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- Curriculum formativo e professionale - 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   _____________________________________________ 

 
GIUSEPPE LICATA 

PEC avvgiuseppelicata@legal.email.it 

Mail giuseppe.licata1972@gmail.com  

 

TITOLI DI STUDIO _____________________________________________________ 
 

Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Genova - dicembre 2005 
 
Master in management sanitario MEPSa  
Coripe Piemonte/Università degli Studi di Torino - luglio 2007 

 
Master breve in diritto Tributario  
Altalex Roma – dicembre 2012 

 
TITOLI PROFESSIONALI____________________________   ____________________ 

 
- Luglio 2012: abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, Corte d’Appello di 

Torino 
 
- Agosto 1998: lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso l’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria in qualità di funzionario amm. esperto (Cat. DS) 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE          _________________________________             ___ 
 
Dal 1998 esperienza nel settore affari generali e legali, anche con coordinamento di gruppi di 
lavoro.  
 
Dal 2006, durante il praticantato forense, esperienza professionale in dir. del lavoro, dir. 
amministrativo e dir. penale (delitti contro la PA). 
 
Dal 2009 l’attività professionale ha riguardato soprattutto procedure di evidenza pubblica e 
contratti pubblici, con focus sulle fasi di preparazione e svolgimento delle procedure di gara e 
su quelle di gestione del contenzioso legale pre e post gara. 
 
Recente partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro: applicazione spending review, acquisti in 
danno (gara regionale farmaci) e applicazione penali contrattuali, gestione cessioni credito, 
stesura protocolli integrità, gestione e controllo pratiche di subappalto.  
 
Nel dettaglio: 
 

- dal 16.07.2015 supporto all’attività procedurale e deliberativa della S.C. Acquisti e 
Gestione Servizi Economali (disposizione del Dir. Amministrativo prot. n. 13724) 

 
- dal 01.01.2014 componente titolare dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del personale 

del comparto sanità (Deliberazione n. 310 del 20.12.2013) 
 
- dal 01.05.2013 assegnazione all’Ufficio Legale con svolgimento attività di consulenza 

legale interna (redazione atti, disciplinari, capitolati e contratti, controlli esecuzione e 
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anticorruzione) e patrocinio legale (sia giudiziale che stragiudiziale) in favore dell’ente; 
materie di attività: dir. civile, dir. del lavoro e dir. amministrativo.  

 
- Nello stesso periodo si aggiunga attività e problem solving nei seguenti ambiti: 

recupero crediti aziendali e gestione piani di rientro, assistenza legale procedure 
fallimentari, locazione beni aziendali, gestione cessioni di credito e factoring, regime di 
remunerazione ricoveri ospedalieri e sistema di finanziamento tramite DRG, rapporti 
con le assicurazioni, disciplina ricoveri ospedalieri di cittadini stranieri, partecipazione al 
tavolo regionale dei centri I.S.I. e rapporti con ASL e Prefettura 

  
- dal 01.09.2011 funzionario supplente del Servizio Archivistico d’azienda (Deliberazione 

n. 239/2011) 
 
- dal 02.11.2009 al 30.04.2013 assegnazione al Dipartimento Tecnico Logistico, prima 

all’Ufficio Acquisti e Logistica e successivamente, dal 24.09.2012, all’Ufficio Tecnico, con 
svolgimento di attività giuridico-amministrativa di predisposizione atti e documenti di 
gara, gestione processi di fornitura di beni, servizi e lavori e gestione delle fasi di 
esecuzione contrattuale  

 
- durante la permanenza all’Ufficio Tecnico, si aggiunga attività di consulenza  giuridico-

amministrativa presso società partecipata Borsalino 2000 s.r.l. 
 
- dal 03.02.2006 al 10.07.2012 pratica forense svolta presso Studio Legale Gastini di 

P.tta S. Lucia 1 Alessandria (tel. 0131/26.26.51) 
 

- dal 17.08.1998 al 01.11.2009 assegnazione presso la Struttura Affari Generali e Legali 
dell’Azienda e - dal 2008 - coordinamento Ufficio Protocollo e spedizioni 

 
ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI:           _________________________ 
 

- iscritto dal 03/02/2006 all’Albo degli Avvocati della Provincia di Alessandria (elenco 
speciale praticanti, matr. n. 1398, tel. 0131/26.39.97) 

 
- iscritto dal 2009 all’Associazione Provveditori ed Economi - Piemonte e Valle d’Aosta 

 
PUBBLICAZIONI:___________________                                     ________________  __    _ 
 
2013 

- “CreditPA: un piccolo ma concreto contributo per i pagamenti ai fornitori” articolo su 

rivista specializzata dei Provveditori ed Economi Sanitari TEME numero 7/8 luglio agosto 

2013, pagg. 18-20 

 

INTERVENTI IN QUALITA’ DI RELATORE E DOCENZE:                      __________________    _ 
 

2016  
- Docente: seminario in materia di Contratti pubblici, appalti e anticorruzione, 

26.05.2016, Mepsa Coripe Piemonte/Università di Torino (tel. 011/67.05.202) 
 
- Responsabile scientifico e relatore workshop nell’ambito del Master Economia e 

management sanitario Università di Pavia: “Gli acquisti per l’innovazione: confronto 
tra buyer pubblico e mercati” Alessandria, 06.05.2016  

 
- Responsabile scientifico del convegno dal titolo: “La disciplina degli appalti tra 

vecchio e nuovo codice: rischi ed opportunità”, 15.04.2016 presso Sala Convegni 
dell’Azienda Ospedaliera 
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2015 
- Docente: giornate di formazione in materia di Contratti pubblici e appalti per 

aggiornamento ed approfondimento per gli operatori del settore gare e appalti, 16 e 
23.09.2015 presso Azienda Ospedaliera 

 
- Docente: seminario in materia di Contratti pubblici, appalti e anticorruzione, maggio 

– giugno 2015, Mepsa Coripe Piemonte/Università di Torino (tel. 011/67.05.202) 
 

Lingue e informatica:      ___________________________   ____________________ _ 
 

Conoscenza scolastica delle lingue Francese e Inglese 
 
Ottimo livello di conoscenza dei programmi informatici word, excel e power point di 
Windows 

 
Recente formazione e aggiornamento professionale:  _________________________________ 
 
2016 

1. Seminario sul nuovo Codice dei contratti pubblici, Appaltiamo e Fare, Bologna, 30/06 e 
01/07/2016 

2. Giornata di formazione su: Disposizioni in materia di responsabilità professionale del 
personale sanitario, Città della Salute e della Scienza, Torino, 20/06/2016 

3. Convegno APE 2016: Gli approvvigionamenti del settore pubblico, logiche di 
accentramento e decentramento, quale punto di equilibrio? – Orta San Giulio (VB), 9 e 
10/06/2016 

4. Giornata di formazione professionale Aggiornamenti in materia di appalti dopo la Legge 
di Stabilità, il Milleproroghe e primi approfondimenti delle novità contenute nella 
direttiva 2014/24, APE, Torino, 16/03/2016 

5. Convegno MePAIE 2016 – Controllo della spesa pubblica e bisogno di salute, Camera di 
Commercio, Cremona, 10 e 11 marzo 2016 

 
2015 

1. Corso Universitario di aggiornamento professionale “Innovazione dei processi in Sanità”, 
II edizione, project work “Il processo di aggregazione e accentramento degli acquisti 

pubblici in Italia e in Europa e le innovazioni degli appalti transfrontalieri” - dic. 2015, 

pagg. 39, Facoltà di Economia Dip. Economia e Management - Università di Pisa, 
Relatore Prof. Simone Lazzini, 09/12/2015 (tel.050/221.62.68) 

2. Giornata di formazione professionale RUP e Direttore esecuzione contratto, APE, Torino, 
04/12/2015 

3. Convegno: Il progetto Happi: un accordo quadro per l’Europa, Università degli Studi di 
Torino, 5 e 6/11/2015 

4. Giornata di formazione professionale Le modalità di applicazione della nuova spending 
review per la sanità, APE, Modena, 30/09/2015 

5. Convegno Trasparenza e legalità negli appalti pubblici, Comune di Torino, 25/09/2015 
6. Convegno “Appalti in Sanità: questioni aperte e scenari futuri”, Biella, Nuovo Ospedale 

degli Infermi, 22 aprile 2015 
7. Convegno “Prevenire la corruzione: operazioni immediate e legislazione vigente. 

Incentivazione della trasparenza, correttezza e concretezza nelle attività pubbliche. 
Proposte di legge”, Roma, Camera dei Deputati, 20/02/2015 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i. 

 
 
Alessandria, 15 luglio 2016.      Giuseppe Licata 

 
______________________  


