
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ENRICHETTA BRANDI

Data di nascita 23/07/1962

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. AVVOCATO

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura R1 - DIREZIONE AZIENDALE / AFFARI LEGALI

Numero telefonico ufficio 055 7947500

e-mail ufficio brandie@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 20/10/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Dal 01.05.2015 a tutt'oggi Direttore U.O.C. Affari Legali - Dal 09.01.2015 al 30.04.2015
Direttore f.f. U.O.C. Affari Legali - Dal 01.11.2013 al 08.01.2015 Direttore f.f. U.O. semplice
Affari Legali - Dal 01.09.2011 - Dirigente Avvocato presso la U.O. Affari Legali

Segue personalmente il contenzioso stragiudiziale e giudiziale civile: in materia di diritto del lavoro sin

dal 2003, in materia di responsabilità sanitaria dal 2010. Partecipa in qualità di Avvocato dell'Ente alle

procedure di Mediazione previste ex lege come requisito pregiudiziale del contenzioso in materia di

responsabilità sanitaria. Ha seguito alcune costituzioni di parte civile dell'Ente nell'ambito di alcuni

procedimenti penali. Nell'attuale incarico di Direttore UOC Affari Legali, gestisce ed organizza il

contenzioso giudiziale, stragiudiziale, le mediazioni, la consulenza ex lege gestendo 4 avvocati più

due unità amministrative. Fornisce consulenza ai tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro per la redazione di

documenti aziendali. Cura l'adempimento agli obblighi formativi personali nonché degli avvocati

assegnati alla UOc. Somministra formazione nell'ambito del C.U.G. (che a livello aziendale ha

presieduto per due mandati dal 2011) a livello regionale in collaboraz

Dal 01.05.2015 a tutt'oggi Direttore U.O.C. Affari Legali

Dal 09.01.2015 al 30.04.2015 Direttore f.f. U.O.C. Affari Legali

Dal 01.11.2013 al 08.01.2015 Direttore f.f. U.O. semplice Affari Legali

Dal 01.09.2011 - Dirigente Avvocato presso la U.O. Affari Legali 

01.07.2006 - 31.08.2011 Coll.re Amm.vo Prof.le Legale Esperto (ctg Ds) presso il Settore
Legale U.O. Affari Generali e Legali e poi presso la U.O. Affari Legali 
01.06.2003 - 30.06.2006 Coll.re Amm.vo Prof.le Legale (ctg D) presso il Settore Legale
U.O. Affari Generali e Legali full time 
29.11.2002 - 31.05.2003 Coll.re Amm.vo Prof.le Legale (ctg D) presso il Settore Legale
U.O. Affari Generali e Legali part-time al 50%
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16.01.1998 - 28.11.2002 Assistente amministrativo
Ufficio giuridico della U.O. Amm.ne del Personale.
 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (già Azienda Ospedaliera Careggi)

01.05.1994 - 15.01.1998
Assistente Amministrativo

ASL 11 di Empoli

Direttore dell'Ufficio legale con compito di seguire tutto il contenzioso aziendale stragiudiziale e

giudiziale in materia di: responsabilità sanitaria, civile, diritto del lavoro, amministrativo e penale.

Attività consulenziale e parieristica per la Direzione e per le Strutture richiedenti. Partecipazione alle

procedure di mediaconciliazione obbligatorie ex lege. Consulenza ai tavoli tecnici e/o gruppi di lavoro

per la redazione di documenti aziendali. Adempimento agli obblighi formativi personali nonché degli

avvocati assegnati alla UOc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza - Abilitazione alla Professione forense 
  

Altri Titoli  

In data 26.02.2015 - conseguita Laurea Master II livello "Management per la Direzione di
Struttura Complessa di II livello)

Collaborazione con la Consigliera Regionale per formazione nell'ambito delle materie CUG

10.07.2002 iscrizione all'Albo Ordinario Avvocati di Firenze

26.06.2003 iscrizione nell'Elenco Speciale presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze per
Avvocati di Enti Pubblici - Ente Azienda Ospedaliera Careggi

24.02.2017 Iscrizione all'Albo Avvocati patrocinanti avanti la Suprema Corte di Cassazione

26.02.2015
Laurea Master II livello "Management per la Direzione di Struttura Complessa di II livello

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese B1 B1 B1 B1 

Tedesco A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative  Predisposizione a relazionarsi agli altri e ad intrecciare rapporti interpersonali improntati al reciproco

rispetto. Ha frequentato, a titolo personale, in passato corsi sulla comunicazione.

 
  
Competenze org. e gestionali  Attitudine al lavoro di squadra, propensione alla iniziativa e all'approfondimento delle tematiche e

problematiche del contesto, sviluppata inizialmente durante la pratica forense e notarile e

successivamente implementata con la trattazione autonoma di controversie civili, lavoro,

responsabilità medica e penali durante l'esperienza presso l'Azienda Pubblica di appartenenza.

 
  

Competenze professionali  Sensibile alle tematiche della conciliazione in Sanità, ha a suo tempo partecipato alla redazione degli

atti (Regolamento di Conciliazione e formazione di un Albo provvisorio di Conciliatori) riguardanti

l'attuazione del progetto regionale previsto con con Delibera GRT n. 1019 del 27.12.2007

"Introduzione nel territorio della Regione Toscana di modalità di risoluzione alternativa a quella

giurisdizionale delle controversie in materia di responsabilità sanitaria.", che ha visto l'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi el'ASL 6 di Livorno, deputate alla sperimentazione pilota del

progetto. Ha altresì frequentato il corso per mediatore con superamento dell'esame finale.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

gestione della pec nonchè della consolle dell'avvocato

 
  

Altre Competenze  dal 30.03.2011 a tutt'oggi Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi che si occupa del benessere di chi lavora e delle pari opportunità.

Nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal predetto Comitato (CUG) ha svolto dal 2011 attività

di docenza sugli aspetti normativi delle materie oggetto dei corsi riferite alle pari opportunità ed allo

stesso CUG.

 

Patente di guida  U12M97612M

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Ha partecipato a numerosi eventi formativi (convegni, giornate di studio, seminari...) specifici per

l'avvocato anche al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia di formazione obbligatoria.

Ha altresì partecipato ad eventi formativi, anche in qualità di docente, nell'ambito dei Forum dei

CC.UU.GG. a livello regionale.

   - Relatrice sul "Raccordo tra sapere tecnico, sapere giuridico e tecniche di mediazione nelle

controversie in materia di responsabilità sanitaria. L'opzione per la mediazione del D. Lgs. 28/2010 o

per l'art 8 L.24/2017.criteri di scelta." organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche

dell'Università degli Studi di Firenze periodo: 10 ottobre - 14 novembre 2019, ottobre - novembre

2020 ed il prossimo evento è previsto per il periodo 4 novembre - 2 dicembre 2021, prossimo

novembre 2022.

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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