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V I T A E  
 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  PAOLA PALMIERI 

Telefono  0341/489018 

Fax   

E-mail  dir.amministrativa@ospedale.lecco.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  6 marzo 1963 

 
 

Posizione lavorativa attuale:  dal 7 gennaio 2016  ad oggi Direttore Amministrativo dell’ Azienda Sociosanitaria Territoriale di 
Lecco 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  RECENTI 
 

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 

 Dal  1 luglio 2015 al 6 gennaio 2016: 
 

Direttore Amministrativo 
 
Attività svolte direttamente: 

 Coadiuva il Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali ed è il referente 
istituzionale relativamente alla gestione amministrativa 

 Dirige a livello strategico i servizi amministrativi ai fini organizzativi, gestionali, attraverso un’attività di indirizzo, 
coordinamento, supporto, 

 Verifica dei Responsabili dei servizi amministrativi, promuovendone l’integrazione e la crescita 
 

GIUNTA REGIONE LOMBARDIA -  PRESIDENZA 

 Dal  1 febbraio 2014 al 30 giugno 2015: 
 

Dirigente Struttura Legislativo e Rapporti Istituzionali 
 
Attività svolte direttamente: 

 Presidio e coordinamento dell’attività legislativa e regolamentare della Giunta 

 Cura dei rapporti con il Consiglio Regionale e supporto al Presidente e agli Assessori nella partecipazione ai lavori 
consiliari 

 Coordinamento delle Direzioni regionali in relazione alla predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo e 
per la trattazione di mozioni e ordini del giorno 

 Monitoraggio dei provvedimenti statali di impatto sulla Regione, presidio delle ricadute istituzionali, verifica della 
compatibilità costituzionale 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 

Posizione precedente: GIUNTA REGIONE LOMBARDIA – DG  Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 

 Dal   1 maggio 2013  al 31 gennaio 2014:  

 Dirigente UO Pianificazione Sociale e Sociosanitaria 
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 Attività svolte direttamente: 

  Atti di programmazione sociale, sociosanitaria e di integrazione delle politiche di welfare 

 Programmazione comunitaria 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Firma degli atti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno  

 

 Dal   1 aprile 2011  al 30 aprile 2013 :  

Dirigente  U.O. Sistemi di Welfare 

 Attività svolte direttamente: 

 Relazioni istituzionali, servizio civile e sviluppo del terzo settore 

 Redazione di proposte di legge regionale  nelle materie di competenza 

 Coordinamento dell’attività di accreditamento e controllo in ambito sociale e sociosanitario 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Firma degli atti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno  

Posizione precedente: GIUNTA REGIONE LOMBARDIA – DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità 

 Dal   1 giugno 2010  al 31 marzo 2011 :  

Dirigente  Struttura Controlli e qualità  

 Attività svolte direttamente: 

 Accreditamento e coordinamento dei controlli in ambito sociosanitario 

 Sviluppo di un sistema di qualità in ambito sociosanitario 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Firma degli atti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno  

 

Posizione precedente: GIUNTA REGIONE LOMBARDIA – DC Affari Istituzionali e Legislativi 

 Dal   1 gennaio 2009 al 31 maggio 2010 : 

Dirigente  U.O. Rapporti Istituzionali 

 Attività svolte direttamente: 

 Rapporti istituzionali e nomine di competenza della Giunta regionale 

 Coordinamento e direttive agli enti del sistema regionale 

 Redazione di proposte di legge regionale  nelle materie di competenza 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Firma degli atti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno  

 

Posizione precedente:  GIUNTA REGIONE LOMBARDIA - DC Affari Istituzionali e Legislativi   

 Dal   1 luglio 2006 al 31 dicembre 2008:  

Dirigente  Struttura Rapporti e convenzioni con gli enti del sistema regionale 

 Attività svolte direttamente: 

 Approfondimento della legislazione in materia di enti dipendenti e società partecipate 

 Nomine di competenza della Giunta regionale 

 Coordinamento dell’attività di convenzionamento con le società e gli enti dipendenti 

  Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Firma degli atti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno  

 

Posizione precedente:  FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE  MONTE  TABOR   
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 Dal  1 gennaio 2005 al 30 giugno 2006: 

Dirigente  DIREZIONE LEGALE ED AFFARI GENERALI  

 Attività svolte direttamente: 

 Gestione degli affari generali della struttura ospedaliera della Fondazione, ivi compresa la parte assicurativa 

 Direzione e gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate 

 Provvedimenti di competenza con assunzione della relativa responsabilità verso l’esterno 

Posizione precedente: GIUNTA REGIONE LOMBARDIA – Presidenza  

 Dal  1  luglio 2000 al 31 dicembre 2004: 

Posizione Organizzativa “Consulenza Esterna” e “Consulenza giuridica in materia di programmazione negoziata 

strategica e sanitaria” presso gli uffici giuridico  

 Attività svolte direttamente: 

 Consulenza e redazione di pareri giuridici   

Posizione precedente:  GIUNTA REGIONE LOMBARDIA  

 Dal  3 gennaio 1994 al 30 giugno 2000: 

Funzionario qualifica D 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)   3 maggio 1993 e 2 gennaio 1994   

• Datore di lavoro  Comune di Vercelli 

•  Direzione o settore  Amministrativo  

• Tipo di impiego  Funzionario 7 livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione delibere ed attività amministrativa di supporto al segretario generale 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date (da – a)   3 settembre 1990 al 2 maggio 1993  

• Datore di lavoro  Consorzio intercomunale eliminazione rifiuti solidi di Valmadrera 

•  Direzione o settore  Amministrativo 

• Tipo di impiego  Funzionario 7 livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività amministrativa in materia di personale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  15 novembre 1988  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 diritto 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

  

ALTRI TITOLI  CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 

 Attestato di partecipazione al corso di Formazione Manageriale per Direttori di Azienda 
Sanitaria svolto presso la sede della “Scuola di Direzione in Sanità”  di Eupolis 
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Lombardia nell’anno 2012 

 

Iscritta nell’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Strutture 
Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche (DGR n. 4379 del 20 novembre 2015) 

 

Iscritta nell’Elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Strutture 
Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche (DGR n. 4677 del 23 dicembre 2015) 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

   

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Competenze informatiche e altre 

competenze tecniche eventuali 

  

UTILIZZO PACCHETTO OFFICE   

 

INCARICHI   Componente del consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti spa 

 Docente ai Corsi di formazione manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria 
e Dirigente di Struttura Complessa organizzato da Eupolis nell’anno 2013 

 Docente al corso di formazione manageriale per “Dirigenti di struttura 
complessa area territoriale 24/03/2011 - Eupolis 

 Presidente della Commissione di Controlllo Aziende Servizi alla Persona 
(ASP) dal settembre 2010 al febbraio 2013 . 

 Docente “Corso di Formazione Manageriale per direttori di Azienda Sanitaria” 
– EUPOLIS 2011. 

 Rappresentante regionale del Collegio Straordinario dei revisori delle Aziende 
USSL ed  ospedaliere ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d. lgs. 502/92 e 
successive modificazioni, istituito presso l’Azienda Sanitaria di Pavia, USSL n. 
42, nel 1996  

 Componente dell’Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 nella 
società Finlombarda spa dal 16 ottobre 2007 al 31 marzo 2010 

 Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/01 nella 
società Lombardia Informatica spa dal 1 gennaio 2008 al 31 marzo 2010 

 Docente nel corso “Rischio Clinico: conoscerlo per prevenirlo e imparare a 
gestirlo” organizzato dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 
negli anni 2006-2007 

 Rappresentante regionale del Collegio Straordinario dei revisori delle Aziende 
USSL ed ospedaliere ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d. lgs. 502/92 e 
successive modificazioni, istituito presso l’Azienda Sanitaria di Pavia, USSL n. 
42, nel 1996 

 Rappresentante regionale nella verifica amministrativo-contabile della Camera 
di Commercio di Bergamo ed il completamento delle operazioni di liquidazione 
del Consorzio Regionale Istituti Autonomi Case Popolari della Lombardia; 

 

 

COMPETENZE DISTINTIVE  

Conoscenze approfondite ed esperienza in materia di diritto ed amministrazione in ambito sanitario, 
sociosanitario e sociale 
Conoscenze approfondite ed esperienza in materia di diritto costituzionale, amministrativo e tecnica legislativa 
Capacità di relazione con rappresentanti di enti ed istituzioni 
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Esperienza nelle varie tipologie di atti (programmazione,  alta amministrazione e gestione corrente) 
Capacità di esprimersi e relazionarsi con un pubblico (docenze e convegni) 
Capacità di lavorare o coordinare  gruppi di lavoro 

 


