CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MAURIZIO VALOROSI,

Informazioni Personali
Nome e Cognome:

Maurizio Valorosi

Esperienza Lavorativa

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
a) dal 1 febbraio 2007 ad oggi

Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia

Datore di lavoro

Azienda Ospedaliera di Perugia

Principali mansioni e responsabilità

Il Direttore amministrativo dirige tutti i servizi
amministrativi dell’Azienda coadiuvando il Direttore
Generale nel governo dell'Azienda, fornendogli pareri
sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge
attività di direzione, indirizzo e coordinamento nei
confronti dei responsabili delle strutture Aziendali, con
riferimento agli aspetti gestionali amministrativi.
Assicura il puntuale svolgimento di eventuali ulteriori
compiti e funzioni delegati e/o assegnati dal Direttore
generale.
Lo scrivente ha svolto le predette funzioni negli ultimi
otto anni e otto mesi, ed in questo periodo ha sempre
raggiunto tutti gli obiettivi assegnati della direzione
generale conseguendo il 100% della correlata
retribuzione di risultato.
Tutti gli otto esercizi finanziari chiusi dalla data di
conferimento allo scrivente dell’incarico di Direttore
amministrativo si sono chiusi con equilibrio di bilancio
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e con una modesto risultato positivo ed anche
l’esercizio finanziario 2015 vedrà un risultato di
gestione positivo.
Quindi grazie all’efficienza ed economicità impressa
alla gestione dell’Azienda dall’attuale Direzione
aziendale, ed al ruolo svolto dalla
Direzione amministrativa, è stato invertito un trend
negativo che da molti anni vedeva i risultati di gestione
dell’azienda con perdite di molti milioni di euro.
L’equilibrio di bilancio è stato realizzato, si sottolinea,
traendo dalle fonti di finanziamento ordinarie le risorse
necessarie per il completamento e l’ammodernamento
strutturale e tecnologico del complesso ospedaliero
gestito dall’azienda, e per l’acquisizione e
completamento dell’edificio denominato CREO,
operazioni che verranno descritte nel prosieguo del
presente curriculum nella parte destinata alle “ulteriori
informazioni”.

b) dal 1.2.2007 al 31.8.2011

Contestualmente all’incarico di Direttore
Amministrativo fino al 31.8.2011 ho mantenuto ad
interim l’incarico di Direttore della Direzione Acquisti
e Appalti dell’Azienda ospedaliera di Perugia, funzione
descritta al successivo punto d), portando a
compimento, in qualità di responsabile del
procedimento e di presidente di commissioni di tutte
le principali gare di appalto, il processo di
dotazione strumentale che ha consentito l’integrale
dismissione del Policlinico di Monteluce e il totale
trasferimento di tutte la attività sanitarie al nuovo
complesso ospedaliero di S. Maria della Misericordia
nell’anno 2009.

..
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c) dal luglio 2009 ad oggi

a seguito della vacanza della titolarità dall’Ufficio
Legale dell’Azienda Ospedaliera, sono state ricondotte
alla diretta responsabilità della Direzione
amministrativa le funzioni legali in precedenza
espletate dal predetto Ufficio, che è poi stato soppresso.

d) dal 1/5/2001 al 31/1/ 2007

Direttore della Struttura complessa Direzione
Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia;

Datore di lavoro

Azienda Ospedaliera di Perugia;

Principali mansioni e responsabilità

la Struttura Complessa Direzione Acquisti e Appalti
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia è la struttura
aziendale deputata all’approvvigionamento di tutti i
beni e servizi necessari per il funzionamento del
presidio ospedaliero gestito dall’Azienda, sia in termini
di spesa corrente che di spesa per investimenti. Nella
funzione di Direttore della Struttura ho avuto la
responsabilità di elevato numero di risorse umane
(mediamente 25 unità) e la gestione di contratti di
appalto per oltre 70 milioni di Euro all’anno.
Nel periodo trascorso quale Direttore della D.A.A.
dell’Azienda Ospedaliera, oltre all’ordinaria attività mi
sono occupato della gestione di importanti progetti
finalizzati al definitivo trasferimento dell’attività
sanitaria dal Policlinico di Monteluce al P.O. S. Maria
della Misericordia.

e) dal giugno 1990 a al 30 aprile 2001

dipendente della la ULSS “Alto Tevere Umbro” di
Città di Castello (dopo la riforma USL n.1), prima
quale Collaboratore amministrativo e dal 1991, a
seguito della vincita di concorso, quale Collaboratore
coordinatore.
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All’interno della USL ho prestato servizio presso il
settore Provveditorato fino al giugno 1995 e poi presso
l’ufficio legale dal giugno 1995 all'ottobre 1999.
Dal 1 novembre 1999 sono stato nominato, a seguito di
selezione interna, Responsabile dell'Ufficio
Acquisizione Beni e Servizi della USL.
Dal 1.1.1994 su richiesta il mio rapporto di lavoro è
stato trasformato a tempo parziale, con autorizzazione
all’esercizio di altra attività esterna.
Dal 30.4.2001 sono in aspettativa dalla USL n.1 di Città
di Castello, a seguito dell’assunzione dell’incarico di
cui al precedente punto d).

Datore di lavoro

Unità sanitaria locale n.1 di Citta di Castello

Principali mansioni e responsabilità

Durante il servizio prestato presso il settore
provveditorato della USL n.1 di Città di Castello mi
sono occupato, con ampia autonomia,
dell’organizzazione e gestione delle gare di appalto per
l’approvvigionamento di beni e servizi sanitari.
Con il passaggio all’ufficio legale, mi sono occupato,
oltre che della normale attività legale, di iniziative
altamente innovative e sperimentali in materia di
gestione sanitaria, e ciò in diretta collaborazione con la
direzione strategica dell’ente.
La principale di queste iniziative è stata la costituzione
di una società mista a capitale pubblico e privato per la
realizzazione e gestione di un Centro di riabilitazione
presso l’ospedale di Umbertide (PG).
A seguito dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio
Acquisizione Beni e Servizi della USL mi sono
occupato dell'organizzazione e della gestione di gare
con formule del innovative, quali il general contractor
e il global service, cioè della fornitura integrata di beni
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e servizi, tipologie contrattuali già conosciute in altri
paesi ma al tempo quasi mai realizzate in Italia.
Tali modalità di contrattazione hanno permesso di
ridurre drasticamente i tempi di completamento delle
procedure di gara funzionali all’apertura del nuovo
ospedale di Città di Castello, procedure che ho
organizzato e gestito in via pressoché esclusiva.

e) Dal 15/12/1988 al 1/6/1990

Consigliere amministrativo della Ripartizione
Contratti del Comune di Perugia.

Datore di lavoro

Comune di Perugia

Principali mansioni e responsabilità

il Consigliere amministrativo era al tempo una figura
degli enti locali con competenze giuridiche e
amministrative, per il cui accesso era prevista la laurea
in discipline giuridico-economiche. Durante il periodo
di servizio presso il Comune di Perugia in qualità di
Consigliere amministrativo della Ripartizione contratti
mi sono occupato della redazione e stipula di contratti
di appalto di opere pubbliche e della redazione di
contratti da sottoporre alla stipulare in forma pubblicoamministrativa dal Segretario generale del Comune.
Il rapporto con il Comune si è interrotto per dimissioni
volontarie a seguito del passaggio all’ente di cui al
precedente punto e);

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 1990 sono abilitato all’esercizio della professione forense.

Dal marzo 1994 al 30 aprile 2001

ho svolto attività libero professionale di avvocato.
A seguito della trasformazione del rapporto di lavoro
con la Usl n. 1 di Città di Castello da tempo pieno a
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tempo parziale, usufruendo della facoltà concessa dal
D.p.c.m. 117/1989 e dal D.Lgs. 29/93 di esercitare altra
attività lavorativa per i dipendenti pubblici a tempo
parziale, mi sono iscritto all’albo dei procuratori legali
(ora albo degli avvocati), ed ho esercitato la libera
professione di avvocato.
Dal 30 aprile 2001 ho sospeso l’attività professionale e
mi sono cancellato dall’albo degli avvocati, prevedendo
il contratto di lavoro di Direttore della Struttura
Complessa Direzione Acquisti e Appalti dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia il vincolo dell’esclusività.

Istruzione e Formazione

a) 7.11.1986

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di
Perugia con tesi in diritto del lavoro;

b) dal novembre 1986 all’ottobre 1988

tirocinio formativo nello studio di un notaio per il
prescritto biennio di tirocinio per sostenere il concorso
notarile;

c) dal settembre 1987 all’ottobre 1989

contestualmente alla frequentazione dello studio
notarile, ho espletato la pratica forense presso uno
studio legale, prevista dalla legge per l’amissione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione
forense;

d) anno 1988

ho vinto il concorso per Consigliere amministrativo
presso il Comune di Perugia;

e) anno 1990

ho vinto il concorso per Collaboratore amministrativo
presso la ULSS di Città di Castello;
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ho superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della

f) anno 1990

professione legale.

g) anno 1991

ho vinto il concorso interno per il passaggio di qualifica
da Collaboratore amministrativo a Collaboratore
coordinatore presso la ULSS di Città di Castello;
ho vinto la selezione interna per l’attribuzione

h) anno 1999

dell’incarico di Responsabile dell'Ufficio Acquisizione
Beni e Servizi della USL n.1 di Città di Castello.

Partecipazione a corsi di formazione

1) anno 2011

“Corso di Formazione Manageriale per Direttori generali,
amministrativi e sanitari di Azienda Sanitaria”, per il profilo
Direttore generale, organizzato dalla Scuola Regionale Sanità
“Villa Umbra”, anno formativo 2010, durato dal mese di
marzo al mese di dicembre 2010; con esame finale sostenuto in
data 19.1.2011 e superato con alto merito;

2) anno 2009

“Corso di Formazione Manageriale per Direttori generali,
amministrativi e sanitari di Azienda Sanitaria”, per il profilo
Direttore amministrativo, organizzato dalla Scuola Regionale
Sanità “Villa Umbra”, anno formativo 2007/2008, durato dal
novembre 2007 al settembre 2008, per complessive 140 ore,
con esame finale superato con alto merito;

3) anno 2005

“Corso di aggiornamento in procedure di aggiudicazione di
appalti di forniture, servizi e lavori”, organizzato dalla Scuola
Regionale Sanità “Villa Umbra”, per una durata complessiva di
64 ore, nel periodo dal mese di Febbraio 2004 al mese di
gennaio 2005, con superamento dell’esame finale;
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“Corso di formazione manageriale per i dirigenti dell’area

4) anno 2003

amministrativa, professionale e tecnica delle Aziende sanitarie
dell’Umbria”, organizzato dalla Scuola di Amministrazione
Pubblica “Villa Umbra”, per una durata complessiva di 81 ore
dal mese di Maggio a Ottobre 2003, con superamento
dell’esame finale;

Capacità e Competenze personali
Madrelingua:

Italiano

Lingue Straniere:

Inglese (livello elementare sia scritto che parlato)
Francese (livello elementare sia scritto che parlato)

Competenze Relazionali:

nelle plurime attività professionali svolte e funzioni dirigenziali
ricoperte, ho sviluppato la capacità di impostare i rapporti di relazione
in una ottica che vede la fiducia reciproca quale elemento fondante
per il perseguimento di ogni obiettivo. Ciò ha determinato l’instaurarsi
di rapporti di leale collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nelle
attività espletate che mi hanno consentito di raggiungere eccellenti
risultati professionali e gestionali.

Competenze Organizzative:

nei diversi incarichi ricoperti ho acquisito capacità e

competenze organizzative di strutture di alta ed anche di altissima
complessità in ambito sanitario.
Prendendo a riferimento soltanto gli ultimi 15 anni di attività
lavorativa svolta presso l’Azienda ospedaliera di Perugia, prima ho
proceduto alla riorganizzazione generale della struttura deputata agli
acquisti di beni e servizi, nel periodo 2001 – 2007, conferendo alla
stessa una altissima produttività che, senza integrazioni di risorse
umane, ha consentito di efficientare la normale attività di
approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento del
presidio ospedaliero, e contestualmente di espletare tutte le
procedure per acquisire le dotazioni strumentali necessarie alla
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apertura del nuovo ospedale di Santa Maria della Misericordia, che
grazie all’intenso lavoro profuso da una struttura ben
organizzata è stato inaugurato nei tempi previsti dalla
programmazione sanitaria regionale, con dismissione della struttura
del Policlinico di Monteluce.
L’alta efficienza organizzativa della struttura è stata poi dimostrata nel
periodo 2007-2011, durante la mia direzione ad interim della stessa,
quando nonostante una mia ridotta presenza per la contestuale
copertura dell’incarico di Direttore amministrativo e dal 2009 anche
per lo svolgimento delle funzioni del soppresso Ufficio legale, la
D.A.A ha mantenuto una produttività altissima.
Nel successivo periodo dal 2007 ad oggi, in cui ho svolto l’attività
di Direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera di Perugia, ho
riorganizzato tutti i servizi amministrativi, conferendo alla struttura
amministrativa un assetto che ha consentito di far fronte a una serie di
nuovi adempimenti in materia di gestione del personale, di contabilità,
di contratti pubblici ed in funzione della prevenzione della corruzione,
che il legislatore nazionale ha imposto a getto continuo negli ultimi
anni, pur in presenza di una diminuzione di personale, che nel
periodo 2007-2015 ha visto una riduzione di oltre 60 unità
amministrative, cioè una diminuzione di personale di circa il 25% in
nove anni, non reintegrate per la necessità di rispettare i vincolo di
equilibrio di bilancio.

Competenze Tecniche:

la mia attività lavorativa e formativa si è sviluppate nell’acquisizione
di approfondite competenze tecniche di tipo giuridico in ambito
civilistico e amministrativistico, e gestionale nel settore sanitario.
Fin dalla seconda meta degli anni ’90 ha dato un contributo
determinante, sia in fase di elaborazione del progetto che
nell’attuazione dello stesso, per realizzare una forma innovativa di
gestione di una struttura sanitaria destinata alla riabilitazione, tramite
riconversione parziale di un presidio ospedaliero generalista.
Negli anni 2001-2002 ho attuato una procedura di project financing
per realizzare strutture di supporto sanitario, parcheggi e strutture
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edilizie da adibire ad attività commerciali nell’area del nuovo Polo
ospedaliero di Sant’Andrea delle Fratte a Perugia.
Negli anni 2005-2006 mi sono occupato, predisponendo direttamente
tutti i relativi atti, della costituzione di una società mista pubblicoprivato per la realizzazione di un centro di alta specializzazione in
chirurgia ortopedica.
Negli anni 2012-2013 ho elaborato il progetto - è poi presieduto tutte
le fasi per la sua attuazione - di un sistema di autoritenzione parziale
del rischio sanitario per tutte le aziende sanitarie regionali, superando
il costosissimo e poco efficiente sistema assicurativo tradizionale.
Negli anni 2012-2015 ho sovrinteso alla realizzazione di un
sistema dinamico di acquisizione per l’approvvigionamento di farmaci
ed emoderivati per tutte le Aziende sanitarie regionali.
Competenze tecniche di particolare rilievo possedute dal sottoscritto
sono, poi, quelle acquisito nel settore della contrattualistica
pubblica, delle gare d’appalto e delle procedure gestionali in
partenariato pubblico privato.
Ho gestito quale responsabile delle strutture deputate all’acquisizione
di beni e servizi, responsabile unico del procedimento e presidente
delle commissioni di gara, oltre 600 procedure ad evidenza pubblica.

Patente:

Patente di Guida di tipo B

Ulteriori informazioni
Oltre alle attività lavorative sopra specificamente indicate, o nell’ambito di esse, si indicano alcuni
importanti progetti ed iniziative alla quale ho dato un contributo essenziale per la loro realizzazione,
che hanno avuto una notevole rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali e in alcuni
casi dell’intero Servizio sanitario regionale.


Sistema di autoritenzione parziale del rischio sanitario: il sistema consiste nel passaggio dal
modello assicurativo alla autoritenzione del risarcimento dei danni prodotti dalle strutture
sanitarie agli utenti nello svolgimento dell’attività istituzionale, sul presupposto che i costi
del tradizionale sistema assicurativo non erano più sostenibili dal Servizio sanitario
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regionale, avendo raggiunto un livello pari a circa l’1,6% del fondo sanitario regionale, con
tendenza ad una ulteriore crescita.
A questi elevatissimi costi si aggiungeva, peraltro, una totale insoddisfazione del cittadino
utente, che qualora danneggiato ingiustamente da errori sanitari non vedeva soddisfatto il
suo diritto al risarcimento se non dopo estenuanti giudizi, per la notoria tendenza delle
compagnie assicurative a ritardare quanto più possibile i tempi di indennizzo.
Con il nuovo sistema di autoritenzione si è inteso, da un lato contenere i costi derivanti dai
danni sanitari, e dall’altro recuperare un rapporto di fiducia con il cittadino, procedendo al
rapido risarcimento del danno nei casi in cui questo sia effettivo ed ingiusto, e ad una
altrettanto rapida reiezione delle richieste risarcitorie quando infondate.
Il nuovo sistema è a regime da due anni, e i risultati finora ottenuti hanno dimostrato il pieno
raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alle aziende
sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria: si tratta di un a procedura di
approvvigionamento fortemente innovativa svolta in maniera interamente telematica, con la
quale sono stati attivati contratti di fornitura per tutte le aziende sanitarie regionali per il
periodo di 48 mesi ed un valore complessivo di fornitura di oltre 500 milioni di euro.
L’aumento del livello di competitività tra aziende partecipanti allo SDA rispetto le
procedure tradizionali, ha determinato forti riduzioni dei prezzi di acquisto di materiali
farmaceutici con un risparmio per il Servizio sanitario regionale quantificabile tra gli 8 e i
10 milioni di euro l’anno.



Completamento dell’edificio denominato Centro di ricerche onco-ematologiche: al momento
del suo insediamento il 1° febbraio 2007 l’attuale Direzione dell’Azienda Ospedaliera,
verificò che su un terreno di proprietà dell’Azienda adiacente al complesso ospedaliero era
stato realizzato da un’associazione privata un edificio che si trovava allo stato grezzo ed i
cui lavori di realizzazione erano interrotti.
Per evitare le inevitabili polemiche e critiche che erano destinate a scaturire qualora la
struttura allo stato grezzo, posta proprio nelle adiacenze del nuovo Polo ospedaliero e
realizzata su terreno dell’Azienda ospedaliera, fosse rimasta per troppo tempo incompiuta,
la Direzione aziendale assunse la decisione di acquisire lo scheletro di edificio realizzato sul
proprio terreno e di avviare le procedure per il suo completamento.
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L’attuazione di tale decisione ha richiesto il superamento di problematiche notevoli sotto il
profilo giuridico, tecnico e procedurale.
Tutte le notevoli difficoltà prospettatesi, prima per l’acquisizione dell’edificio, effettuata con
le modalità previste dall’art.936 del Codice Civile, e poi per il completamento, sono state
progressivamente superate e risolte, e l’edificio è stato completato in tempi rapidi alla fine
del 2014, con un costo complessivo sostenuto dall’Azienda di circa 15.000.000,00 di Euro
rivenienti pressoché integralmente dalle economie di bilancio dell’Azienda.



Completamento dell’Ospedale di Santa Maria della misericordia: il corale impegno della
direzione aziendale ha consentito di completare il nuovo Polo ospedaliero nel marzo 2009,
entro i termini stabiliti della programmazione sanitaria regionale.
Negli anni successivi l’ospedale è stato poi fortemente ammodernato con interventi costanti
e continui che qui si ricorda tra i più importanti:


la realizzazione nell’anno 2010 di un sistema di posta pneumatica con 55 stazioni, che
permette di rendere rapida ed efficiente la movimentazione all’interno dello stabilimento
ospedaliero di provette di laboratorio, farmaci, materiale documentale ecc.;



nell’anno 2011 la realizzazione in tutta l’area ospedaliera della rete Wi-Fi certificata per
implementare tutti i processi di ICT;



nell’anno 2012 la realizzazione di una centrale di trigenerazione e di impianti
fotovoltaici sulle superfici di copertura dell’ospedale.

In relazione alle dichiarazioni rese il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Umbertide, 1 dicembre 2015
VALOROSI MAURIZIO
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