce” discutendo la 
tesi finali su “L’e-procurement pubblico” in data 14/04/2007 presso l’Università 
di Camerino Scuola di Specializzazione in diritto civile.  



 
La sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt.46, 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, “di essere 
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del citato 
DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti.  
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Nuovo 
Codice della Privacy 2018 (d. lgs.n.196/2003 coordinato con il d. lgs.n.101/2018). 
 
Roma 8 aprile 2019 
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Capacità e 
competenze 
personali 
Madrelingua 
Altra lingua 
autovalutazione 
 

Anno Accademico 2010/11: Master di II livello presso l’Università degli 
Studi Tor Vergata, facoltà di economia in “Procurement 
Management” conseguito nel giugno 2011 con la votazione di 106/110;  
Anno Accademico 2017/2018: Master di II livello presso l’Università 
Pegaso “Strategie organizzative e di innovazione della P.A.”. 
CORSI REGIONALI: partecipazione a tutte le edizioni dei corsi proposti in 
ambito dei piani annuali formativi regionali quali, ed ha conseguito i relativi 
attestati ai corsi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 “Il sistema finanziario Pubblico, accertamento delle entrate e decentramento 
delle spese”; 
“Il Responsabile del Procedimento e del Provvedimento; 
“Il bilancio regionale progredito; 
“Il Bilancio Regionale semplificato”; 
“Le nuove regole sui contratti pubblici”; 
“Prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” (diverse edizioni); 
“Le procedure di erogazione della spesa pubblica”; 
“Accesso agli atti”. 
 
 
Italiano 
Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

B1 B1 B2 

 
Utilizzo dei programmi di videoscrittura: conseguita la patente europea del 
computer -E.C.D.L. nell’anno 2009;  
autonomia gestionale che emerge dalla capacità dimostrata nell’individuare 
priorità, tecniche e strumenti per ottimizzare i procedimenti di competenza; 
capacità di collaborare con altre strutture sia all’interno della Regione che 
all’esterno comprovata da partecipazione a numerosi Gruppi di Lavoro; 
capacità di gestire relazioni, soluzione di problemi, organizzazione di processi 
complessi per consentire l’assolvimento delle attività assegnate; 
disponibilità all’attività di formazione/aggiornamento testimoniata dai titoli 
conseguiti fuori Regione nonché dalla frequenza di corsi regionali; 
ultime valutazioni conseguite: 
Anno 2016 valutazione di risultato: 100/100 
Anno 2017 valutazione di risultato: 100/100 
Anno 2018 valutazione di risultato: 100/100 


