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CURRICULUM VITAE REDATTO IN FORMA di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 – DPR 445/28-12-2000 

 

La Sottoscritta ROSANGELA GUARNERI nata il 23 ottobre 1957 

  

DICHIARA 

 

la veridicità del proprio curriculum vitae:  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUARNERI ROSANGELA 

Data di nascita  23/10/57 

Qualifica  Collaboratore Amministrativo Esperto cat. DS 

Amministrazione  ASST – FRANCIACORTA - CHIARI (BS) 

Incarico attuale  Coordinamento Segreteria Direzione Amministrativa dei Presidi e 

Vicaria del Dirigente Responsabile Direzioni Presidio – ASA - URP 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 030 – 7102577 - 592 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  - 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 rosangela.guarneri@asst-franciacorta.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1-1-2018 al 31-12-2020 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASST Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Socio Sanitaria Territoriale   

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto – Cat DS  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Deliberazione del Direttore Generale n. 693 del 20 dicembre 2017 : 

Conferimento incarico di Posizione Organizzativa “COORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO SOCIO-SANITARIO” 

   

• Date (da – a)  Da  Giugno  2015  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AO M.Mellini – ASST Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera - Agenzia Socio Sanitaria Territoriale   

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto – Cat DS  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 A seguito della riorganizzazione della Direzione Amministrativa di Presidio ed 

alla sua unificazione con la Direzione delle attività specialistiche ambulatoriali, 

il Dirigente Responsabile ha individuato nella sottoscritta il Coordinatore per 

la segreteria medica ed amministrativa in modo da raggiungere l’obiettivo di 

realizzare un’unica segreteria di supporto ai Direttori Medici ed alla parte 
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amministrativa, nell’ottica di perseguire l’ottimizzazione del lavoro viste le 

evidenti interconnessioni.  La sottoscritta ha ricevuto anche il compito di 

vicariare il Dirigente Amministrativo per la Direzione di Presidio, Gestione 

delle attività del CUP-Cassa, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio 

Convenzioni e Libera Professione.  L’incarico si è inteso con decorrenza 

immediata. 

  

 

• Date (da – a)  Da 1-2-2008 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto – Cat DS 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria Amministrativa dei Dipartimenti Clinici Aziendali: 

-supporto amministrativo alle varie problematiche de Dipartimenti, di 

concerto con il Direttore del Dipartimento 

-partecipazione alle sedute di dipartimento ed alle riunioni operative con 

relativa verbalizzazione 

-gestione della corrispondenza in entrata / uscita di ogni Dipartimento 

-elaborazione testi / relazioni richieste dal Direttore di Dipartimento 

-supporto amministrativo oltre che al Direttore del Dipartimento anche ai 

Direttori / Responsabili delle strutture complesse / SSD afferenti.  

-supporto amministrativo , quando ritenuto necessario, sul monitoraggio del 

budget annuale 

-collaborazione con l’Ufficio Formazione - Area Gestione Risorse Umane – 

Farmacia – Direzioni mediche di Presidio, quando vengono richiesti particolari 

adempimenti che ricadono sulle strutture sanitarie afferenti ai Dipartimenti. 

 

In particolare, con nota prot. 14106 del 12-7-2011, il Direttore 

Amministrativo Aziendale ha individuato la sottoscritta quale supporto 

amministrativo alla Dott.ssa Cristina Filannino (docente Bocconi)  per tutte le 

strutture aziendali  in merito al progetto Gestione Risorse Umane 

“Metodologia e strumenti per lo sviluppo della professionalità del Dirigente”.  

Il progetto si è posto l’obiettivo di governare e monitorare lo sviluppo 

professionale e la valorizzazione delle risorse umane attraverso  il lavoro di 

analisi e di definizione delle competenze individuali con il posizionamento di 

ciascun Dirigente Professional nell’ottica di individuare un percorso di 

sviluppo professionale strutturato.  Il Progetto è stato applicato a tutte le 

strutture aziendali ove sono presenti Medici – Farmacisti – Biologi – Psicologi  

perseguendo i seguenti obiettivi : 

-definizione dei profili di ruolo attesi attraverso la formalizzazione della 

scheda per ogni struttura sulla base di item specifici e con l’individuazione 

delle capacità da correlare al ruolo svolto 

-definizione dei posizionamenti in una delle tre fasce di professionalità di ogni 

singolo Dirigente 

-formulazione della lista dei privilegi di ogni Dirigente 

-formulazione degli obiettivi individuali  professionali 

A corredo/integrazione del progetto, nei mesi di maggio-giugno 2014, su 

indicazione del Direttore Amministrativo la sottoscritta ha fornito specifico 

supporto ad ogni Direttore di Struttura Complessa – Responsabile di Struttura 

Dipartimentale nella stesura delle proposte degli incarichi di natura 

professionale. 
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• Date (da – a)  Dal 1-12-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) / ASST 

Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto a tempo indeterminato – 

Categoria DS 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento da 1-12-2007 a tempo indeterminato di Collaboratore 

Amministrativo Professionale Esperto Cat DS 

 
 

• Date (da – a)  1 maggio 2006 al 31 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto – Cat. DS  

• Principali mansioni e responsabilità  31 maggio 2006 – deliberazione del Direttore Generale n. 182 

In relazione all’adeguamento del Piano di Organizzazione e Funzionamento 

Aziendale e a seguito della soppressione della struttura complessa Area Affari 

generali e Legali è stata conferita alla sottoscritta la posizione organizzativa di 

“Settore Affari Generali e Istituzionali – Segreteria particolare DG” in carico 

alla Segreteria Operativa della Direzione Generale con il coordinamento di n. 

6 collaboratori ( 4 unità al Settore Protocollo e 2 unità al Settore Delibere). 

Responsabilità attribuite: 

1)Assicurare il rispetto delle scadenze imposte dalla Regione Lombardia / ASL 

per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale  

2)Assicurare l’assolvimento delle attività in capo alla Segreteria particolare 

del Direttore Generale 

3) Assicurare la gestione del “fascicolo” relativo alle problematiche di 

rilevanza aziendale  

4)Assicurare il corretto flusso della corrispondenza in entrata / uscita 

5)Organizzazione del lavoro e di gestione dei collaboratori assegnati ai Settori 

Protocollo / Delibere 

 
 

• Date (da – a)  29 Dicembre 2005 – deliberazione del Direttore Generale n. 622 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Esperto – Cat. DS   

• Principali mansioni e responsabilità  La sottoscritta viene individuata quale vicario / facente funzioni del 

Responsabile dell’Area Gestione Affari Generali e Legali 

 
 
 

• Date (da – a)  DA 1-6-2005 A 31-1-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  29 aprile 2005 – deliberazione del Direttore Generale n. 198 

Conferimento della posizione organizzativa del Settore Affari Generali (con 
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annesso il protocollo e il Settore Delibere) con la cessazione sul piano formale 

dell’incarico di responsabilità della posizione organizzativa di Segreteria 

Operativa della Direzione generale da gestire comunque sul piano sostanziale. 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DA 1-10-2002 A 31-5-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborativo Amministrativo Cat. D 

• Principali mansioni e responsabilità  30 dicembre 2004 – deliberazione del Direttore Generale n. 673 

31 ottobre 2002 – deliberazione del Direttore Generale n. 618 

Conferimento della posizione organizzativa “Segreteria Operativa nell’ambito 

della Direzione Generale” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2002 al 30-11-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo Professionale – Categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Deliberazione DG 373/18-6-2002: Conferimento da 1-7-2002 della nomina a 

tempo indeterminato di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat D. 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1999 al  30-6-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  -Deliberazione DG 664/1999 : Attribuzione, da 1-9-1999, delle funzioni di 

Responsabile della Segreteria del Direttore Generale  nonché il 

coordinamento delle segreterie dei Direttori Amministrativo / Sanitario e 

dell’Area Affari Generali e Legali e riferimento amministrativo per le relazioni 

sindacali e per il Collegio dei Revisori.  

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal mese di Ottobre 1998 al  31 Agosto 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Per effetto di una riorganizzazione del Servizio Amministrativo la sottoscritta 

è stata assegnata alla Segreteria della Direzione Amministrativa Aziendale con 

il compito di seguire anche il Nucleo di Valutazione Aziendale ed il Collegio dei 

Revisori. 
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• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1998 sino al mese di ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Mellino Mellini – Viale Mazzini 4 – Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Deliberazione del DG n. 6/1998 : individuata quale supplente del Dirigente 

Amministrativo dell’Area Affari Generali e Legali 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1-4-1997 al 31-12-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL Ambito Territoriale 14 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  deliberazione del Commissario Straordinario N. 307 : Dal 1 aprile 1997 la 

sottoscritta è stata individuata quale Coordinatore dell’Ufficio Segreteria e 

Settore Delibere dell’Area Affari Generali e Legali 

 
 
 

• Date (da – a)  Da 17 ottobre 1995 a 31 marzo 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL Ambito Territoriale n. 14 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Deliberazione DG ff n. 1013 del 17-10-1995: Assegnazione alla Segreteria dei 

Direttori  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 1987 a ottobre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 34 - Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Deliberazione Comitato di Gestione n. 82 del 24-2-1987:  Assegnazione dal 1-

4-1987 dall’UO Amministrazione Economico Finanziaria alla Segreteria dei 

Coordinatori Sanitario ed Amministrativo ed all’Ufficio di Direzione. 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24 febbraio 1987 al 28 novembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 34 - Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attribuzione delle funzioni superiori di Collaboratore Amministrativo 

 
 

• Date (da – a)  Da 1 maggio 1981 31 marzo 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 34 - Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità  -Assistente Amministrativo presso l’Amministrazione Economico Finanziaria  a 

seguito scioglimento dei Consorzi Sanitari di Zona  

- 8 Maggio 1984 – deliberazione n. 278 del Comitato di Gestione:  

1)alla sottoscritta è stato affidato il compito di seguire direttamente il Servizio 

Cassa dei Presidi di Chiari e Rovato e di compiere, sentito il Responsabile, tutti 

gli atti necessari ad assicurare il migliore funzionamento del servizio 

medesimo; 

2)è stata autorizzata a provvedere in caso di assenza o impedimento del 

Responsabile dell’UO Amministrazione Economico Finanziaria alla firma degli 

ordinativi di entrata / uscita. 

 
 
 

• Date (da – a)  21 marzo 1977 – 30 aprile 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Sanitario di Zona “Franciacorta Sud” di Rovato 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo a tempo determinato 

Dal 14-5-1980 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Ragioneria 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1975/1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale M. Ballini di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  VEDI ALLEGATO  PORTFOLIO FORMAZIONE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 ACQUISITE NEL CORSO DELLA CARRIERA LAVORATIVA: 

-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 

COLLEGHI 

-RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI / DATI COMPLESSI 

-STESURA DI RAPPORTI E RELAZIONI 

-FORMULAZIONE DI PARERI A FRONTE DI QUESITI SPECFICI.  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE/TEDESCO 
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• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 AUTONOMIA NELL’UTILIZZO DEI SOFTWARE NECESSARI PER LE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE. 

 
 

PUBBLICAZIONI  Nell’ambito della pubblicazione da parte dell’Azienda M.Mellini, in 

collaborazione con la Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia, del 

libro “L’EVOLUZIONE DEL CLINICAL RISK MANAGEMENT: L’ESPERIENZA DI 

UN’AZIENDA OSPEDALIERA LOMBARDA” è stata autore dell’articolo su “IL 

CRUSCOTTO AZIENDALE”. (PAGINA 155).- 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03.  
 

 

 

DATA 16 GENNAIO 2018 

 
 
 
 


