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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome   PERALDO DONATELLA 
Data di nascita  22.08.1960 

Qualifica  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo 

Incarico attuale  DIRIGENTE STRUTTURA  
Numero telefonico dell’ufficio  0240222559 

Fax dell’ufficio  0240222560 
E-mail istituzionale  Peraldo.Donatella@sancarlo.mi.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   
Titolo di studio  Laurea di giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Studi sulla Pubblica Amministrazione 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Dall’17.11.2008 a tutt’oggi presto servizio presso l’AO San Carlo Borromeo di Milano in 
qualità di Dirigente Responsabile UO Approvvigionamenti; 

Dall’1.03.2006 al 14.11.2008 ho prestato  servizio presso l’AO di Melegnano in qualità 
di Dirigente Amministrativodell’Economato Provveditorato dei PP.OO. Polo Nord con 
contestuale coordinamento e gestione del personale afferente 
all’Economato/Provveditorato dei Presidi del Polo Nord.  

Dall’1.06.2005 al 28.02.2006 ho prestato servizio presso l’AO di Melegnano in qualità di 
Responsabile della Gestione degli Approvvigionamenti con attribuzione della relativa 
posizione organizzativa afferente al Dipartimento Amministrativo con responsabilità in 
ordine a: 

marketing d’acquisto 
negoziazione contrattualistica 
gestione contratti esternalizzati 
gestione servizi economali ed attività alberghiera 
monitoraggio processi di acquisto 
aspetti organizzativi/funzionali del personale afferente all’UO Approvvigionamenti 
Dall’1.05.99 al 31.05.2005 ho prestato servizio in ruolo, presso la Direzione Generale 
Sanità della Regione Lombardia presso la U.O. Economico Finanziaria e sistemi di 
finanziamento, Struttura NOCC e Osservatorio Acquisti.  

Dal 10.04.89 al 30.04.99 ho prestato servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale n.66 di 
Cinisello Balsamo, assegnata all’U.O. Approvvigionamenti con competenza legale in 
materia di procedure di gara per le acquisizione di beni (attrezzature, farmaci, ecc) e 
servizi (pulizie, mensa, laboratorio analisi, ecc) e di gestione dei contratti.  

Nel corso del 1997 ho prestato attività come consulente amministrativo presso 
l’U.O.Approvvigionamenti della Az. Ussl di Saronno. 

Nel  periodo tra il 1996/98 sono stata componente, quale esperta legale, del 
Comitato Etico del Centro per lo studio malattie dismetaboliche e delle iperlipemie 
con sede presso l’Istituto di scienze farmacologiche della Facoltà di Farmacia della 
Università degli Studi di Milano, via Balzaretti, 9. 

 
Capacità linguistiche  Inglese 



Capacità nell’uso delle tecnologie  Media  

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 Scuola di specializzazione post lauream in Studi sull’Amministrazione 
pubblica presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi finale dal titolo 
“La nuova ripartizione delle competenze normative in tema di diritto alla 
tutela della salute”– a.a. 2000/2002 ; 

 Corso tenutosi presso la SDA Bocconi dal titolo “Gli approvvigionamenti 
nelle USSL”  I e II modulo – periodo aprile/maggio 1990; 

 Corso Base per Internal Auditors organizzato dall’ Associazione Italiana 
Internal Aditors (AIIA) e da Finlombarda (32 ore) – anno 2003 

 Corso Avanzato per Internal Auditors organizzato da KPMG e da 
Finlombarda (32 ore) – anno 2003 

  Corso di Specializzazione per Internal Auditor organizzato da KPMG  e 
da Finlomabrda comprendente corsi monografici ed attività di tutoring (216 
ore) – anno 2003/2004 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA sul tema “Il sistema delle procedure di gara per acquisti di 
beni e servizi alla luce della nuova normativa nazionale e regionale (legge 289/02 
Fin. e legge regionale n. 14/97 e s.m.i.)” presso la sede della Direzione Generale 
Sanità – via Pola n. 9/11 (in data 15.01.2003 e in data 7/05/2003) e presso la A.O. 
San Carlo di Milano (6 e 21 maggio 2003). 

 
 


