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FFORMAZIONEORMAZIONE

Diploma di Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara nel luglio 1975.

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli Studi di Torino il 23 novembre 1981.

CCONCORSIONCORSI  ESPLETATIESPLETATI

Dopo il  conseguimento della laurea e prima dell’ inizio dell’ attività lavorativa ha ottenuto  l’idoneità nei
seguenti concorsi pubblici:

 Vicesegretario  Comunale  presso  il  Comune  di  Racconigi  (prima
classificata);

 Capo-Dipartimento  Servizi  Sociali  presso  il  Comune  di  Arona
(seconda classificata).

EESPERIENZESPERIENZE  LAVORATIVELAVORATIVE  ED INCARICHIED INCARICHI

Anno 1982 Insegnamento  di  Cultura  Generale  presso  alcuni  Istituti  Professionali  di
Novara.

dal 20 Dicembre 1982
al 31 Marzo 1986 Servizio  svolto  presso  l’Ufficio  Personale  dell’USSL  n°52  di  Galliate  in

qualità di Collaboratore Amministrativo. In virtù di tale incarico  si è occupata
della  gestione  del  personale  aziendale  (  assunzioni,  collocamenti  in
aspettativa,  quiescenza,  ecc)  e  predisposizione  stipendi.  Ha  espletato
anche le mansioni di Segretario in numerosissimi concorsi per assunzioni di
personale sanitario, amministrativo e tecnico sia presso l’ USSL n°52  che
presso altre UU.SS.LL. Piemontesi.( anni 3, mesi 3).

dal 1 Aprile 1986
al 31 Dicembre 1997 Servizio svolto presso l’UOA Provveditorato-Economato dell’ USSL n°51 di

Novara in qualità di Collaboratore Amministrativo presso il Provveditorato-
Economato addetto all’espletamento di gare sopra e sottosoglia comunitaria
relative  agli  approvvigionamenti  del  settore  sanitario  e  farmaceutico
(  farmaci,  reagenti,  dispositivi  medici,  services  di  laboratorio,  ecc.).Ha
espletato  anche le mansioni di Segretario in numerosissimi concorsi  per
assunzioni di personale sanitario, amministrativo e tecnico  presso l’ USSL
n°51 ( anni 11, mesi 9).

dal 1 Gennaio 1998
al 18 Marzo 1998 Servizio  svolto  presso  l’ Azienda  Ospedaliera  “Maggiore  della  Carità”  di

Novara  in  qualità  di  Dirigente  Amministrativo  dell’  UOA  Provveditorato-
Economato a seguito del collocamento al primo posto della graduatoria del
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pubblico concorso per titoli ed esami a numero due posti di Dirigente dell’
UOA Provveditorato-Economato.( mesi 3).

19 Marzo 1998 Conferimento  dell’  incarico  di  Direttore  Responsabile  dell’  UOA
Provveditorato-Economato dell’ Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”
di Novara.

dal 19 Marzo 1998
al 31.12.2012 Servizio presso l’ Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara in

qualità di Direttore Responsabile dell’ UOA Provveditorato-Economato.( anni
14, mesi 9).

                                               In virtù di tale incarico ha assunto la responsabilità dell’espletamento e della
conseguente esecuzione di molteplici  gare aziendali,  aggregate,  di  rilievo
comunitario  e  non  relative  a  dispositivi  medici,  apparecchiature
elettromedicali,  arredi,  beni  economali,  assicurazioni  e  servizi  occorrenti
all’AOU ed alle altre Aziende afferenti al Quadrante/Area di Coordinamento.

                                               Nell’ambito delle sopracitate procedure ha assunto il ruolo di Responsabile
del  Procedimento  Aziendale  e  di  Presidente/Componente  del  Seggio  di
aggiudicazione. 

                                               Ha assunto le responsabilità connesse alla gestione dei servizi economali e
del  relativo  personale  amministrativo/tecnico  dipendente  dalla
Struttura( circa 100 unità).

                                      Ha sempre gestito, senza sforamenti,e controllato l’andamento del  budget
assegnato  alla  Struttura  Complessa  Provveditorato-Economato
( 36.000.000,00€ circa negli ultimi anni ). 

14 maggio    2007           Individuazione da parte della Direzione Generale quale Capo Progetto per la
realizzazione del Blocco parto e sale operatorie Ostetricia e Ginecologia-
Patologia  Neonatale  con  compiti  di  coordinamento  e  sviluppo  di  tutte  le
attività atte alla realizzazione del progetto.

  8 Giugno 2007                  Conferma da parte  della  Direzione Generale  dell’ incarico di  Direttore  di
struttura complessa Provveditorato-Economato per un ulteriore periodo di
anni cinque.( Del.n.199 del 8.06.2007), a seguito di verifica positiva disposta
dal Collegio Tecnico.   

6 Settembre 2007 Nomina a componente  dell’ Ufficio  Disciplinare dell’ Azienda Ospedaliera
“Maggiore della Carità” di Novara.

11 Luglio 2008 Individuazione  quale  Rappresentante  dell’  Azienda  Ospedaliero
Universitaria“Maggiore  della  Carità”  di  Novara  nel  nucleo  di
programmazione dell’ Area di Coordinamento Sovrazonale NO nell’ambito
della  definizione  della  rete  di  approvvigionamento  di  beni  e  servizi  nel
settore sanitario ( Del.n.227 dell’11.07.2008).

Dal  12 Novembre 2008 al
Marzo 2016                                Incarico di Capo-Dipartimento strutturale Tecnico- Logistico.(anni 7, mesi 4).

16 Febbraio  2009                     Nomina a Presidente dell’Ufficio Disciplinare ( Del.n. 50 del 16.02.2009).

26 Novembre 2009              Nomina  da  parte  della  Direzione  Generale  a  coordinatore  del  Gruppo
operativo  per  la  gestione  e  l’attuazione  degli  interventi  in  materia  di
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

. 

13 Aprile 2010                Nomina  a  componente  della  Commissione  preposta  alle  Valutazioni  di
acquisizione di beni, servizi e Tecnologie.



28 Luglio      2011             Nomina  a  componente  del  Gruppo  di  lavoro  aziendale  per  il  Progetto
sovrazonale di logistica integrata  D.G.R .29/4/2011 n.49-1985. ( Del n. 203
del 28.07.2011).

25 Febbraio 2012                      Nomina a componente della commissione Aziendale Dispositivi  Medici  ai
sensi  della  DGR 28.1.2011 n.9-1435 preposta  alla  standardizzazione  dei
dispositivi  in  uso,  alla  verifica  dell’appropriatezza  delle  richieste  degli
utilizzatori, al monitoraggio dell’andamento dei prezzi e dei consumi.

                           

27 Febbraio 2012                Conferma da parte  della  Direzione Generale  dell’ incarico di  Direttore  di
struttura complessa Provveditorato-Economato per un ulteriore periodo di
anni cinque.( Del.n.57 del 27.02.2012). 

8 Ottobre 2012                       Nomina a Componente del Tavolo Tecnico di coordinamento delle attività di
approvvigionamento  di  beni  e  servizi  delle  Federazioni  Sovrazonali
Piemontesi ( Determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte
n.666  dell’8.10.2012)  e  partecipazione  agli  incontri  periodici  convocati
presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

01 Gennaio 2013                    Assegnazione  funzionale  alla  Federazione  Sovrazonale  Piemonte  4-
Piemonte Nord Est con funzioni di Coordinatore -Settore acquisizione
beni e servizi della medesima.

Dal 1 Gennaio 2013 
al 31.12.2013                      Servizio espletato presso la Federazione Sovrazonale Piemonte 4-Piemonte

Nord Est in qualità di Coordinatore-Funzione acquisizione beni e servizi.
In virtù di  tale incarico,  oltre a collaborare,  soprattutto nella fase iniziale,
con  l’Amministratore  Unico  nell’organizzazione  della  Federazione,  nel
reperimento  del  personale,  della  sede  e  dei  servizi  di  segreteria,  ha
coordinato  l’attività  di  espletamento  gare  dei  quattro  Responsabili-  uffici
acquisti  delle  ASL  afferenti  alla  FS4,  verificandone  l’appropriatezza,  la
conformità  dei  capitolati  ed  il  rispetto  dei  rispettivi  cronoprogrammi  .  Ha
svolto  infine  le  mansioni  di  Responsabile  del  procedimento  e
Presidente/Componente del Seggio di Gara di procedure aggregate di rilievo
comunitario  relative  ad acquisti  in  Conto Capitale occorrenti  alle Aziende
afferenti alla FS4( a.1).

Dal 1 Gennaio 2014 
ad oggi                                  Servizio prestato presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara afferente

all’AIC N.3  in qualità di Direttore  Responsabile della SC Provveditorato. In
virtù di tale incarico sta attualmente svolgendo le mansioni di responsabile
dell’espletamento di procedure aziendali ed aggregate di rilievo comunitario
relative  a  dispositivi  medici,  services  di  laboratorio  e  servizi  occorrenti
all’AOU ed alla altre Aziende Sanitarie afferenti all’AIC n.3.

                                           In tali procedure ha svolto mansioni di Responsabile del Procedimento e di
Presidente/Componente del Seggio di gara.

                                              Partecipa, con funzioni di supporto al Nucleo Tecnico, alle riunioni convocate
dalla Società di Committenza Regionale in occasione della predisposizione
di gare regionali ( es. gara ristorazione).

                                   Riveste  inoltre  l’incarico  di  Referente  acquisti  nell’ambito  del  Tavolo  di
Coordinamento  Regionale   e  del  Tavolo  di  Coordinamento  Sovrazonale,
partecipando a tutti gli incontri periodici e verbalizzando le sedute del TCS.

                                             In virtù di quest’ultimo incarico provvede:
 al mantenimento dei rapporti con gli Organismi Regionali addetti al

Settore approvvigionamenti;
  all’invio di tutta la corrispondenza e reportistica conseguente;
 alla raccolta ed al monitoraggio periodico quadrimestrale dell’attività

di  acquisizione  di  beni  e  servizi  delle  cinque  Aziende  Sanitarie
afferenti all’AIC n.3 ed al conseguente invio in Regione. 

                                                    ( a.3 m.11)



Dall1.01.2017 ad oggi          Servizio prestato presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara afferente all’AIC
N.3  in qualità di Direttore  Responsabile della SC Coordinamento Ambito
Sovrazonale Gestione Acquisti.  

     
AATTIVITÀTTIVITÀ  DIDI  FORMAZIONEFORMAZIONE

19/22 Febbraio 1992 Partecipazione al Corso: “Contratti di fornitura di beni e di servizi nello Stato,
negli  Enti  Locali  e negli  Enti  Pubblici”  svoltosi  a  Roma presso la  scuola
superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.

15/17    Aprile 1992                   Partecipazione al Corso di aggiornamento per Collaboratori Amm.vi svoltosi
a Lucca  presso il DAMS-Scuola di pubblica Amministrazione.

13/15 Maggio 1992 Partecipazione  al  Seminario  su:  “Le  forniture  di  beni  e  servizi  nelle
UU.SS.LL. dopo il DLG. 48/92 di recepimento della Direttiva 88/295 CEE”
svoltosi a Lucca presso il DAMS-Scuola di Pubblica Amministrazione.

14/15 Ottobre 1992 Partecipazione  al  Seminario  su:  “Responsabilità  nei  contratti  d’appalto:
regole e comportamenti per una gestione trasparente” svoltosi a Milano.

17 Aprile 1996 Partecipazione al Corso di Aggiornamento: “Modalità di acquisto, politiche di
vendita e gestione del post-vendita”.

15/16 Maggio 1997 Partecipazione al Corso: “Strategie di gestione e valorizzazione delle risorse
nella Farmacia Ospedaliera” organizzato a Milano dalla Società Italiana di
Farmacia Ospedaliera.

23 Novembre 1998 Partecipazione alla  Giornata di  Studio sul  tema:  “Il  rilievo della  Trattativa
Privata nelle leggi di contabilità della Regione Piemonte” organizzato dall’
Associazione Piemontese Provveditori Economi a Torino.

dal 31 Maggio 1999
al 2 Giugno 1999 Partecipazione all’ Incontro di Aggiornamento: “La gestione del sistema di

copertura sterile in Sala Operatoria” svoltosi a Pratica di Mare.

30 Novembre 1999 Partecipazione  alla  Giornata  di  Studio  sul  tema:  “Evoluzione  degli
approvvigionamenti  in  Sanità”  organizzato  dall’  Agenzia  d’  Informazione
Aziendale a Torino.

3 Dicembre 1999 Partecipazione al convegno: “Nuovi strumenti per la gestione del Servizio
Sanitario Regionale” organizzato dall’ ASL 14 di Omegna con il patrocinio
della Regione Piemonte a Belgirate.

18 Marzo 2000 Partecipazione  alla  3°  Conferenza  Pubblica  dei  Servizi  organizzata  dall’
Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara.

3 Maggio 2000 Partecipazione alla Giornata di  Studio sul  tema: “La trattativa di acquisto
come strumento di riduzione dei costi-tecniche di negoziazione” organizzato
dall’ Associazione Piemontese Provveditori Economi a Torino.

dal 31 Maggio 2000
al 1 Giugno 2000 Partecipazione  al  convegno:  “Il  Provveditore  in  Europa-l’evoluzione  dei

processi  di  acquisizione  di  beni  e  servizi”  organizzato  dall’ Associazione
Piemontese Provveditori Economi a Torino.

9 Novembre 2001 Partecipazione  all’  Incontro  di  Studio  e  Approfondimento  sul  tema:  “Gli
approvvigionamenti in Sanità” organizzato dall’ ASL 17 di Savigliano.

4 Dicembre 2001 Partecipazione  all’  Incontro  di  Aggiornamento:  “Gli  aspetti  operativi  del
processo  di  transizione  all’  euro”  organizzato  dall’  Azienda  Ospedaliera
“Maggiore della Carità” di Novara.



Febbraio 2004 Partecipazione  alla  Giornata  di  Formazione  sul  tema:  “Finanziaria  2004-
linee  guida  Regione  Piemonte-Consip”  organizzato  dall’  Associazione
Piemontese Provveditori Economi a Torino.

25 Maggio 2006 Partecipazione al  Corso di  Aggiornamento:  “Il  nuovo codice degli  appalti”
organizzato dall’ ASL 12 di Biella e svoltosi a Biella.

21 Giugno 2006 Partecipazione  alla  Giornata  di  Aggiornamento  Professionale  sul  tema:
“D.LG.vo  163/2006:  il  Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture” organizzato dall’ Associazione Piemontese Provveditori Economi a
Torino.

5/6 Ottobre 2006 Partecipazione al convegno: “Il Provveditore Piemontese di fronte alla nuova
proposta P.S.S.R. ed al nuovo codice appalti” organizzato dall’ Associazione
Piemontese Provveditori Economi a Belgirate.

28/29 Marzo 2007 Partecipazione  all’ intervento  formativo:  “Le  procedure  di  acquisizione  di
beni e servizi: aspetti procedurali e riflessi legali” realizzato presso l’ Azienda
Ospedaliera  “Maggiore  della  Carità”  di  Novara  in  collaborazione  con
Ce.Ri.S.Ma.S.

18 Ottobre 2007 Partecipazione al Corso: “Contenimento dei costi o razionalizzazione della
spesa?” organizzato dalla ditta Medtronic a Sesto San Giovanni.

30 Gennaio 2008 Partecipazione  al  Seminario  su:  “Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione-casi  di  studio”  svoltosi  a  Novara  e  organizzato  dalla
Provincia di Novara e da Consip S.p.A.

28 Marzo 2008 Partecipazione  alla  Giornata  di  Formazione  Professionale  sul  tema:  “Le
procedure  di  gara  alla  luce  delle  novità  previste  dal  regolamento  di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” organizzato dall’
Associazione Piemontese Provveditori Economi a Moncalieri.

5 Novembre 2008 Partecipazione  alla  Giornata  di  Formazione  Professionale  sul  tema:  “La
pianificazione regionale e nuovi  assetti  amministrativi-le certificazioni  ed i
controlli  della  documentazione  di  gara”  organizzato  dall’  Associazione
Piemontese Provveditori Economi a Torino.

27 Novembre 2008                 Partecipazione al Corso: Il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti”
svoltosi a Biella.

3  Marzo        2009                   Partecipazione  alla  convention  “  Forniture  in  Sanità…..Quale  Europa?”
svoltosi a Pollenzo

5  Giugno       2009                    Partecipazione alla Giornata di studio “ La logistica nel settore sanitario:
esperienze  regionali  a  confronto”  svoltasi  a  Torino  ed  organizzata
dall‘A.RE.S.S.-Regione Piemonte.

21 Gennaio   2010                Partecipazione al Corso “Il codice degli appalti : nuove opportunità sviluppi
futuri “ svoltosi a Torino.   

26  Febbraio    2010       Partecipazione  alla  Giornata  di  formazione   “Gli  acquisti  in  Sanità  E-
Procurement:contesto normativo,evoluzione tecnologica e scenari operativi”
svoltosi c/o il Centro Incontri della Regione Piemonte.

20 Giugno     2011     Partecipazione  al  Convegno  “  Il  riordino  del  Sistema  Sanitario  del
Piemonte:modelli  ed esperienze a confronto.” Svoltosi c/o l’Auditorium della
BPN-Novara.



12 Dicembre  2012             Partecipazione  alla   Giornata  di  formazione  sul  tema  “Le  Federazioni
Sanitarie  in  Piemonte:  stato  dell’arte”  organizzata  dall’APE  e  svoltosi  a
Torino c/o l’Aula Magma dell’Istituto Rossini.

17-19  Settembre  2013      Partecipazione  al  Corso  di  formazione  per  Dirigenti  e  Preposti  ai  sensi
dell’art.37 del  D.Lgs 81/2008 svoltosi  c/o  l’AOU Maggiore della  carità  di
Novara per una durata complessiva di n.16 ore ( Formazione residenziale).

28 Novembre 2013                Partecipazione  alla  Giornata  di  Formazione  Professionale  sul  tema
AVCPass organizzato dall’APE a Moncalieri c/o l’ASL TO 5.

6 Dicembre 2013               Partecipazione al Corso “Predisposizione di un Piano sull’Anticorruzione e
Trasparenza  organizzato  da  Federsanità  Anci  Piemonte  svoltosi  c/o  il
Presidio Ospedaliero di  Borgomanero. 

14 Maggio  2014             Partecipazione al Corso di formazione sul tema “La gestione del sistema
AVCPASS  per la verifica dei requisiti degli appaltatori organizzato dall’ASL
no di Novara  per la durata di n.6 ore.

27-31 Marzo 2015              Partecipazione al Corso di formazione  sul tema:” L’attuazione della legge
anticorruzione e il nuovo sistema di prevenzione nelle P.A..Trasparenza e
integrità dell’attività amministrativa” svoltosi c/o il  Presidio Ospedaliero di
Borgomanero per una durata complessiva di n.12.00 ore.

22     Aprile  2015                Partecipazione al  Convegno”Appalti  in  Sanità:  questioni  aperte e scenari
futuri”  organizzato  dall’ASL  BI  e  svoltosi  a  Ponderano  presso  la  Sala
Convegni Nuovo Ospedale.”.

10     Giugno 2015               Partecipazione alla Giornata di formazione sul tema: La disciplina dei nuovi
soggetti  aggregatori  e  la  posizione  dell’ANAC sul  soccorso  istruttorio  a
pagamento” svoltosi a Torino  presso il Collegio San Giuseppe.

13 Ottobre 2015                Partecipazione all’evento” Perché una gara non sia una corsa ad ostacoli”
svoltosi a Bergamo.

13/20 Aprile e 
4 Maggio 2016             Partecipazione  agli  incontri  di  aggiornamento  e  formazione  al  change

management –Legge di stabilità e strumenti di programmazione aziendale
per la  Sanità    rivolti  a  Dirigenti  delle  Aziende Ospedaliere  e  svoltosi  a
Torino ( con acquisizione di n.23 crediti ECM).

15 Aprile 2016                 Partecipazione alla  Giornata di  formazione sul  tema:  “La disciplina degli
appalti  tra  vecchio  e  nuovo  codice:  rischi  ed  opportunità”  svoltosi  c/o
l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria.

12 Maggio 2016               Partecipazione  al  Progetto  formativo  sul  tema.”  Prevenzione  della
corruzione in materia di acquisti ed appalti” svoltosi a Novara ( durata ore
8 ).

13.Maggio 2016              Partecipazione all’evento” Perché una gara non sia una corsa ad ostacoli”
sul tema “Le novità del Codice dei contratti pubblici” svoltosi a Milano. 

8 Giugno 2016              Partecipazione al Corso di formazione in house sul tema:” La gestione dei
siti  web alla  luce della  normativa anticorruzione.  Le novità  in  materia  di
trasparenza ed accesso civico. Impatto nella prassi operativa.” della durata
di ore 8 svoltosi c/o l’AOU Maggiore della Carità di Novara.

9 Giugno 2016               Partecipazione al Convegno APE 2016 sul tema:” Gli approvvigionamenti
del settore pubblico” della durata di ore 6 svoltosi ad Orta S.Giulio.

11-12 Novembre 2016  Partecipazione al primo  dei cinque moduli  del III Corso di Alta formazione
2016  per  Funzionari  e  Dirigenti  in  Sanità  –  Area



Provveditorato/Economato/Patrimonio organizzato dalla Scuola permanente
di  formazione  dei  Buyer  pubblici  della  Sanità  che  si  svolgerà  a  Milano
dall’11.11.2016 al 25.03.2017 per complessive  n.ore 70 di corso + n.40 ore
di ricerca in gruppo e tesi finale.

PPUBBLICAZIONIUBBLICAZIONI

Ha pubblicato sulla rivista Tecnica ospedaliera ( n.6 del 2005 ) un lavoro dal
titolo “Esperienza a Novara-Servizio mensa e Haccp” , in collaborazione con
altri colleghi della Direzione Sanitaria.

Novara, 17 gennaio 2017
                                                                                                                     Ivana Patrizia Bellora


