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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLCIAGO ROBERTA CARLA 
Indirizzo Ufficio  V.LE ELVEZIA, 2 – 20900 MONZA 
Telefono Ufficio  039 2384.290 

Fax Ufficio  039 2384.316 
E-mail Ufficio  colciago.robertacarla@aslmb.it 

 
Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa aziendale: Servizio Provveditorato – Gestione procedure di 

acquisto di beni e servizi dell'Azienda 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  11/10/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1/06/2002 ad oggi  ASL Provincia di Monza e Brianza – V.le Elvezia, 2 – 20900 Monza (MB) 
Azienda Sanitaria Locale 
Ruolo: Collaboratore  Amministrativo Professionale D 
Posizione: Servizio Provveditorato – Incarico di posizione organizzativa: Gestione procedure di 
acquisto di beni e servizi dell’Azienda 

Dal 19/12/2001 al 1/06/2002  ASL Provincia di Monza e Brianza – V.le Elvezia, 2 – 20900 Monza (MB) 
Azienda Sanitaria Locale 
Ruolo: Collaboratore  Amministrativo Professionale D 
Posizione: Servizio Logistica  

Dal 1/09/1998 al 18/12/2001  ASL Provincia di Monza e Brianza – V.le Elvezia, 2 – 20900 Monza (MB) 
Azienda Sanitaria Locale 
Ruolo:Collaboratore Professionale Amministrativo 
Posizione: Ufficio Funzioni Delegate Dipartimento ASSI  

Dal 17/07/1992 al 1/09/1998  Azienda USSL n°30 (ex USSL n°63)  – Via Novara, 3 – 20033 Desio 
Azienda Sanitaria Locale 
Ruolo:Collaboratore Professionale Amministrativo  
Posizione: Direzione Sociale  

Dal 15/05/1992 al 17/07/1992  Azienda USSL n°30 ( ex USSL n°63) – Via Novara, 3 – 20033 Desio 
Azienda Sanitaria Locale 
Ruolo:Collaboratore Professionale Amministrativo con incarico interinale 
Posizione: Direzione Sociale  
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PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 

Dal 18/12/2001 ad oggi  Principali mansioni e responsabilità: 
� attività di scelta del contraente tramite acquisti diretti, ovvero in economia secondo le 

norme del codice degli appalti, nonché attraverso gare ad evidenza pubblica; 
� gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l’Azienda, valutando la 

migliore soluzione tra percorsi tradizionali e/o gare telematiche;  
� predisposizione degli elaborati di gara e loro successiva pubblicazione; 

gestione delle procedure di gara sino all’aggiudicazione definitiva; 
� partecipazione alle Commissioni di Gara in qualità di componente e/o di segretario 
� adempimenti previsti dalla normativa in tema di contratti pubblici; 
� predisposizione dei contratti; 
� gestione della corretta esecuzione dei contratti appaltati e dei servizi esternalizzati; 
� predisposizione degli atti deliberativi inerenti l’attività del servizio; 
� monitoraggio degli obiettivi di mandato assegnati al CDR e loro inserimento a 

cruscotto; 
� coordinamento del personale afferente la segreteria “appalti” 
� adempimenti connessi al debito informativo verso la Regione; 
� controllo e liquidazione della fatture afferenti il CDR in caso di assenza del 

Responsabile; 
� attività connesse alla gestione della cassa economale in caso di assenza del 

Responsabile; 
� supporto per la predisposizione del Bilancio di Previsione e monitoraggio dei relativi 

CET riferiti al servizio; 
 

Conferimento di posizione organizzativa e relativo incarico di funzione “Gestione procedure di 
acquisto di beni e servizi dell’Azienda”; la posizione è stata conferita con i seguenti atti: 

− provvedimento n.254 del 27.06.2002 per il periodo dal 1.06.2002 al 31.05.2005 

− provvedimento n.279 del 3.05.2005 per il periodo dal 1.06.2005 al 31.12.2005 

− provvedimento n.66 del 17.02.2006 per il periodo dal 1.01.2006 al 31.12.2008 

− provvedimento n.23 del 27.01.2009 per il periodo dal 1.01.2009 al 31.12.2009 

− provvedimento n.712 del 31.12.2009 per il periodo dal 1.01.2010 al 31.12.2010 

− provvedimento n.677 del 28.12.2010 per il periodo dal 1.01.2011 al 31.03.2011 

− provvedimento n.180 del 12.04.2011 per il periodo dal 1.04.2011 al 28.02.2012 

− provvedimento n.90 del 22.02.2012 per il periodo dal 1.03.2012 al 30.06.2012 

− provvedimento n.394 del 26.06.2012 per il periodo dal 1.07.2012 al 28.02.2013 

− provvedimento n.99 del 14.03.2013 per il periodo dal 01.03.2013 al 31.08.2013 

− provvedimento n.274 del 27.08.2013 per il periodo dal 1.09.2013 al 30.09.2013 

− provvedimento n.349 del 15.10.2013 per il periodo dal 1.10.2013 a tutt’oggi 

Dal 1/09/1998 al 18/12/2001  Principali mansioni e responsabilità: 
� elaborare per le amministrazioni comunali il preventivo e il consuntivo collegati alla 

gestione dei servizi delegati dagli Enti Locali; 
� gestione del  budget definito sulla base delle deleghe attribuite dai Comuni afferenti ai 

singoli Distretti, con espletamento diretto delle proprie funzioni, fornendo dati di attività 
relativi ai Servizi direttamente gestiti, mediante analisi dei flussi informativi, degli 
indicatori di attività e dei costi; 

� predisposizione del Piano di Riparto dei fondi assegnati dalla Regione ai diversi ambiti 
e loro successiva erogazione.  

� supporto al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, garantendo il processo di 
elezione del Consiglio e la verbalizzazione delle relative sedute.  
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Dal 15/05/1992 al 1/09/1998  Principali mansioni e responsabilità: 
� supportare i processi amministravi e di comunicazione di competenza del Servizio; 
� predisposizione degli atti deliberativi; 
� definizione delle procedure e dei regolamenti inerenti le attività  del Servizio; 
� gestione del Bilancio Sociale.  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1991  Laurea in Economia Aziendale - Indirizzo Amministrazione e Controllo 
conseguito presso l'Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano 

1983  Diploma di Maturità Scientifica  
conseguito presso il Liceo “E. Majorana” di Desio 

 ALTRA FORMAZIONE  Partecipazione a corsi di aggiornamento: 
“Dall’Unità Sanitaria Locale all’Azienda di erogazione dei servizi sanitari: problemi e prospettive” - 
USSL n.63 - 1993 
“Strumenti di controllo e valutazione dei costi” - USSL n.63 -1993 
“Contabilità generale e contabilità analitica” - IREF  Milano - 1994 
“L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle aziende sanitarie” - Azienda USSL 
30 - 1996 
“La gestione dei dati sensibili nella Pubblica Amministrazione e nelle prestazioni sanitarie” - ASL 3 
- 1999 
“Contabilità economico-patrimoniale” - ASL 3 - 2000 
“Euro e Contabilità” - ASL 3 – 2001 
“Il Piano Socio Sanitario Regionale”  - ASL 3 – 2002 
“Valutazione e prevenzione dei rischi connessi all’uso del VTM” - ASL 3 – 2003 
“Processi organizzativi e gestionali nelle Aziende Sanitarie” - ASL 3 – 2003 
Seminario “Il mercato elettronico” - Consip – 2004 
“Nuova fiscalità: obblighi, responsabilità e controlli”- ASL 3 - 2005 
“L’applicazione delle norme in materia di privacy”  - ASL 3 – 2006 
 “Inquadramento storico giuridico dell’ordinamento sanitario e regionale” - ASL 3 – 2006 
“Obblighi, responsabilità e controlli in materia fiscale” - ASL 3 – 2006 
“Il nuovo codice degli Appalti Pubblici” - ASL 3 – 2006 
“Progetto Codice Etico Comportamentale”  - ASL 3 – 2007 
“Acquisizione di servizi e gestione degli appalti nella P.A.” - ASL 3 – 2008 
“Procedimento amministrativo e nuova disciplina di accesso ai documenti amministrativi” - ASL 3 – 
2008 
“Finalità e utilizzo della Piattaforma di e-procurement” – Lombardia Informatica – 2009 
“Il sistema acquisti nel servizio sanitario regionale” - ASL Monza e Brianza – 2009 
“Il Piano di Organizzazione Aziendale” – ASL Monza e Brianza – 2010 
“La fattura elettronica per la pubblica amministrazione” – ASL Monza e Brianza – 2010 
“Gli acquisti nelle Aziende Sanitarie” – ASL Monza e Brianza – 2010 
“Il nuovo assetto degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture”  – ASL Monza e Brianza – 2011 
“Il Benessere lavorativo” – ASL Monza Brianza – 2011 
“Il sistema disciplinare dopo il Decreto Brunetta Dlgs 150/2009” – ASL Monza Brianza – 2011 
“La tracciabilità dei flussi finanziari” – ASL Monza Brianza – 2011 
“Il mondo della CRS e le opportunità offerte dalla SISS” - ASL Monza Brianza - 2012 
“Le procedure di acquisto alla luce del Regolamento attuativo del Decreto Sviluppo, dei decreti 
autunnali 2011 e delle regole di gestione del SSSR 2012” – ASL Monza Brianza – 2012 
“La redazione di atti di gara e le cause di esclusione” - ASL Milano – 2012 
“La procedura di acquisto di beni e servizi alla luce dei recenti istituti e delle regole di gestione 
SSSR 2013” - ASL Monza Brianza – 2013 
“Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza” – ASL Monza Brianza 2013 
“Nuove categorie merceologiche Sintel” – ASL Monza Brianza – 2013 
“Osservatorio acquisti regionale” – ASL Monza Brianza - 2013 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura   buona  

• Capacità di scrittura   buona  

• Capacità di espressione orale   discreta  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Componente di gruppi di lavoro e  partecipante in progetti aziendali, ruoli nei quali ho potuto 
apprendere capacità di lavorare in gruppo, di interagire e collaborare con figure professionali 
diverse, ricercare soluzioni condivise e sviluppare capacità di ascolto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Capacità e competenze organizzative maturate in ambito professionale relative ad attività di  
coordinamento, capacità di organizzare, pianificare e coordinare l’attività lavorativa, capacità di 
problem-solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Conoscenza e utilizzo pacchetto Microsoft Office 
Partecipazione ai corsi di informatica: 

� “Windows – Word – Excel” – Consorzio Desio Brianza – 1996. 
� “Word 2 – Excel” - Consorzio Desio Brianza 1996 
� “Windows, elementi di posta elettronica e reti” – ASL 3 -1998 
� “Corso base di informatica su Ms Access” – ASL 3 - 1999 
� “Corso di informatica Ms Excel” - ASL 3 - 2001 
� “Corso di Informatica Internet Explorer”  - ASL 3 – 2003  
� “Corso di informatica MS Word avanzato” - ASL3 – 2007 
� “Gestione del portale” – ASL Monza e Brianza - 2011 

 
 
Data 13.12.2013  Colciago Roberta Carla 


