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 Formazione scolastica ed accademica : 

 
 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Ferrrari “ di 

Borgosesia nell’anno 1980 con la votazione di 56/60. 

 Laurea in Scienze Politiche  indirizzo Politico- Sociale conseguita nel luglio del 
1984 all’Università Statale di Milano con la votazione di 110/110 con una tesi 
sperimentale di Sociologia Sanitaria dal Titolo “ L’esperienza di malattia e 
l’ospedalizzazione: il caso del diabetico e dell’ anziano nell’Ospedale di Borgosesia”. 

 Formazione manageriale Anno 2010 : Modulo A e B : Aress 
 
Formazione professionale: 
 

 Collaboratore Amministrativo a tempo determinato ed indeterminato:  
 dal 19.11.1984 al 20.12.1990. 
 Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato: 
  dal 21.12.1990 a tutt’oggi. 
 
 Svolgimento funzioni ed incarichi : 
 
 Dall’assunzione presso l’ex USSL 49 di  Borgosesia (novembre 1984) in qualità di 
Collaboratore Amministrativo viene assegnata dapprima nei Servizi di Prevenzione 
e successivamente nel Settore Segreteria Affari Generali e nel Servizio Personale, 
Patrimoniale e Legale. 

 
 Dal maggio 1996 al 1° marzo 1998 ha svolto le funzioni di coordinamento per i 
Presidi Ospedalieri di Borgosesia / Varallo e territorio distrettuale e di 
Dirigente Amministrativo del Presidio ospedaliero di Gattinara , svolgendo la 
funzione di raccordo amministrativo a seguito dell’unificazione delle varie USSL nell’ASL 
11 di Vercelli. 

 

 Dal dicembre 1990 (epoca di inquadramento tramite pubblico concorso nella 
posizione Dirigenziale di Vice-Direttore Amministrativo, poi Dirigente 
Amministrativo) si è occupata specificatamente della gestione giuridica del personale 
dipendente, nonché del settore delle assunzioni confluendo nell’ASL 11 di Vercelli 
presso il Servizio di Amministrazione del Personale. 

 

 Dal 08.03.2001 si trasferisce presso l’ASL 14 VCO con sede a Omegna (VB) (ora 
ASL VCO) , ove dal 01.01.2002 al 30.04.2009 ha ricoperto l’incarico di Direzione 
della Struttura Organizzativa Complessa “Organizzazione Sviluppo Risorse 
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Umane” (struttura in Staff alla direzione Generale) con diretta responsabilità sulle 
Relazioni Sindacali in tutti i tavoli di contrattazione decentrata con la predisposizione di 
proposte di accordo in ordine alle applicazioni degli istituti contrattuali vigenti, nonché 
su aspetti organizzativi/funzionali, la gestione di tutte le procedura finalizzate 
all’acquisizione del personale con la costituzione dei relativi rapporti di lavoro, la 
gestione delle procedure di valorizzazione del personale  (incarichi dirigenziali, posizioni 
organizzative ecc)  nonché delle procedura delle relative verifiche .Gli obiettivi annuali 
di tale incarico sono stati tutti raggiunti al 100% e la valutazione complessiva 
sull’incarico svolto è stata positiva. 

 

 Dal 01.05.2009, per trasferimento, a tutt’oggi è dipendente a tempo 
indeterminato, sempre nella posizione funzionale di Dirigente Amministrativo, presso l’ 
AOU Maggiore della Carità, ricoprendo da tale data  l’incarico di Direzione della 
Struttura Complessa “Gestione Risorse Umane”  con valutazione positiva e 
rinnovo dell’incarico fino al 30.04.2019. Tale struttura ha in capo la  gestione 
Amministrativa di tutto il personale dipendente e convenzionato per il 118 (trattamento 
economico, giuridico e previdenziale), le assunzioni di tutto il personale dipendente (a 
tempo determinato e indeterminato) e la stipula dei relativi contratti, la gestione delle 
relazioni sindacali su tutti i tavoli di contrattazione con la costituzione dei fondi 
contrattuali, la gestione dell’attività di formazione rivolta al personale dipendente, la 
gestione dei rapporti con l’Università per il personale svolgente attività assistenziale ed 
il coordinamento dell’attività di Segreteria dei Corsi di Laurea delle Professioni 
infermieristiche.  

 

 Dal giugno 2009 a tutt’oggi è Presidente degli Uffici Disciplinari dell’AOU 
Maggiore della Carità  della Dirigenza e del Comparto. 
 
 Dal 01.12.2016, a seguito dell’applicazione del nuovo Atto aziendale, ricopre 
l’incarico di Direttore della Struttura Semplice “Gestione Giuridica del 
Personale” con le competenze ed essa assegnate. 
  

Attività di aggiornamento : 
 

Ha partecipato  in qualità di discente,  a più di 60 Corsi di Aggiornamento,  
giornate di studio e di approfondimento, seminari e stage  su varie tematiche inerenti la 
gestione del personale nelle Organizzazioni complesse quali: 

 
 Il ruolo e le responsabilità Dirigenziali. 
 La Gestione delle Relazioni Sindacali e le tecniche di negoziazione. 
 I contratti di Lavoro della Sanità e le relative applicazioni nonché la costituzione e 

gestione dei fondi contrattuali. 
 Il Sistema per lo sviluppo dei potenziali, la gestione del tempo ,il raggiungimento 

degli obiettivi. 
 La costruzione e lo sviluppo di Sistemi premianti . 
 Le novità legislative in materia di gestione del personale. 
 Le tecniche di management e di conduzione dei gruppi. 
 La pianificazione strategica. 
 La materia disciplinare e la sua evoluzione normativa. 
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Attività di docenza: 
 
Ha svolto la seguente attività di docenza: 
 

 Scuola Infermieri Professionali dell’ex USSL 49 di Borgosesia : Anni scolastici 1982-
1983-1984-1985-1986-1987 I° - II° –III° anno di Corso : docenza nelle materie di 
Legislazione, Legislazione Sanitaria e Sociologia.  

 

 ASL 14 Omegna: correlatore al Corso di Formazione “ La valorizzazione delle 
competenze individuali come strumento di miglioramento dell’Azienda” . 10.01.2006 

 
 AO Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria : Corso rivolto al 
personale dipendente titolare di Posizione Organizzativa nel settore 
Amministrativo sulla “Gestione Amministrativa del personale dipendente e non 
dipendente”- Dotazione organica, programmazione assunzioni, selezioni , collocamento 
obbligatorio, costituzione rapporto di lavoro, contratto, sistema premiante di 
valutazione..ecc  il 13.10.2009 (n. 7 ore di docenza-unico docente). 

 
 

 

Agg. Marzo 2017                                                                  Sandra Lavazza  


