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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ALESSANDRA PIERONI

Data di nascita 07/04/1966

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.AMM.VO PROF. SENIOR LEGALE  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE PROFESSIONALE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 055 7949028

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

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

dati aggiornati al 23/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Dal 2005 al 1.09.2019 incardinata presso la UOC AA.LL. con assegnazione funzionale al
Dipartimento/Area tecnica per specifico supporto legale.

Affiancamento ai RUP e al Responsabile ufficio gare per attività parieristica legale su questioni

afferenti: procedure di gara, affidamenti diretti, procedure negoziate di contratti pubblici d'appalto,

convcessioni, PPP e Project financing e incarichi profesionali tecnici, fase esecutiva dei contratti,

transazioni e accordi bonari.

Dal 1.1.1996 al 31.12.1999 attività libero professionale in materia civile e penale presso
studio legale.
Dl 18.07.1996 al 31.12.1999 iscritta nell'Elenco dei difensori d'ufficio in materia penale
presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiana
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Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  AB

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  021 - 7 giornate dedicate a "La disciplina dei contratti pubblici"

Corsi  020 - 5 giornate di perfezionamento sulla Responsabilità sanitaria : azioni civili e consulenza tecnica

nella L 8.03.2017 n. 24 le novità dopo l'emergenza da Covid  19;

Profili di responsabilità penale nella gestione del rischio COVID 19 in ambito sanitario

Corsi  019 - La nuova attualità dei ricorsi amministrativi , lezioni dal diritto europeo e comparto pe runa

riflessione sull'ordinamento nazionale;

Corso di perfezionamento sulla responsabilità sanitaria: azioni civili e consulenza tecnica nella L.

8.03.2017 n. 24

Corsi  018 - Appalto sotto soglia e affidamenti diretti: problematiche interpretative e prima giurisprudenza

dopo l'approvazione del correttivo 2017;

L'avvocato in mediazione: un approccio pratico e funzionale;

Mediazione e diritto . Un altro modo di ripartire ;

Incarichi legali e pubbliche amministrazioni.

Corsi  017 - La mappatura delle Aree di rischio specifiche in sanità;

Il codice degli appalti un anno dopo;

Nuovo codice e impatto sugli appalti in sanità: cosa dire ad un anno di distanza?

Corsi  016 - La salute al tempo della Spending Review;

Il processo amministrativo telematico;

Il codice dei contratti pubblici (dieci anni dopo): prime riflessioni sul D.Lgs. 50/2016. 1° e 2° sessione.

Il processo amministrativo telematico;

Corso di perfezionamento sul processo amministrativo;

Gare di appalto, procedure di affidamento e rinnovo, proroga dei contratti;

PPP e Finanza di progetto;

Le novità sugli appalti pubblici dopo il decreto mille proroghe, la legge di stabilità 2016 e Green

Economy ;

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, degli appalti e concessioni: analisi e confronti con la normativa

precedente;

Prevenzione della corruzione, trasperenza e integrità: il codice etico e di comportamento aziendale- II
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ciclo.

 

 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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