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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONICA PIOVI  
Telefono  (Ufficio) 0571702948 

Fax  0571702976 
E-mail  monica.piovi@usl11.toscana.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/06/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/06/2013 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana Via Alderotti 26/n 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 
/• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale 
 

• Date (da – a)   Dal 11/01/2012 al 31/05/2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana Via Alderotti 26/n 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta 
• Tipo di impiego  Direttore Generale ESTAV SUD-EST 

• Principali mansioni e responsabilità  E' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative 
dell'azienda 

 
• Date (da – a)   Dal 13/09/2010 al 10/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana Via Alderotti 26/n 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta 
• Tipo di impiego  Direttore Generale ESTAV CENTRO 

• Principali mansioni e responsabilità  E' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative 
dell'azienda 

 
• Date (da – a)   Dal 16/04/2009 al 12/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana Via Alderotti 26/n 

• Tipo di azienda o settore  Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal 01/11/2006 al 15/04/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana Via Alderotti 26/n 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta 
• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo di  ESTAV CENTRO 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal  al  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio di Area Vasta Centro CAVC  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta 
• Tipo di impiego  Referente per il settore formazione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal  01/05/2003 al  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Regione Toscana  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile del “Servizi assistenza all’Ufficio del Difensore civico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   Dal  01/12/2000 al 30/04/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ausl 11 Empoli (Firenze)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica  
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato 
 

• Date (da – a)   Dal  al  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontassieve  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Economato e Provveditorato 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Politiche 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
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PUBBLICAZIONI   Volume dal titolo “Gli esperti rispondono: una mappa per orientarsi nel mondo degli 
appalti”, pubblicato nel settembre 2002 da Assoael Edizioni Teme. 
Volume dal titolo “Vademecum per gli appalti – Esperienze e casi concreti”, pubblicato nel luglio 
2005 da Formatidea, comunicazione e cultura. 
Il testo raccoglie i pareri pubblicati su Teme, all’interno della rubrica “Gli esperti rispondono”, 
curata da me a e dall’Avv. Piero Fidanza. Si tratta delle risposte ai quesiti che i lettori della rivista 
cihanno posto sulle questioni attinenti alle pubbliche gare e più in generale ai rapporti fra 
imprese e Pubblica Amministrazione. Accanto ai pareri il volume contiene brevi schede di sintesi 
su argomenti di diritto sanitario. 
Insieme con l’Avv. Piero Fidanza curo la rubrica “Gli esperti rispondono” della rivista “Teme”, 
organo ufficiale della Fare (Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori 
della Sanità) ove vengono fornite risposte ai lettori della rivista su questioni attinenti le pubbliche 
gare e i rapporti tra cittadini e P.A. Sulla stessa rivista ho pubblicato vari editoriali. 
Altre pubblicazioni sono : 
- M. Piovi e P. Fidanza,“ Il responsabile del procedimento e l’esclusione dalle gare di pubbliche 
forniture” sulla Rivista “Teme” del maggio 1997; 
- M. Piovi e P. Fidanza,“ L’appalto-concorso: peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza “, sulla 
Rivista “Teme” del luglio-agosto 1997; 
- M. Piovi e P. Fidanza, “Le strategie di gara”, sulla Rivista “Comprare oggi” del Dicembre 1997. 
- Monica Piovi,“Le leggi regionali sui contratti delle Aziende sanitarie: un patrimonio di 
esperienza o un appesantimento normativo?”, comparso come editoriale sulla Rivista “Teme” del 
Novembre - Dicembre 1998. 
- Monica Piovi 
“ I contratti nella “riforma Bindi” fra libertà di forme e rispetto delle regole”, editoriale sulla 
Rivista “Teme” del Settembre 1999. 
- Monica Piovi 
“ Il controllo di regolarità amministrativa e contabile”, editoriale sulla Rivista “Teme” del 
Giugno 2002. 
- Monica Piovi 
“Allearsi per comperare”, editoriale sulla Rivista “Teme” del Gennaio 2004 
- Monica Piovi 
“Normative sugli appalti a confronto”, editoriale sulla Rivista “Teme” del febbraio 2005. 
- Monica Piovi 
“Il valore aggiunto dei provveditori-economi”, editoriale sulla Rivista “Teme” del maggio 2007 
- Monica Piovi e Marco Niccolai 
“Gare telematiche a catalogo, per acquisto di bassa e media tecnologia”, sulla rivista “Teme” del 
giugno 2009 
- Monica Piovi e Piero Fidanza 
“Nuove soglie comunitarie per gli anni 2010 e 2011”, sulla Rivista “Teme” del gennaio 2010 
- Monica Piovi, Denita Cepiku, Antonella D’Adamo 
“La valutazione multi-livello delle performance dei network di interesse generale. Analisi di due 
casi di studio in sanità” , capitolo 11 del Rapporto CEIS Nazionale 2010 
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CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE, 
DOCENZE  

 Ho partecipato come relatore: 
al Seminario “La formazione del Provveditore fra diritto comunitario e casi giurisprudenziali” 
organizzato a Roma dall’ Associazione Economi e Provveditori della Sanità Lazio in data 20 
novembre 1998. 
al Seminario “Pubbliche gare: un confronto aperto tra Pubblica Amministrazione e imprese”, 
svoltosi il 13.6.97 a Firenze in collaborazione con la rivista “Teme”. 
al Seminario “Le strategie di gara alla luce delle recenti normative e della giurisprudenza” 
svoltosi 
a Firenze in data 26-3-1999. 
al Seminario “Il nuovo scenario delle pubbliche gare dopo la riforma Bindi” svoltosi a Firenze in 
data 12 -11-1999 
al Seminario “Il punto sulle gare: dalla cultura del prezzo a quella del valore” svoltosi a Firenze 
in data 14-4-2000 
al Seminario “Gli aspetti pratici nelle gare, tra leggi e psicologia” svoltosi a Firenze in data 11-
10-2000 
al Convegno “Ruolo degli ausili nel progetto riabilitativo” organizzato dalla USL di Prato, e dalla 
Società italiana di medicina Fisica e riabilitazione (Simfer) in data 24-11-2000. 
al Seminario “I nuovi orizzonti negli acquisti: Internet, finanziaria 2001, nuovi modelli regionali, 
regolamento protesica, recente giurisprudenza ”. 
svoltosi a Firenze in data 10- 4- 2001 
al Seminario “Attualità e prospettive di sviluppo negli acquisti: 
��Osservatorio Prezzi ��Contenimento spesa sanitaria ��Nuova disciplina sui ritardi dei pagamenti 
��Rinegoziazione contratti ��Modelli di partnership tra imprese e P.A. ��Sponsorizzazioni” 
svoltosi a Firenze in data 19- 4- 2002 
al XIV Congresso nazionale della F.A.R.E. “ Il sistema degli approvvigionamenti e delle gestioni 
nel Servizio Saniatario : una risorsa strategica per l’obiettivo salute” 
svoltosi a Lido di Jesolo in data 18-21 settembre 2002.; 
al Seminario “Trasformazioni strutturali nelle modalità di acquisto di beni e servizi in sanità” 
��nuovo quadro normativo introdotto dalla finanziaria 2003 
��progetti di CONSIP nel settore sanitario 
��profili di “responsabilità personale” e ruolo della Corte dei Conti 
��commissione unica sui dispositivi medici 
��sperimentazioni regionali di centralizzazione degli acquisti 
svoltosi a Firenze in data 11.4.2003 ; 
al Seminario “Il Consorzio Area Vasta Centro: obiettivi, programmi, strategie” 
svoltosi a Firenze in data 23.5.2003 
Al corso di formazione organizzato dal Policlinico San Matteo“Approvvigionamento di beni e 
servizi della sanità” svoltosi a Pavia il 2.10.2003 
Al Seminario “Acquisti in sanità: meno vincoli e maggiore collaborazione con le imprese” svoltosi 
a Firenze in data 2.4.2004; 
Al Seminario ARTE “Sanità in cammino:innovazioni organizzative e centralizzazione degli 
acquisti 
nella nuova legge toscana di riorganizzazione del servizio sanitario regionale” svoltosi a Marina 
di Castagneto Carducci (LI) il 10 e 11 settembre 2004; 
Al Forum 2004 dell’innovazione e del savoir faire Sodexho svoltosi a Milano il 18 novembre 2004 
con la relazione “L’impatto della nuova Direttiva sul sistema di relazioni fra Pubblica 
amministrazione e imprese. I Consorzi di Area Vasta: razionalizzazione degli acquisti nell’ 
esperienza della Regione Toscana”. 
Al Seminario “Nuovi modelli regionali e recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa 
in materia di acquisti sanitari. Le esperienze delle regioni del nord, centro e sud a confronto” 
svoltosi a Firenze il 15.4.2005. 
Al Seminario “Dai Consorzi di Area Vasta agli Enti di Supporto Tecnico Amministrativo di Area 
Vasta” svoltasi a Firenze il 18.5.2005 in qualità di Referente della formazione per il Consorzio 
dell’Area Vasta Centro. 
Alla Giornata di studio “Acquisizione beni e servizi in Sanità”, organizzata da AEL (Associazione 
Economi e provveditori del Lazio) svoltasi il 9.6.2005. 
Al corso “Redazione degli atti amministrativi” realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione 
con altri docenti, svoltosi il 7.12.2005 e nel marzo 2006. 
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CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE, 
DOCENZE 

 Ai MASTER A.A. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010 dell’Università degli Studi di Firenze organizzati dal Dipartimento Formazione della 
Azienda USL 11 di Empoli dal titolo “Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento dell’area infermieristica, ostetrica, pediatrica” e “Management per le funzioni di 
coordinamento dell’area Tecnico sanitaria”, “Management per le funzioni di coordinamento 
dell’area della Prevenzione sanitaria”, “Management per le funzioni di coordinamento dell’area di 
Riabilitazione” con l’insegnamento del diritto amministrativo , ed in particolare la gestione degli 
approvvigionamenti. 
Al Seminario “Il nuovo testo unico sugli appalti pubblici: le innovazioni nel sistema e i punti 
critici”, svoltosi a Firenze il 7.4.2006. 
Al corso di “Management” per i decisori di spesa di ASL e di Aziende Ospedaliere:i processi di 
acquisto, gli aspetti medico-legali, le implicazioni farmacoeconomiche, organizzato da LIUC 
Università Cattaneo di Castellanza (VA) svoltosi a Roma nel luglio 2006 e a Caserta nel 
settembre 
2006. 
Al Seminario “Codice degli appalti e Finanziaria 2007: esperienze e problematiche applicative”, 
svoltosi a Firenze il 20 aprile 2007. 
Al Seminario“Come si applica il Codice dei contratti e cosa cambia con il nuovo Regolamento di 
esecuzione” svoltosi a Firenze il 4.4.2008. 
Al Corso di formazione manageriale per Direttori Generali, Sanitari, Amministrativi delle Aziende 
Sanitarie della Sardegna, Modulo formativo: l’organizzazione e la gestione aziendale, “ La 
concentrazione dei processi di approvvigionamento: esperienze e lezioni per le aziende” svoltosi 
aCagliari il 18.4.2008 e a Sassari il 9.5.2008. 
Al Seminario “Health Technology Assessment: esperienze in atto e prospettive di sviluppo in 
AreaVasta” svoltosi a Firenze il 10.2.2009. 
Al Seminario “Profili critici nel nuovo quadro normativo” nel settore dei pubblici appalti svoltosi a 
Firenze il 6.3.2009. 
Al Seminario “L’attuazione della direttiva ricorsi e modelli regionali di acquisto a confronto”, 
svoltosi a Firenze il 16.4.2010. 
Al Seminario “La nuova direttiva in materia di appalti e la riorganizzazione degli Estav in 
Toscana” 09/05/2014.. 
Docenza nell’ambito della II° edizione del Master in Management per Dirigenti di Struttura 
Complessa – Università Carlo Cattaneo – LIUC - Le problematiche relative all’acquisizione di 
beni e servizi con particolare riferimento alla definizione delle specifiche tecniche dei relativi 
capitolati.  
Docenza ai Corsi di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e 
in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche – A.A. 2015/2015 - Analisi dei 
Contesti Organizzativi modulo: Economia Aziendale (ore 4) Università degli Studi di Firenze 
Docenza Corso “Elementi di Diritto Sanitario III”o Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera – Università di Pisa  (ore 7) 2014 
 

 

DATI PERSONALI   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Empoli 16/01/2015        Monica Piovi  


