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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZIA ALOE’ 

Indirizzo  VIA ROMA 114, 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 

Telefono  0972-724492 Ab. 0972-726378 uff. 

Fax  0972-726382 

E-mail  patrizia.aloe@crob.it 

 
Nazionalità  ITALIA 

 
Data di nascita  23 GIUGNO 1968 

 
 
TITOLO DI STUDIO  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bari il 29 Ottobre 1992, con la votazione 
di 108/110; 
 
Abilitata avvocato 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   QUALIFICA 
    

Collaboratore Amministrativo Esperto Unità Operativa “Provveditorato-
Economato-Ragioneria”, con incarico di P.O. c/o Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico – CROB Rionero In Vulture (PZ) 
  
E’ idonea al concorso del 2011 per Dirigente Amministrativo nel settore Acquisti 
dell’Azienda Ospedaliera di Lecco. 
  

   16.12.2003 al 31.03.2007 
  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB 

Via Padre Pio 
    
  Collaboratore Amministrativo Unità Operativa “Provveditorato-Economato-

Ragioneria” 
    

04.12.2001 al 16/12/2003 
  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB 

Via Padre Pio 
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  Assistente Amministrativo Unità Operativa “Provveditorato-Economato-
Ragioneria” 
 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
  

 

 Marzo- Giugno  2010 
Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in  
contrattualistica pubblica, organizzato  da “Maggioli- Formazione e 
Consulenza” , con valutazione,   di 100/100 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 
  

Dal 2002  ad oggi 
E’ stata designata dall’Ente quale referente   presso il  Dipartimento  
Salute,Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata 
sulle Unioni Regionali di Acquisto, prendendo parte, in qualità di 
componente alle gare in URA con le altre Aziende Sanitarie 
(Generi alimentari, rifiuti, lavanolo, pellicole radiografiche e CR).  
 
Ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 163/2006 è RUP  delle  gare che 
di seguito di elencano, a titolo esemplificativo:  fornitura di 
“Dispositivi  Medici e materiale sanitario”, “Apparecchiature ed 
Arredi Scientifici”, “Sistemi di indagini diagnostiche”, “Acceleratore 
Lineare Mobile”, “Processatore”, “Microtomo” “PET” , “Fornitura di 
disinfettanti”, “Materiale di cancelleria ed altri prodotti di 
convivenza”, “Servizio esternalizzazione mensa” fornitura di 
componenti aggiuntivi per il sistema di laparoscopia, contratti 
assicurativi, indizione  gara per la fornitura di sistemi per indagine 
diagnostiche,  acquisto di kit per sistema “uCyt+”,  indizione ed 
aggiudicazione gara per la fornitura di  n. 3 sistemi analitici per la 
ricerca del sangue occulto nelle feci, manifestazione di interesse  
finalizzato alla ricerca sul mercato  di un sistema  computerizzato  
per la radiologia interventistica, indizione ed aggiudicazione gara 
per la fornitura di sistema  per la determinazione dell’HPV su 
prelievi cervico- vaginali nell’ambito del programma di screening,m  
indizione ed aggiudicazione  gara per la fornitura di attrezzature  
per la sala operatoria, acquisto di accessori per il trattamento dei 
pazienti  con il 3° acceleratore lineare, acquisto di apparecchio 
portatile  digitale per esami per rx, attivazione sperimentazioni 
cliniche  e stipula polizze assicurative. 
 
E’ stata RUP nella gara regionale in URA per l’affidamento del 
servizio di Lavanolo 
 
Ha proposto l’adozione del regolamento aziendale per gli  acquisti 
in economia, il regolamento Albo Fornitori, il regolamento per la 
gestione Inventario, il regolamento relativo alla gestione del 
protocollo informatico. 
 
Ha Partecipato ai processi di definizione  del fabbisogno 
tecnologico e della relativa rimodulazione (Fondi FAS,IM e delibera 
1190 ecc.). 
 
Ha partecipato  all’implementazione  delle modalità di acquisto 
telematico (utilizzo Convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico), 
trasferendo agli altri dipendenti dell’U.O. le competenze. 
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2009 
Componente dei tavoli tecnici “Rete regionale degli acquisti del 
SSR” e “Programmazione degli investimenti di adeguamento 
infrastrutturale  delle aziende sanitarie  regionali e  delle strutture  
socio-sanitarie” istituiti  presso il Dipartimento  Salute,Sicurezza e 
Solidarietà Sociale della Regione Basilicata nell’ambito  della DGR 
5.5.2009. 
  
  Da Novembre 2007 a Dicembre 2008 
Ha prestato attività lavorativa presso l’U.O. 
Provveditorato/Economato dell’ AUSL n. 5 di Montalbano Jonico, 
nell’ambito di una collaborazione con il CROB di Rionero. 
 
   
Esperienze precedenti 
  
Anno 2001 
Docente nel Marzo 2001 nel Corso di formazione  per “Creazione 
di imprese nel settore agroalimentare dei prodotti tipici” organizzato 
da SVILUPPO VULTURE  a r.l. per il modulo di “Creazione 
d’impresa – La struttura del Business plan”. 
 
Anno 2000 
Docente nell’Ottobre 2000 nel Corso di formazione  per “Creazione 
di imprese nel settore agroalimentare dei prodotti tipici” organizzato 
da SVILUPPO VULTURE  a r.l. per il modulo di “Orientamento- 
Raccolta  di dati statistico economici”.  
  
Ha partecipato al Seminario nazionale organizzato  dal Consorzio 
Nazionale della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli” su 
“L’impresa sociale per la salute mentale” tenutosi a Venosa  il 6 e 7 
Ottobre 2000. 
 
Tutor nel Corso di formazione per “Giovani imprenditori agricoltori” 
realizzato da IRECOOP  BASILICATA ONLUS nel 2000. 

   
 
Dal 01.09.95 al 31.08.96 ha svolto attività lavorativa presso la 
Confcooperative di Basilicata, in qualità di assegnataria di una 
Borsa di Studio INECOOP in collaborazione con l’Unione Europea 
per la “Formazione di quadri dirigenti del settore agricolo”. 
Nell’ambito della medesima borsa di studio, ha svolto uno stage a 
Roma nell’aprile 1996. 
 
Anno 1996 al 1998 

  Docente  di diritto per i moduli “Prevenzione e sicurezza: il quadro 
normativo” “ Controllo e sanzioni”, “ Cooperazione” nel corso per 
“Esperte in sicurezza del Lavoro” Progetto Alba -PIC Occupazione 
(cod.naz. IC/0621/N) gestito dall’Irecoop di  Basilicata.  
 

  Tutor del corso per “Esperte in sicurezza del Lavoro” Progetto Alba 
-PIC Occupazione-volet Horizon (cod.naz. IC/0621/N) gestito 
dall’Irecoop di  Basilicata. 
Nell’ambito del progetto  ha svolto attività di collaborazione 
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transnazionale in Belgio ed ha collaborato alla redazione delle 
seguenti pubblicazioni: “la condizione  della sicurezza del lavoro in 
Basilicata -lo stato e gli scenari di prevenzione”, “Vademecum per il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e  “Il 
lavoratore e la sicurezza”. L’apporto della sottoscritta a dette 
pubblicazini si è concretizzato nel coordinamento del progetto 
editoriale. 
 

  Responsabile di sportello informativo di Melfi (PZ) nell’ambito del 
Progetto transnazionale DOMINA - PIC Occupazione NOW gestito 
da Confcooperative di Basilicata. 
 

  Docente nell’ambito del corso di aggiornamento per addetti alla 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rivolto a soci, amministratori 
e dipendenti di cooperative “Quadro normativo  in materia di igiene 
e sicurezza sui luoghi di lavoro” Progetto n. 382/B/AG/PZ/97 
organizzato dalla Confcooperative di Basilicata. 
 

  Collaborazione  nel progetto “Educazione alla cooperazione nelle 
scuole” promosso da Confcooperative di Basilicata-Federturismo- 
Regione Basilicata, Provveditorato agli Studi di Potenza. 
 
 

  Collaborazione con incarico di segreteria organizzativa  del corso 
di formazione regionale per aggiornamento soci della soc. Coop. 
L’ORIZZONTE a r. l.   
 
Anno 1999 

  Docente nel Febbraio 1999  al corso rivolto ai beneficiari delle 
borse-lavoro pacchetto Treu promosso da Confcooperative di 
Basilicata azione  1227/BLT/PZ/1998 per il modulo “Legislazione 
del Lavoro e Previdenza Sociale”. 
 

  Docente nel Maggio 1999  al corso di formazione  professionale 
per “Operatore di aziende agrituristiche” -azione n. 29/72C/SM/98 - 
per il modulo Motivazionale di “Introduzione alle tematiche del 
corso” e “Comunicazione  e tecniche di  analisi di gruppo” 
organizzato da IRECOOP BASILICATA ONLUS. 
 
Docente  nel Giugno 1999 al corso “Addetti alla Custodia del  
patrimonio Monumentale”  promosso da CO.VAL.TUR. Prog. 
AR.TUR. n.2358/E2/I/R per il modulo di “Orientamento” . 
 
Docente esperto nel Luglio 1999 nel progetto  NOW Multiregionale 
0472/E2/N/M “Centri polivalenti di servizi educativo-ricreativi rivolti 
ai bambini” per il modulo “La Cooperazione”organizzato 
dall’ASSOCIAZIONE SMILE.  
 
 

   
Collaborazione legale dal 1992 al 1995 presso   studi legali  di 
Potenza,     maturando significativa esperienza nel settore del 
Contenzioso Tributario e in quello Penale.  
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            ALTRO 
 (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc) 

Docente di discipline giuridiche nei corsi  per   Operatori Socio 
Sanitari, già espletati, organizzati dall’Ente di appartenenza. 
 
2013 
Ha tenuto relazione  a Matera al seminario “Razionalizzazione ed 
ottimizzazione degli acquisti in sanità” dell’Associazione del 
Provveditori ed economi di Puglia e Basilicata del 12 Maggio 2009,  
in collaborazione con la società FARE. 
 
2011 
Ha tenuto relazione  a Milano al convegno “Codice contratti-
regolamento di attuazione” della TENDER SERVICE SRL il 14 
Giugno 2011.   
 
2009 
Ha tenuto relazione a Bari  al Convegno dell’Associazione del 
Provveditori ed economi di Puglia e Basilicata del 12 Maggio 2009,  
in collaborazione con la società FARE  su “Adempimenti e 
valutazione degli atti di gara - stipula contratto.   

 
             2008 

Corso di formazione sui contratti pubblici organizzato   
dall’Università Tor Vergata di Roma con l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 
2007 
Ha tenuto relazione a Rionero in Vulture   al Convegno del 19 
Ottobre 2007 dell’Associazione del Provveditori ed Economi di 
Puglia e Basilicata,  in collaborazione con la società FARE  e 
INTEGRA su  “La logistica per la gestione dei magazzini tecnici-
economali e farmaceutici” .  

 
2006 
Ha tenuto relazione  al  Corso di aggiornamento A.I.R.O.  “Il 
Radioterapista oncologo tra professione e gestione” (Associazione  
Italiana  di Radioterapia  Oncologica) sul tema “Il Capitolato”, . 
 
Corso di formazione sui contratti alternativi all’evidenza 
pubblica organizzato a Bari da Cissel –Issel in 
collaborazione con Maggioli.        
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Novembre 2006-Gennaio 2007 
Partecipazione al 1° Forum sui lavori Pubblici organizzato 
dall’Azienda  Ospedaliera San Carlo di Potenza in collaborazione  
con l’ordine degli Ingegneri  della provincia di Potenza, sul decreto 
legislativo 12/04/2006 n. 163. 
 
25-26 settembre 2006, 3 Ottobre 2006 
SDA Bocconi Milano 
I nuovi appalti di beni, servizi e lavori- Il Nuovo codice degli Appalti, 
tenutosi a Potenza 
 
2005 
Ha partecipato al Convegno “Pubblicità e semplificazini in materia  
di appalti pubblici nei settori ordinari  e speciali  (Dir. 2004/17/CE, 
Dir. 2004/18/CE)” tenutosi a  Napoli il 31/05/2005 del “Il Sole 24 Ore 
System”. 
 
2004 
Partecipazione al Corso “Acute Point of Care” tenutosi a  Potenza il 
30/03/2004 a cura della “DragerMedical” e “Tecnomedical”. 
 
2003 

   Partecipazione  al corso “Gli appalti  di fornitura e servizi nelle 
Aziende Sanitarie dopo l’art. 24 della legge 289/02” tenutosi a 
Roma nei giorni  13, 14 e 15 novembre 2003 presso la Scuola 
Superiore  di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali – CEIDA. 
 
Partecipazione alla Giornata di Studio, tenutasi a Roma il 
14/02/2003, organizzata dalla Federazione delle Associazioni 
Regionali Economi e Provveditori della Sanità e dall’A.E.L. sul 
tema: Legge Finanziaria 2003. Acquisto di beni e servizi. Linee 
interpretative, aspetti gestionali e profili di responsabilità in 
applicazione dell’art. 24. 
 
Partecipazione al Convegno di Studio, tenutosi a Scanzano Jonico 
(MT) il 14/03/2003, organizzato dall’A.U.S.L. N. 5 della Regione 
Basilicata e dall’Associazione Economi  di Puglia e Basilicata  sul 
tema: “Logica aziendale e procedure d’acquisto”. 
 
2002 
Partecipazione al Corso di Formazione obbligatorio, organizzato 
dal C.R.O.B. (Ospedale Oncologico Regionale di Rionero) il 
24/02/2002, sulle problematiche concernenti l’applicazione del 
Contratto Nazionale di Lavoro – Comparto Sanità. 
 
1995 
Conseguimento abilitazione avvocato. 
 
1992 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università 
degli Studi di Bari il 29 Ottobre 1992, con la votazione di 108/110; 
 
1987 
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Diploma di ragioniere e perito commerciale,con la votazione di 60/60; 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE/FRANCESE 

• Capacità di lettura  BASE 
• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BASE 

      
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 . 

  
BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEIPROGRAMMI APLLICATIVI IN AMBIENTE WINDOWS E DI 

INTERNET 

  

 
    

 
 
Il presente curriculum ha valore di autocertificazione ed è reso  ai sensi dell’art. 
46 e 47  del DPR 445/2000. 
La sottoscritta esprime il proprio consenso  affinché i dati  personali forniti 
possano essere trattati nel rispetto della legge sulla Privacy per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura 
 
 
 
 
Rionero in Vulture, 20.9.2013 

Dr.ssa Patrizia Aloe’ 
 
 

   
 
  
. 
 


