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SABRINA AMERIO

Sesso F | Data di nascita 07/12/1965 | Luogo: Cles (TN) | Nazionalità: Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1990 al 1993, contratto di consulenza presso l’Assessorato alla sanità della Provincia
autonoma di Trento per la realizzazione del progetto di aziendalizzazione del Servizio sanitario
provinciale;
Dal 1993 al 1994 collaboratore amministrativo presso USL 16 di Modena – servizio acquisti
Dal 1994 al 1998 collaboratore amministrativo esperto presso Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena - Direzione Acquisti e Magazzino
Dal 1999 al 2016 direzione della struttura complessa del Servizio Appalti e Acquisti dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena conseguendo nel 2002 la certificazione del sistema qualità
ISO 9002-94 per le attività di approvvigionamento e di gestione dei magazzini
Dal 1 gennaio 2016 a tutt’oggi incarico di direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti
dell’Area Vasta Emilia Nord (Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza)
Dal 1 gennaio 2017 a tutt’oggi conferimento dell’incarico di direttore del Servizio Unico Acquisti e
Logistica delle due aziende sanitarie della Provincia di Modena;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità classica
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1989, con il punteggio di
110/110 con lode.
Dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Bologna (1989) in Informatica giuridica e
tutela dei dati personali
Titolo di perfezionamento in diritto sanitario presso la Scuola di Specializzazione in diritto amministrativo (SPISA – Università di Bologna);
Titolo di perfezionamento di General Management in sanità per la funzione di amministrazione
(Co.Ge.M.San) presso l’Università Bocconi di Milano;
Titolo di perfezionamento in management dei pubblici appalti presso la Scuola di Specializzazione
in diritto amministrativo (Università degli studi di Bologna)
Titolo di perfezionamento in project managment c/o Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Titolo di perfezionamento in informatica giuridica e tutela dei dati personali presso l’Università
degli studi di Bologna;
Titolo di perfezionamento in “tecnica legislativa” presso l’Università degli Studi di Trento;
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ATTIVITÀ DI DOCENZA

Anno 2012 docente nel corso di formazione Area Vasta Emilia Nord sui processi di centralizzazione delle
attività di approvvigionamento, logistica e di controllo dei processi
Anno 2015 docente nel corso di formazione Area Vasta Emilia Nord sul regolamento attuativo delle
procedure interaziendali di acquisizione di beni e servizi
Anno 2017 docente nel corso di formazione Area Vasta Emilia Nord sulle linee guida ANAC “acquisizioni
infungibili”
Anno 2017 -2018 docente presso Regione Emilia-Romagna per il corso di formazione: “valutazione dei
dispositivi medici” - I edizione
Anno 2018 docente nel corso di formazione Area Vasta Emilia Nord “adozione del regolamento sulla
funzione di Direttore dell’Esecuzione”
Anno 2018 -2019 docente presso Regione Emilia-Romagna per il corso di formazione: “valutazione dei
dispositivi medici” - II edizione
ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE

Dal 2013 al 2017 collaborazione nell’ambito del progatto regionale Flussi Dispositivi Medici per
l’implementazione del flusso informativo verso il ministero dei contratti di appalto dei dispositivi medici
delle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna
Dal 2015 a tutt’oggi collaborazione nell’ambito del modello “SARI – Sistema Appalti Regionale Integrato”
della Regione Emilia-Romagna nelle procedure d’appalto della centrale regionale Intercent-Er nel ruolo di
responsabile di procedimento con particolare riferimento alle gare di farmaci biosimilari
Anni 2017 - 2018 collaborazione nell’ambito del progetto regionale GAAC per la gestione amministrativocontabile e dei flussi informativi relativi alla pubblicità e alla trasparenza dei contratti d’appalto
Anno 2018: Gruppo di progetto regionale “Assistenza protesica – Nuovi LEA”: linee di indirizzo regionali sui
percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell’assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici
nel ruolo di esperto delle procedure di acquisizione

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”.
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