F ORMATO EUROPEO P
ER IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Professione /
Qualifica / Incarichi

- FUNZIONARIO P.A. A TEMPO INDETERMINATO –
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• No

• Date (da – a)
me e ind.zzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Pri
• Tipo di impiego
ncipali mansioni e responsabilità

Da marzo 2009
ASL n. 4 L’Aquila - dal 2010 ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Azienda Sanitaria Locale
Funzionario amministrativo U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Predisposizione di procedure di gara relative alla fornitura (in sede comunitaria e non) di beni
sanitari (farmaci, dispositivi medico-chirurgici), di acquisti sul MEPA, di registrazion e contabile, a
iva attività di
livello di procedura informatizzata, delle autorizzazioni di spesa (con relat
lla
ribaltamento dei residui a fine anno contabile); conoscenza della partita doppia, de contabilità
fornitori, partitari fornitori e clienti; predisposizione di elaborati concernenti la spesa sanitaria per
il monitoraggio dei L.E.A. da parte della Regione Abruzzo in qualità di referente; componente di
Gruppo di Lavoro per la Spending Review; referente amministrativo nel gruppo di lavoro per la
gestione del Flusso dei Dispositivi Medici e Flusso dei Farmaci. Responsabilità di procedimento
ex D.Lgs.163/06 ora D.Lgs. 50/2016; Responsabilità di firma su delega del Dire ttore di U.O.C.
tratti a livello
per provvedimenti di liquidazione fatture; Responsabile della gestione dei con
informatizzato; Componente commissioni giudicatrici di gara.
Dal 2017 Componente GAO (Gruppo Aggregato Operativo) con distacco funziona le quale RUP
presso la SUAA (Stazione Unica Appaltante Abruzzo).
Dal 2010
Università di L’Aquila
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Docente
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Tecnica della riabilitazio ne
psichiatrica” (3 CFU pari a 30 ore di insegnamento)
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Magistrale “Scienze delle professi oni sanitarie
tecnico-assistenziali”,(3 CFU pari a 24 ore di insegnamento);
Economia Aziendale, presso il Corso di Laurea Magistrale “Scienze delle professio ni sanitarie
della prevenzione” (3 CFU pari a 24 ore di insegnamento);
Dal 2010 al 2013
Organizzazione Aziendale e Management Sanitario presso il Corso di Laurea M agistrale
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (6 CFU pari a 48 ore di insegnamento);
Organizzazione aziendale e Management sanitario presso il Corso di Laurea M agistrale
“Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” (6 CFU pari a 48 ore di inseg namento);
Dal 2011 al 2012
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Ostetricia” (3 CFU pari a 30 ore di
insegnamento)
Dal 2011 al 2013
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Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Terapia Occupazionale” (3 CFU pari
a 30 ore di insegnamento)
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Educatore Professionale Sanitario”
(3 CFU pari a 30 ore di insegnamento)
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Terapia della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva” (3 CFU pari a 30 ore di insegnamento)
Economia Aziendale presso il Corso di Laurea Triennale “Tecniche di Laboratorio Biomedico”
(4 CFU pari a 40 ore di insegnamento)
Dal 2014
Diritto del Lavoro presso il Corso di Laurea Triennale “Tecniche di Laboratorio Biomedico” del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sanità Pubblica (3 CFU pari a 30 ore di insegnamento)
Giugno 2015 - 2016 ADO presso MESVA relatrice sui seguenti argomenti:
La gestione della qualità e il Risk management
La comunicazione: una leva strategica nelle organizzazioni aziendali
Luglio 2015 - Luglio 2016 – Giugno 2017
Docenza Modulo “Gestione della Qualità” – Master II Livello in “Management Sanitario”
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia di L’Aquila – Consorzio
Polo Universitario Sulmona
24/02/18 Relatrice alla giornata formativa dal titolo ”Management e Formazione: Ruolo delle
professioni sanitarie in Abruzzo” organizzata dal Departement of Health, Life and Environmental
Sciences Departement of Biotechnological an Applied Clinical Sciences

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo istituto di Istr. / Form.
• Principali materie approfondite
• Qualifica conseguita / Class. Naz.

1986
Istituto Tecnico Commerciale “L. Rendina” di L’Aquila
Istruzione di secondo grado di natura tecnico-commerciale
Ragioniere Perito Commerciale – voto 50/60
2010
Università di L’Aquila – Facoltà di Economia
Economia Aziendale, Economia e gestione delle imprese con approfondimenti sulle Aziende
Sanitarie, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo, Economia
Politica, Politica Economica, Diritto Commerciale, etc.
Diploma di laurea Magistrale in Economia e Commercio (V.O.), indirizzo EconomicoAziendale, voto 110/110;
2013
Università di L’Aquila – Facoltà di Economia
Contabilità e Bilancio, Economia e gestione delle Aziende Sanitarie, Economia Sanitaria,
Controllo di Gestione, Diritto del Lavoro Pubblico, Marketing, etc.
Master Universitario di II livello in “Management Sanitario” voto 70/70
Seminario organizzato dall’ADASS (Sindacato Autonomo Sanità) in data 12/05/03 sul tema “Il
Mobbing”
Corso ECM organizzato dall’Azienda U.S.L. n. 4 L’Aquila in data 17/05/04 sul tema “Tutela della
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”
Convegno organizzato dall’Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Economia in data
25/05/07 sul tema “L’incidenza dell’integrazione comunitaria sul ruolo del giudice e
dell’avvocato”
Giornata di studio organizzata dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
L’Aquila nel giorno 26/10/07 sul tema “I processi di esternalizzazione dell’attività d’impresa:
aspetti gestionali e impianti organizzativi”

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Lattanzi dr.ssa Lorena ]

Corso di formazione organizzato dalla SDA Bocconi in data 06/11/09 a Roma sul tema “La
strada giusta per gli acquisti in sanità: sapere per saper fare”
Evento formativo organizzato dalla ASL di Chieti in data 10/09/10 dal titolo “Comunicazioni
obbligatorie all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: Competenze ed adempimenti da parte
dei responsabili del procedimento”
Convegno organizzato a Firenze dalla F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali degli
Economi e Provveditori della Sanità) nelle giornate 7-9 ottobre 2010 sul tema “L’evoluzione della
domanda di beni e servizi in Sanità. Il ruolo della FARE nel SSN tra passato, presente e futuro”
Convegno organizzato a Firenze dall’A.R.T.E. (Associazione Regionale Tosco-Umbra EconomiProvveditori) nelle giornate 9-10 ottobre 2010 a Firenze ed Assisi sul tema “Acquisizione beni,
servizi e logistica. Strategie regionali”
Evento formativo organizzato dalla Media Graphic s.r.l. in data 04/11/2010 dal titolo “La figura
del R.U.P. nella gara di appalto” (durata 7 ore)
Giornata di studio organizzata dall’Associazione A.R.E.A. (Associazione Regionale Economi
Abruzzo e Molise) in data 07/12/10 sul tema “Le modifiche al sistema appalti intervenute nel
corso dell’anno 2010”
Convegno organizzato dal F.S.I. (Federazione Sindacati Indipendenti) in data 13/12/2010 sul
tema “D. Legge 150/2009: effetti sulla contrattazione integrativa”
Evento formativo organizzato da Consip S.p.A. in data 10/03/11 dal titolo “La nuova piattaforma
acquistinretepa.it”
Corso organizzato da Symposia s.r.l. in data 12/05/11 dal titolo “Gare e capitolati: ruoli,
prerogative e relazioni tra le parti” tenutosi presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Giornata di studio organizzata in data 07/10/11 dall’A.R.E.A. sul tema “Le novità introdotte dal
decreto Sviluppo nella disciplina dei contratti pubblici e la tracciabilità dei flussi finanziari: prime
indicazioni e determinazioni dell’AVCP”
Corso di alta formazione per funzionari e dirigenti ASL Regione Puglia anno 2010-2011 per
complessive 60 ore articolato in 6 moduli, con esame finale ed attestato di idoneità rilasciato
dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in data 04/11/11
Giornata di studio organizzato dalla F.A.R.E. sul tema “Innovazione ed appalti: Sistema
dinamico di acquisizione (SDA)” in data 12/12/2011
XVII Congresso Nazionale F.A.R.E. 30 Novembre – 3 Dicembre 2011 sul tema “Evoluzione e
sostenibilità del sistema sanità: impatto strategico degli acquisti e ruolo del ProvveditoreEconomo” durante il quale ha svolto ruolo di relatrice sul tema “Modelli di Centralizzazione degli
acquisti in sanità ed aggregazione della domanda
Evento formativo organizzato dalla Digitecno in data 17/04/12 dal titolo “Sistema Informativo di
Monitoraggio Gare SIMOG” a cure dell’AVCP
Corso di formazione organizzato in data 14/05/2012 dall’A.R.E.A. (Associazione Regionale
Provveditori Economi Abruzzo e Molise) sul tema “Le novità normative in tema di appalti pubblici
in sanità”
Giornata di studio organizzata dall’As.F.O. (Associazione Fornitori Ospedalieri Abruzzo e Molise)
e dalla A.R.E.A. (Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise) sul tema “Acquisti
sottosoglia e sistema informativo di monitoraggio gare SIMOG”in data 07/06/12
Giornata di Studio organizzata in data 26/09/12 dall’A.R.E.A. e dall A.s.F.O. sul tema “Cosa
cambia negli appalti con la Spendine Review”
Giornata di studio organizzata in data 10/12/12 dall’A.R.E.A. sul tema “La responsabilità
amministrativo-contabile per danno erariale”
Corso di alta formazione per funzionari e dirigenti ASL per complessive 80 ore, con esame finale
nel mese di dicembre 2013, organizzato dalla F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni
Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità)
Convegno: “La Sanità in Abruzzo tra Piano di Rientro e Prospettive”, Pescara, 24 maggio 2013
Giornata di Studio“Codice degli Appalti: Work in Progress” A.V.C.PASS – Formule offerta
economicamente più vantaggiosa – Facility Management, Città S. Angelo 10 Dicembre 2013
Corso di alta formazione per funzionari e dirigenti ASL, anno 2014, dal titolo “La formazione
manageriale europea del buyer sanitario pubblico” per complessive 80 ore, con esame finale,
organizzato dalla F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e
Provveditori della Sanità)
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Convegno organizzato dalla Maggioli Editore in data 13/05/2014 dal titolo: “Gli acquisti di beni e
servizi dopo il D.L. 66/2014 (Spendine Review 3), l’AVCPASS 2.0, il MePA 2014”
Corso di alta formazione per funzionari e dirigenti ASL, anno 2015, dal titolo “La formazione
manageriale europea del buyer sanitario pubblico- Verso una nuova governance degli acquisti”
per complessive 80 ore, con esame finale, organizzato dalla F.A.R.E. (Federazione delle
Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità)
Corso di formazione “Il nuovo diritto degli appalti pubblici” per complessive 20 ore dal mese di
giugno 2016 organizzato presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Docente Avv.
Alessandro Di Sciascio
Co

Convegno di studi dall’Ordine degli Avvocati di Chieti in data 18/3/16 dal titolo
“L’Amministrazione pubblica e le recenti riforme amministrative (la c.d. Legge Madia): verso un
nuovo statuto della P.A.?”
Seminario sugli appalti 22/3/16 organizzato dall’A.R.E.A. sul tema: Prima analisi del decreto
legislativo approvato dal Governo il 3 marzo 2016 di recepimento del nuovo codice degli appalti.
Categorie merceologiche e soggetti aggregatori, CIG e AVCPASS, la legge sulla “Green
economy”.
Giornata formativa 16/6/16 organizzato dalla F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali
degli Economi e Provveditori della Sanità) dal titolo: “Nuova disciplina degli appalti pubblici:
applicazioni pratiche e ricadute in ambito sanitario”.
Giornata formativa in data 09/5/17 organizzata da Maggioli Editore dal titolo: “Le procedure
semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il Decreto correttivo al
Codice degli appalti (D.Lgs. n. 56/2017) Il sistema degli acquisti di beni e servizi. La revisione
dei regolamenti interni per le procedure sotto-soglia
Seminario svoltosi in data 11/5/17 organizzato da Confindustria Chieti-Pescara dal titolo: “Una
rilettura del Codice dei Contratti Pubblici alla luce del decreto correttivo”
Corso di formazione Scuola Civica di alta formazione 14 e 15 settembre 2017 dal titolo “Acquisti
in sanità. Governare le innovazioni garantendo i diritti”
Convegno in data 05/10/17 organizzato da Maggioli Editore dal titolo “La gestione operativa
delle procedure di aggiudicazione dopo il Decreto correttivo e il bando-tipo ANAC n. 1/2017”
Seminario sugli appalti organizzato dall’Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise
(AREA) in data 12/12/17 dal titolo “Gli acquisti in sanità: dal codice degli appalti al correttivo, alla
finanziaria 2017”

ALTRE INFORMAZIONI

Iscrizione all’albo dei praticanti Dottori Commercialisti (2013); l’iscrizione all’Associazione
Regionale Economi Abruzzo e Molise; relatrice a seminari sul tema “Approvvigionamenti in
sanità” presso il Tribunale Diritto del Malato - Cittadinanzattiva; relatrice di varie tesi di laurea
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila; relatrice tesi al
Master in Management Sanitario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione e di Economia di L’Aquila – Consorzio Polo Universitario Sulmona
Buona conoscenza ed utilizzo corrente del Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), prodotti
per navigazione in rete, posta elettronica e utilizzo per scopi professionali di reti intranet e
internet in generale.
Discreta conoscenza della lingua Inglese e conoscenza scolastica della lingua Francese.
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Hobbies: lettura, canto, animatrice e lavori manuali (giardinaggio, cucito, ricamo)

L’Aquila 26/02/18
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Dr.ssa Lorena Lattanzi

