CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Silvia Simonetti
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Simonetti Silvia
Cagliari 23/07/1960
Dirigente
ASL 3
Struttura Complessa Programmazione Pianificazione e Controllo
010/8497810
silvia.simonetti@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in giurisprudenza conseguita l’8/7/1985 presso
l’Università degli Studi di Genova
Corso formazione Manageriale conseguito nel dicembre 2001
presso la Scuola di amministrazione Aziendale dell’Università
degli Studi di Torino
Dal 01/10/2018 ricopre l’incarico di Direttore della S.C.
Programmazione Pianificazione e Controllo.
Dal 01/10/2018 è stata nominata Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.)
Dal 16 marzo 2015 fino al 30/09/2018 ha ricoperto l’incarico di
Direttore della S.C. Servizio amministrazione del Personale.
Dal 1° febbraio 2015 al 15 marzo 2015 ha ricoperto l’incarico
ex art. 18 CCNL 8/6/2000 della S.C. Servizio amministrazione
del Personale mantenendo a scavalco per il periodo di un
mese la responsabilità della S.C. “Direzione Amministrativa del
Presidio Ospedaliero Unico”.
Dal 1° settembre 2014 al 28 febbraio 2015 ha ricoperto
l’incarico ex art. 18 CCNL 8/6/2000 della S.C. “Direzione
Amministrativa del Presidio ospedaliero unico”.
Dall’11 marzo 2013 al 2 luglio 2013 l’incarico di sostituzione
del dirigente della S.C. Affari Generali.
Dal 1° gennaio 2012 al 10 marzo 2013 Dirigente presso S.C.
Affari del Personale di ASL 3 Genovese della Struttura
Semplice “Selezione e Gestione del personale”.
Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ha lavorato presso
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

la Centrale Regionale di Acquisto con distacco funzionale con
incarico di direzione di Struttura Complessa.
Dall’1/07/2000 fino al 31/12/2008 le è stata affidata la
direzione del Centro di Controllo Direzionale della disciolta
Azienda Ospedaliera Villa Scassi. Nel 2007 l’U.O ha ottenuto
la Certificazione di qualità ISO 9001 2000.
Dal
15/01/1999 al 30/06/2000 , a seguito di mobilità
volontaria, è stata assegnata all’Ufficio Economato della
disciolta Azienda Ospedaliera Villa Scassi, con il compito di
curare, in particolare, l’avvio della procedura di contabilità
Olivetti. Tale compito è stato svolto di concerto con il SIA , ed
ha portato all’estensione in tutta l’Azienda degli ordini
informatizzati. Ha curato inoltre la revisione degli archivi
informatizzati a seguito del passaggio dalle vecchie procedure
alla procedura Olivetti (archivio magazzino economale e
cespiti).
In tale periodo ha seguito anche il progetto di
esternalizzazione della cucina e della dispensa e le procedure
di ricollocamento del personale delle stesse.
Dal 1° gennaio 1998 al 14/01/1999 si è trasferita presso l’Ist.
E. Brignole, con la medesima qualifica ed è stata assegnata
all’Ufficio Affari Generali. Qui si è occupata, oltre che dei
compiti istituzionali propri dell’Ufficio, della stesura della carta
dei Servizi per l’anno 1998 .
Dal 27/07/1987 al 31/12/1997 collaboratore amministrativo
presso l’U.O. Affari del Personale della disciolta USL n° 11 e
poi presso la disciolta Azienda Ospedaliera Villa Scassi In tale
periodo si è occupata, oltre che dei compiti istituzionali propri
dell’U.O., della Commissione di Disciplina (sino all’entrata in
vigore del CCNL 1994/97), della rilevazione dei carichi di
lavoro (dall’ottobre 1995 a tutto il 1996), ha curato
l’applicazione contrattuale dell’art. 45 per tutto il personale, sia
nella fase di redazione delle graduatorie, sia in quella
dell’utilizzo delle stesse.
Inglese scritto e parlato
Word, excel, access, SAS (con nozioni di programmazione) ,
Board “cubi regionali” e ora portale Regione Liguria (sostitutivo
“cubi”), Ascotweb
CORSO DI AGGIORNAMENTO COME RELATRICE
Istituto di ricerca internazionale
“Approvvigionamento di beni e servizi in sanità” con una
presentazione dal titolo ”La gestione degli approvvigionamenti
nell’ottica del Centro di Controllo: l’esperienza di Villa Scassi”
Milano, 17, 18 ottobre 2002
CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU’ RECENTI (ULTIMI 5
ANNI)
“Incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi occasionali e
consulenze nel pubblico impiego alla luce delle modifiche
introdotte dalla legge 190/2012” Genova, 22/04/2013
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“Corso di base e avanzato sull’applicativo di Excel”
Genova,10/11/15/16 aprile 2013
“Formazione per i dirigenti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro” Genova, 6/20/27 maggio e 10 giugno 2013
“Nuova procedura informatizzazione delibere e determine”
Genova 26/11/2014
“La Dirigenza PTA del SSN fra DL 90/2014 e DDL 1577/2014
e blocco della contrattazione – taglio dei fondi” Genova
13/10/2014”
“Nuova procedura informatizzazione delibere e determine”
Genova, 30/03/2015
“Progetto formativo armonizzazione e certificabilità del Bilancio
della ASL 3 “Genovese”. Il piano attuativo della certificabilità
(PAC)” Genova 6/7/2016
“La contrattazione integrativa nel SSN: Novità 2016” Genova
16/02/2016
“Il Conto Annuale 2015. Osservatorio della spesa del
personale e strumento di verifica della contrattazione
integrativa” Genova 28/04/2016
“Il bilancio delle Competenze” Genova 06/05/2016 e 13/5/2016
“Approfondimenti sull’evoluzione della normativa nella gestione
del personale” Savona, 24/10/2016
“Il Conto annuale 2016. La scheda sulle specifiche
Informazioni sulla Contrattazione Integrativa (kit excel e
SICO)” Genova 4/5/2017
“Aggiornamento sulle modalità applicative procedura delibere
e determine” Genova, 26/02/2018
“Prevenzione del rischio corruzione” Genova 24/25 maggio
2018
“Problematiche organizzative ed applicative legate al CCNL
per il personale del Comparto sanità sottoscritto in data 21
maggio 2018” Genova 5/7/2018
“C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto Sanità – Nuove sfide,
nuove opportunità” Genova 13/09/2018
PUBBLICAZIONI
Rivista “TEME”
“La gestione degli approvvigionamenti nell’ottica del Centro di
controllo” - anno 2003
“Ruolo dei Dipartimenti nella Gestione Aziendale” - anno 2005
“Il percorso dell’Azienda Ospedaliera Villa Scassi verso la
Certificazione” - anno 2007
ATTIVITA’ DIDATTICA
Scuola I.P. Villa Scassi
 A.S. 1988/89 “Principi di legislazione e
Organizzazione sanitaria nazionale e
internazionale” ore 16
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AA.SS. 1992/93, 1993/94, 1994/95
1995/96 “Legislazione Sanitaria 1” per
complessive ore 105,5A.S. 1996/97 “

Corso triennale di qualificazione professionale per Educatori
Professionali




A.S. 1996/97 “Elementi di Diritto
Costituzionale e Amministrativo” ore 10
A.S. 1997/98 “Elementi di diritto penale
e penitenziario” ore 10
A.S. 1998/99 “Elementi di diritto di
famiglia e minorile” ore 10

Corso annuale O.T.A.
 A.S. 1998/99 “Elementi di diritto
amministrativo e sanitario” ore 21
Corso D.U. per Infermieri professionali 3° anno
 A.S. 1999/00 “Diritto amministrativo e
sanitario” ore 16
Corso formazione manageriale – GE07 – 12M- 3300
organizzato dall’A.S.L. n° 3 “Genovese”
 Anno 2009 gennaio/marzo
“Programmazione e Controllo di
gestione” ore 24 complessive
Università degli Studi di Genova – Corso di laurea triennale
Scienze Infermieristiche
 A.A 2010 – 2011 Corso integrato di
Economia Sanitaria e Organizzazione
Sanitaria Modulo di Economia Sanitaria
ore 21 complessive
 A.A 2011 – 2012 Corso integrato di
Economia Sanitaria e Organizzazione
Sanitaria Modulo di Economia Sanitaria
ore 21 complessive
 Corso A.S.L. n° 3 “Genovese”:
Aggiornamento sulle materie di principale
attualità per l’Azienda: sicurezza del
lavoro, valutazione individuale,
trasparenza e anticorruzione”
 Anno 2014 – dicembre -Parte Generale:
Struttura organizzativa ASL 3 – quadro
normativo di riferimento e Atto Aziendale ore 2 complessive

Genova, 01/10/2018
(Dott.ssa Silvia Simonetti)

