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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Laura Barnabè 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 21/11/1990 ad oggi  A seguito di nomina in ruolo nella qualifica di collaboratore amministrativo area 
economico/finanziaria effettuata dalla preesistente U.S.L. n.35 di Ravenna, la 
sottoscritta ha prestato e presta servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
della Romagna isitituita con L.R. 21.11.2013 n.22 a far data dall’01.01.2014 con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

Fino al 04/03/1996 la sottoscritta ha svolto le sue funzioni presso il Servizio Attività 
economali e Approvvigionamento in Ravenna occupandosi, fra l’altro, delle forniture con 
particolare riguardo a quelle riferite ai beni economali gestiti a magazzino e ai servizi 
economali. 
•  Dal 05/03/1996 la sottoscritta è stata assegnata all’Ufficio Gare e contratti di Faenza 
presso il quale ha espletato diverse procedure di gara ad evidenza pubblica relative 
all’acquisizione di farmaci e dispositivi medici 
• Dal 01/01/1998 al 14/12/2001  la sottoscritta è stata inquadrata nella posizione 
funzionale di Collaboratore amministrativo – professionale Settore amministrativo, 
categoria D, ai sensi del C.C.N.L. sottoscirtto in data 07/04/1999, a tempo indeterminato 
• Dal 14/12/2001 è inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore 
Amministrativo Professionale Esperto cat. DS, in applicazione del C.C.N.L. 
07/04/1999, a tempo indeterminato 
Dal 01.12.2006 con deliberazione n.930 del 01/12/2006 dell’ex Azienda USL di Ravenna 
è stato conferito alla sottoscritta l’incarico triennale posizione organizzativa gestionale 
“Responsabile gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e 
coordinamento progetti di Area Vasta” successivamente prorogato attraverso specifici 
atti e, in ultimo, con la determinazione n.974 del 31./12/2015 fino all’applicazione della 
nuova regolamentazione in materia di posizioni organizzative. 

 

Anno scolastico 1990-1991  Insegnante di Discipline Economiche e Giuridiche 
Nell’anno scolastico 1990/1991 la sottoscritta ha prestato servizio come 
insegnante di Discipline Economiche e Giuridiche presso diversi istituti superiori di 
Ravenna fino al momento della sia assunzione in ruolo 

 

Anni scolastici 1988/1989 e 
1989/1990 

Insegnante scuole elementari 
Negli anni scolastici 1988/1989 e 1989/1990, mentre portava a termine gli studi 
universitari, la sottoscritta ha svolto servizio come insegnante presso diverse 
scuole elementari e materne della provincia a seguito di incarichi annuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 8  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Date da 09/1984 a 26/01/1989 Laurea Magistrale in Giurisprudenza   

Laureata il 26.01.1989 nella sessione ordinaria A.A. 1988/1989, votazione 
110/110 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
Materia di Tesi: Diritto Costituzionale, Titolo della Tesi: Libertà religiosa e 
appartenenza confessionale, Relatore Prof. Giuseppe Dalla Torre.  
Inizio esami in data 22.05.1985; Fine esami in data 06.10.1988.  
 

Date 07/1985 Maturità Magistrale   

Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “Margherita 
di Savoia” di Ravenna come privatista nella sessione di luglio 1985; votazione 54/60. 

 

Date da 09/1979 a 07/1984 Maturità Scientifica   

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo “Torricelli/Severi” di 
Faenza; Diplomata nella sessione di luglio 1984; votazione 52/60. 
 

Date dal 1992 al 2014 Formazione post laurea presso Azienda USL  
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25 giugno 2014 Pievesistina: corso “Anticorruzione: analisi operativa e gestione 
pratica delle misure di prevenzione del rischio, applicazione del nuovo codice di 
comportamento aziendale e aspetti di cultura e integrità della trasparenza” 

 

16 luglio 2013 Ravenna: incontro di formazione “Comunicazione e Problem 
solving” 
3 dicembre 2013 Faenza: incontro di formazione “Problem solving e qualità 
professionale” 
 
dal 26/02/2007 al 02/03/2007 per complessive 5 giornate (n.27 ore totali), 
Ravenna: corso di formazione sul tema “L’attività contrattuale della Pubblica 
Amministrazione dopo il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163 del 2006)” 
 
10 novembre 2005 Ravenna: giornata di studio sul tema “Lavoro pubblico tra 
esigenza di flessibilità e i vincoli. Le norme contrattuali “flessibili”: aspetti normativi 
e orientamenti giurisprudenziali, aspetti fiscali e previdenziali”. 
 
23 e 28 ottobre 2002 (n.6 ore totali), Ravenna: corso informatica “Intranet – Posta 
Elettronica”. 
 
Dal 25 ottobre al 28 novembre 2001 (n.8 ore totali), Ravenna: corso “Il sistema di 
contabilità generale dell’Azienda USL”. 
 
23 ottobre 2001 (n.2 ore totali), Ravenna: corso “Euro monografico. Area Appalti” 
 
Dal 11 al 20 settembre 2000 (n.14 ore totali), Ravenna: corso informatica “Excel”. 
 
Dal 10 aprile al 4 maggio 2000 (n.14 ore totali), Ravenna: corso informatica 
“Word”.  
 
2 e 3 dicembre 1998 (n.13 ore totali), Ravenna: corso “Lo sviluppo delle risorse: 
comunicare per cambiare”.  
 
Dal 13 al 15 ottobre 1998 (n.18 ore totali), Ravenna: corso “I nuovi processi di 
responsabilizzazione dei dirigenti”. 
 
29 e 30 settembre 1997, Marina di Ravenna: seminario “La nuova Pubblica 
Amministrazione: dalla Legge 241/90 alle leggi Bassanini: cosa cambia per i 
cittadini – cosa cambia nell’organizzazione”. 
 
Dal 29 maggio 1997 al 10 giugno 1997 (n. 12 ore totali), Ravenna: corso “I 
contratti di fornitura di beni e servizi nell’AUSL”. 
 
20 dicembre 1993, Ravenna: corso “Protocolli e procedure operative per la 
gestione dell’aggiornamento”. 

 

Dal 18 novembre al 11 dicembre 1992 (n.15 ore totali), Ravenna: corso 
“Aggiornamento per utilizzatori della procedura MEP”. 
 
29, 30 settembre e 1 ottobre 1992, Milano Marittima: corso “Qualità e 
organizzazione dei servizi esterni e interni”. 
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Date dal 1991 al 2013 Formazione post laurea presso enti esterni  
 

 

5 aprile 2013 incontro sul tema: “Codice degli appalti: temi rilevanti in materia di 
pubbliche gare e principali novità” 

 

22 marzo 2013 corso organizzato dall’Azienda USL di Cesena “La logistica 
sanitaria per la qualità e la sostenibilità delle cure: l’esperienza dell’Area Vasta 
Romagna” 
 
14 novembre 2012 corso organizzato dall’Azienda USL di Cesena “Sessione 
formativa per l’uso del mercato elettronico della pubblica amministrazione” 
 
24 ottobre 2012 corso di formazione AVR “Piattaforma Informatica Acquisti di 
Intercent-ER” 
 
4 giugno, 2 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 6 – 26 novembre 2012: corso di 
formazione di AVR  sul tema “Gestione del processo degli acquisti in relazione alla 
continua evoluzione della normativa in tema di appalti” 
 
16 maggio 2012: convegno tenutosi a Bologna presso Exposanità 2012 
organizzato dall’A.R.E. sul tema “Il sistema degli acquisti nelle aziende sanitarie” 
 
3 aprile 2012: iniziativa di studio Maggioli tenutasi a Rimini dal titolo “Le procedure 
in economia dopo il nuovo Regolamento attuativo (DPR n.207/10) e le ultime 
novità” (Decreto sviluppo, manovre finanziarie, Statuto Imprese, Decreto Monti) La 
gestione del cottimo fiduciario e la redazione degli atti. L’aggiornamento dei 
regolamenti interni. Le nuove soglie di affidamento diretto e l’intervento di 
semplificazione sulla verifica dei requisiti. La tracciabilità nell’attività contrattuale 
minore” 

 

21 – 23 marzo 2011 e 6 aprile 2011: corso di formazione di AVR sul tema 
“L’applicazione del nuovo Regolamento del Codice Appalti in vigore da giugno 
2011 e le nuove normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in vigore dal 
18 giugno 2011” tenutosi presso l’Azienda USL di Cesena 
 
10 febbraio 2011: convegno Maggioli tenutosi a Bologna dal titolo “La gestione 
delle nuove procedure d’appalto dopo il Regolamento attuativo” Contenuto degli 
atti e accorgimenti procedimentali dal bando alla verifica delle prestazioni per 
appalti di lavori, servizi e forniture. Evento accreditato dal C.N.F. per n.7 crediti 
formativi 

 

1 dicembre 2010: corso di formazione di AVR sul tema “Formazione applicativa 
sull’attuazione delle recenti modifiche normativa e approfondimento fasi post gara” 
tenutosi presso l’Azienda USL di Cesena 
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14 - 20 maggio 2010: corso di formazione di AVR sul tema “Dispositivi Medici: 
aspetti normativi ed operativi per gli operatori dei servizi trasversali” tenutosi 
presso l’Azienda USL di Cesena 
 
10 maggio 2010: corso di formazione di AVR sul tema “Attuazione della Direttiva 
ricorsi: impatti organizzativi e normativi” tenutosi presso l’Azienda USL di Cesena 
 
19 gennaio 2009: corso presso il Servizio Politica del Farmaco della Regione 
Emilia-Romagna sul tema “Aggiornamento per la consultazione del repertorio dei 
dispositivi medici” 
 
14 novembre 2008: convegno tenutosi a Cattolica (RN) organizzato dall’A.R.E. sul 
tema Il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze alias “D.U.V.R.I.” 
 

16 ottobre 2008: convegno tenutosi a Bologna per un totale di n.7 ore formative 
sul tema: “Gli appalti pubblici dopo il terzo correttivo, il TU sicurezza e la 
prospettiva del nuovo regolamento” 
 
28 maggio 2008: seminario organizzato dal f.a.r.e. a Bologna sul tema “La 
rincorso normativa negli acquisti: il Codice dei contratti, le modifiche, il 
Regolamento attuativo, le leggi regionali” 
 
28 marzo, 11 aprile, 21 maggio 2008 per un totale di n.18 ore “Gestire gli acquisti 
ed i contratti in Area Vasta” tenutosi presso l’Azienda USL di Cesena 
 
12 febbraio 2008: convegno nazionale organizzato dalla Maggioli tenutosi a 
Bologna sul tema: “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici 
e le altre recenti novità negli appalti della P.A. (DURC, Finanziaria 2008, terzo 
correttivo)” 
 
15 – 22 – 29 maggio e 15 giugno 2007 per un totale di n.26 ore “Formazione 
applicativa in materia di processi di gara e gestione dei contratti” tenutasi presso 
l’Azienda USL di Cesena. 
 

9 marzo 2007 giornata di studi a Cremona organizzata dal C.S.A. (Consulenza 
software Automazione di Casella Gianmaria) sul tema: “I processi delle gare 
telematiche” 
 
12 febbraio 2007: convegno nazionale organizzato dalla Maggioli tenutosi a 
Bologna sul tema: “Il Codice dei Contratti Pubblici dopo la finanziaria e l’Intervento 
correttivo” 
 
14 dicembre 2006: giornata di studio sul tema “I processi di gestione 
amministrativa dei beni pluriennali” La gestione dell’inventario e delle procedure di 
magazzino: i relativi risvolti contabili tenutosi presso l’Azienda USL di Forlì 
 

21 e 22 settembre 2006: corso “Nuova disciplina in materia di Contratti Pubblici 
relativa ai Lavori, Servizi e Forniture dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.163 del 
12 aprile 2006 in attuazione della Direttiva 2004/18/CE” tenutosi presso l’Azienda 
USL di Cesena. 
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 26 maggio 2006: corso “Forniture e Servizi per la Sanità: La direttiva 2004/18/CE 
recepita nell’ordinamento nazionale e il “Codice” degli appalti pubblici” organizzato 
dall’A.R.E. in Bologna. 
 
17 maggio 2006: convegno “Il codice unico dei contratti pubblici: problemi e 
prospettive applicative” organizzato da NuovaQuasco scrl in Bologna. 
 
22 febbraio 2006: I° Convegno Nazionale sugli Appalti Pubblici sul tema “Gli 
appalti pubblici dopo la Direttiva Comunitaria 2004/18/CE ed il recepimento nel 
codice dei contratti pubblici” in Bologna. 
 
23 e 26 gennaio 2006: corso “Atti, Procedimenti e Attività Amministrativa in ambito 
sanitario” presso AUSL di Rimini e l’Azienda USL di Cesena. 
 
30 novembre 2005: seminario “L’ABC delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi: come gestirle efficacemente alla luce della Legge n.191/2004 e della 
finanziaria 2006” organizzato da ISCEA s.a.s. in Bologna. 
 
23 giugno 2005: giornata di studio “I tempi di pagamento ai fornitori in applicazione 
del D. Lgs. N.231/2002, alla luce della recente giurisprudenza” organizzato 
dall’A.R.E. in Sacerno di Calderara di Reno (BO). 

 

27 maggio 2005: corso “Le nuove regole negli acquisti in relazione alle dinamiche 
del mercato ospedaliero dei farmaci” organizzato da HELDIS S.r.l. in Bologna. 
 
18 marzo 2005: giornata di studio “La nuova Direttiva Europea in materia di 
Appalti Pubblici” organizzato dall’A.R.E. in Rimini. 
 
25 ottobre 2004 (n.7 ore totali): corso “APPALTI DI BENI E SERVIZI” convenzioni 
Consip, la nuova direttiva, gli acquisti “sotto soglia” organizzato da ETA 3 s.n.c. in 
Bologna. 
 
16 giugno 2004: corso “Le gare per l’acquisto di farmaci e di dispositivi medici in 
Italia: analisi e prospettive alla luce della nuova direttiva europea” organizzato da 
HELDIS S.r.l. in Milano. 
 
28 novembre 2003: corso “Gli acquisti di beni e servizi” organizzato da Centro 
Studi Marangoni in Firenze. 
 
7 febbraio 2003: convegno “Le procedure telematiche per l’approvvigionamento di 
beni e servizi” organizzato dall’A.R.E. in Parma. 

 

22 gennaio 2003: giornata di studio sul tema “Legge Finanziaria 2003. Acquisto di 
Beni e Servizi. Linee interpretative, aspetti gestionali e profili di responsabilità in 
applicazione dell’art.24” organizzato dal FARE in Verona. 
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7 giugno 2002: convegno di studio sul tema “Rinnovo contratti e revisione prezzi: 
come e perché”  organizzato dall’A.R.E. in Cesenatico. 
 

26 novembre 2001: giornata di studio sul tema “Gli acquisti sotto soglia 
comunitaria con le norme di diritto privato” organizzato dall’A.R.E. in Forlì. 
 
15 e 16 ottobre 2001: seminario “La riduzione dei costi totali d’acquisto” 
organizzato da GALGANO Formazione S.r.l. in Bologna. 
 
20 giugno 2001(n.9 ore totali): corso “Nuovo ruolo dell’Approvvigionatore: 
Responsabilità e funzioni interaziendali” organizzato da CROMOS Consulenza e 
Formazione presso l’Azienda USL di Rimini. 
 
15 marzo 2001: incontro sul tema “Esternalizzazione dei Servizi e Unioni 
d’acquisto: Esperienze a confronto in Sanità” in Bologna. 
 
19 maggio 2000: giornata di studio “La nuova frontiera degli Approvvigionamenti in 
sanità” organizzato dall’A.R.E. in Bologna. 
 
12 giugno 1998: corso di specializzazione “Gli appalti per la fornitura di beni e 
servizi nel settore sanitario” organizzato da Verso l’Europa (associazione per lo 
studio sugli appalti pubblici europei) in Città di Castello (PG). 
 
19 novembre 1998: corso “EURO: UNA MONETA PER L’EUROPA. Riflessi sulle 
Aziende Sanitarie e le altre pubbliche amministrazioni” tenutosi in collaborazione 
con la SDA Bocconi in Dozza(BO). 
 
12 maggio 1994: giornata di studio “Gestione degli inventari e del patrimonio 
UU.SS.LL.” organizzato da Tero S.r.l. per iniziativa e con il patrocinio dell’A.R.E. in 
Imola (BO). 
 
21 aprile 1994: convegno “La gestione efficace delle nuove Aziende Ospedaliere” 
presso GALGANO Formazione S.r.l. in Milano. 
 

5-6 ottobre 1993: corso “Gli economi ed i consegnatari nella pubblica 
amministrazione: competenze, adempimenti e responsabilità” organizzato da 
CISEL in Rimini. 
 
2 dicembre 1992: seminario “Sanità pubblica 1993: quali strumenti per la 
competizione gestionale e il governo del cambiamento” organizzato dall’A.R.E. in 
Bologna. 
 
29-30 ottobre 1992: seminario “Progettazione e gestione dei magazzini” presso 
GALGANO Formazione S.r.l. in Milano.  
 
17 settembre 1992: seminario “La qualità totale nella sanità nuova strategia 
disuccesso” presso GALGANO Formazione S.r.l. in Milano.  
 
17-18 ottobre 1991: corso “La gestione dei magazzini economale e farmaceutico” 
organizzato da Publitecnica S.p.A. in Bologna 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Competenze informatiche Conoscenza professionale di programmi di videoscrittura (Ms Word), fogli 
elettronici (Ms Excel). 
 

Patente di guida B 

 21 ottobre-25 novembre 1993 (n.15 ore totali): coordinatore del corso di 
aggiornamento sulla “Procedura di magazzino economale”.  
 
9 dicembre 1993: relatore al Convegno Provinciale Consoc.ne Naz.le Infermieri e 
altri operatori sanitari-sociali sul tema “Qualità, costi e assistenza infermieristica” in 
Ravenna. 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


