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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONA RASTELLI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  simona.rastelli@maggioreosp.novara.it 

Nazionalità  italiana 
 

 
     Dal 1° maggio 2003 ad oggi collaboratore amministrativo presso l'AOU Maggiore  

della Carità di Novara – dall’1/1/2013  ad oggi titolare di Posizione Organizzativa 
fascia D -          “Coordinamento Attività di supporto alla Direzione Strategica” 

 
• Date (da – a)  Dal 10 settembre 2007  ad oggi 

• Tipo di settore  in servizio presso la Segreteria della Direzione Generale dell'AOU Maggiore della Carità di 
Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario per attività inerenti la gestione 
dell'attività propria della Direzione Strategica: 
gestione e predisposizione documenti a valenza strategica, gestione delle agende, verifica 
corrispondenza, organizzazione riunioni anche con predisposizione documentazione, 
verbalizzazione riunioni. Inoltre: 

- Componente Struttura Tecnica Permanente per la Segreteria dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (nominata con Deliberazione n. 333 del 17/04/2014) per 
convocazioni, predisposizione documenti, verbalizzazione, contatti con Presidente 

- Referente per i rapporti con i soggetti interni/esterni all'Azienda rispetto alla Direzione 
Generale (Regione, Università, Aziende Sanitarie, Organizzazioni Sindacali, Direttori 
di SS.CC.) 

- Attività di segreteria Collegio di Direzione: convocazione, predisposizione documenti, 
verbalizzazione 

- Attività di segreteria Consiglio dei Sanitari: convocazioni, predisposizione documenti, 
verbalizzazione 

- Coordinamento delle Segreterie delle Aziende (ASL BI, ASL NO ASLVC, ASL VCO): 
afferenti l’Area Sovrazonale in quanto AOU di Novara Azienda “Hub”: convocazioni, 
predisposizione documenti 

- Attività di segreteria Tavolo Coordinamento Sovrazonale per gli acquisti convocazioni, 
predisposizione documenti  

- Attività di segreteria Commissione Interaziendale per appropriatezza Dispositivi medici 
per gli acquisti convocazioni, predisposizione documenti  

- Assistenza al Segretario delle Commissioni per gli Incarichi di Direttori di Struttura 
Complessa: contatti con i Commissari, convocazioni, predisposizione verbali 

- Responsabile della pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” per gli obblighi 
della Direzione Generale nonché del Direttore della SC Servizio Legale, Patrimoniale e 
Personale. Oltre che per gli obblighi: Organi di vertice, OIV, Performance, 
Organigramma,.Normativa 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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  - Stretta collaborazione e affiancamento alla Responsabile della Trasparenza aziendale 
per la verifica della pubblicazione dei dati da parte delle Strutture sul sito internet 
aziendale 

- Gestione prenotazioni Aula Magna: autorizzazioni del Direttore Generale, contatti con 
richiedenti, contabilizzazione costi 

- Componente titolare del Comitato Unico di Garanzia 
 

• Date (da – a)  dal 15 marzo 2004 al 9 settembre 2007 
• Tipo di azienda o settore  in servizio presso la S.C. Ufficio Relazioni Esterne dell'AOU Maggiore della Carità di Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente sito internet aziendale (aggiornamento, contatti referenti aziendali delle SS.CC. 
Aziendali, creazione nuove aree) 
Ufficio Stampa e gestione reclami con predisposizione report semestrali/annuali 

Periodi di aspettativa 
senza assegni 

 Dal 02/11/1992 al 29/01/1993 
Dal 02/11/1994 al 20/11/1994 
Dal 19/12/1994 al 28/02/1995 
Dal 01/03/1995 al 31/03/1995 
Dal 08/05/1996 al 07/06/1996 
Dal 04/07/1996 al 31/12/1996 

Periodo a tempo parziale al 60%  Dal 01/01/1997 al 31/03/2001 
 

• Date (da – a)  dal 1 maggio 2003 ad oggi collaboratore amministrativo 
dal 7 giugno 1991 al 30 aprile 2003 assistente amministrativo 
dal 1 agosto 1984 al 6 giugno 1991 coadiutore amministrativo 

• Tipo di settore  in servizio presso la S.C. Ufficio Legale e Affari Generali dell'AOU Maggiore della Carità di 
Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Delibere (predisposizione OdG per approvazione, pubblicazione ed esecutività 
deliberazioni) 
Ufficio Convenzioni (predisposizione iter convenzioni attive/passive con enti esterni all'Azienda – 
Contratti libero professionali, liquidazioni) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

INERENTE LA SELEZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 18 al 19 febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  PraxiAcademy tenutosi a Torino 

• Tipologia corso  Assistente di direzione – missione, competenze e strumenti 
• Date (da – a)  Dal 30 marzo al 22 giugno 2005 (corso base 40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Campus Cantieri tenutosi presso l'AO Maggiore della Carità di Novara  
• Tipologia corso  Corso di formazione manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica  

• Date (da – a)  Aprile-giugno 2004 (90 ore) con superamento con profitto della prova di verifica finale 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Maggioli – FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) tenutosi  presso l'Ospedale San 

Luigi di Orbassano 
• Tipologia corso  “Programma identità e professionalità” formazione per Responsabili e Operatori URP e Uffici 

Stampa ai sensi della Legge 150/2000 (DPR n. 422/01) 
• Date (da – a)  29/06/01 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  FORMEL – Scuola di formazione per gli Enti Locali tenutosi a Milano 
• Tipologia corso  Corso per addetti agli Uffici di Segreteria “La segreteria come snodo strategico dei processi 

comunicativi e gestionali tra la Direzione e la Struttura” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  italiana 
 

 

 

ALTRE LINGUE  francese scolastico 
inglese corso base 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità relazionali acquisite nel corso del percorso lavorativo: i 4 anni presso l'Ufficio Relazioni 
Esterne hanno accentuato la capacità di ascolto e relazioni con diversi soggetti interni/esterni 
all'Azienda. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Autonomia decisionale e assunzione di responsabilità acquisita grazie agli stimoli e alla fiducia 
manifestata dai diversi Direttori avuti nel corso degli anni. 
NON INERENTE IL LAVORO: 
Esperienza organizzativa e decisionale maturata presso il Comune di Casalvolone come: 
Assessore Comunale per i servizi sociali ed assistenziali e per la scuola  dal 2002 al 2007 
Consigliere comunale dal 2007 al 2012 
Sindaco dal 7 maggio 2012 al 12 giugno 2017 
Consigliere comunale dal 13 giugno ad oggi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo Microsoft Office 

Conoscenze applicativo per aggiornamento sito internet 
Competenze applicativo pubblicazione documenti in “Amministrazione Trasparente” 

   

 
 

 
Quanto sopra si dichiara sotto la propr ia r e s p onsabi l i tà  a i  s e n s i  d e l  D.P.R. 2 8  d icembre 2000,  n.  4 4 5   
 

 

Novara, 2 maggio 2018      Simona Rastelli 


