
Curriculum Vitae   

    

Informazioni personali   

Nome / Cognome TERESA GHIRGA 

    

Data e luogo di nascita 10/02/1952 PERUGIA (PG) 

    

Sesso F 

    

Azienda di appartenenza Umbria Salute S.c.a r.l. 

    

Data assunzione 12/03/1991 

    

Matricola xxxx 

    

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di 

Perugia 

    

Esperienza professionale   

    

Date 2017 Dal 2015 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti SERVIZI LEGALI E ACQUISTI 



Principali attività svolte e 

responsabilità 

Con Determinazione dell'Amministratore Unico del 18 novembre 2015, in 

considerazione dell'esperienza maturata in ambito "231", sono stata 

nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della 

Legge 190/2012 con il compito di:  

- redigere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ad 

integrazione del M.O. 231esistente;  

- di redigere Programma Triennale per la Traspareza e l'Integrità;  

- di predisporre il Piano di formazione su Anticorruzione e Trasparenza 

per i soggetti appartenenti alle aree a rischio più alto rischio di reati 

corruttivi;  

- di sviluppare e aggiornare i suddetti Piani, nonchè il M.O. 231 e il 

Codice Etico della Società  

 

Con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute del 27 

giugno 2016 sono stata altresì nominata Responsabile per la Trasparenza ai 

sensi del D.Lgs.33/2013 con conseguente svolgimento dei compiti relativi 

alle pubblicazioni obbligatorie ivi previste.  

 

Nel corso del 2015, 2016 e 2017 , oltre ad occuparmi di 231, 

Anticorruzione e Trasparenza, è comunque proseguita la mia attività 

ordinaria in materia di:  

- appalti pubblici di cui al D.Lgs.163/2006 e del D.Lgs. 50/2016 e aspetti 

connessi, quali ad esempio la redazione di Regolamenti/procedure interne 

e relativi aggiornamenti,  

- contrattualistica,  

- affari legali di diversa natura (lettere, pratiche pignoramenti, 

contestazioni a fornitori, ecc.....)  

- adempimenti formali vari verso autorità e altre istituzioni (es. ANAC),  

- depositi presso camera di commercio per Bilanci, nomine 

amministratore, ecc....,  

- stesura Determinazioni dell'A.U. relative alle gare/affidamenti effettuati  

- ecc.............  

 

 

Nome del datore di lavoro UMBRIA SALUTE SCARL 

    

Date 2014 Dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti SERVIZI LEGALI E ACQUISTI 



Principali attività svolte e 

responsabilità 

Dal 1° aprile 2014, in virtù della cessione di ramo di azienda sanità di 

Webred spa a favore di Umbria Salute scarl, sono passata dipendente di 

quest'ultima, continuando a svolgere le mansioni già espletate in Webred 

Spa come di seguito meglio riportato.  

Studio e approfondimenti sulla normativa relativa agli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture  

Redazione bandi, disciplinari, capitolati, dichiarazioni e documentazione 

varia quale ad esempio Regolamenti/procedure interne e relativi 

aggiornamenti.  

Affidamenti tramite procedure negoziate e cottimi fiduciari.  

Applicazione di tutte le disposizioni e determinazioni connesse e correlate 

agli appalti pubblici, come anticorruzione, trasparenza, legge 136, CIG, 

schede Simog, ecc.  

Contrattualistica sia attiva che passiva.  

Verifica delle norme applicabili in tutto o in parte alla società, di qualsiasi 

tipo.  

Il tutto in collaborazione e condivisione con la responsabile dell'ufficio 

legale.  

 

Studio ed applicazione del DLgs.231/2011, con redazione ed 

aggiornamento del M.O. 231 aziendale. Supporto all'Organismo di 

Vigilanza preposto al controllo del rispetto delle procedure aziendali 

finalizzate a ridurre al minimo la commissione di reati 231  

 

 

 

 

 

Nome del datore di lavoro UMBRIA SALUTE SCARL 

    

Date 2012 Dal 2006 al 2012 

Lavoro o posizione ricoperti SERVIZI LEGALI E ACQUISTI 



Principali attività svolte e 

responsabilità 

Dal 2006 ad oggi (2012) a seguito della natura di società a totale capitale 

pubblico della Webred Spa e pertanto dell'obbligo da parte della stessa di 

effettuare gli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi nel rispetto della 

normativa sugli appalti pubblici, mi sono stati affidati gli adempimenti 

relative alle gare da bandire e quindi gli adempimenti operativi connessi ai 

processi di acquisto,(disposizioni organizzative dell'Azienda) ed anche 

partecipazioni a Seggi e Commissioni di gara.  

Ciò ha comportato e tutt'ora comporta lo studio costante delle normative di 

riferimento e la necessità di corsi di aggiornamento cui partecipo 

abitualmente.  

L'attività implica inoltre il contatto con l'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici alla quale si devono fornire numerose informazioni sugli 

affidamenti da effettuare ed effettuati.  

Non si può pertanto prescindere dalla conoscenza del Sistema Informatico 

messo a disposizione dalla AVCP che viene da me consultato 

quotidianamente e soprattutto utilizzato in occasione dell'acquisizione dei 

codici gara e delle comunicazioni obbligatorie da rendere all'Autorità 

tramite la compilazione di apposite schede.  

E' rimasto fermo l'incarico di continuare ad occuparmi della 

contrattualistica attiva e passiva, degli adempimeti legati alla privacy e alla 

213/01 , nonchè degli aspetti legali e societari in genere, sempre in 

collaborazione con la responsabile del presidio Servizi Legali e Acquisti.  

Relativamente al Dl.GS 231/01 mi sono occupata dell'aggiornamento del 

M.O. 231 della società e dequindi della riscrittura ed inserimento dei nuovi 

processi derivanti dagli adeguamenti normativi intervenuti negli anni.  

 

Nome del datore di lavoro WEBRED SPA 

    

Date 2005 Dal 1996 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti UFFICIO LEGALE 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Negli anni dal 1996 al 2005 ho proseguito l'attività presso l'ufficio legale 

dell'Azienda svolgendo le attività relative agli affari legali e societari, alla 

contrattualistica attiva e passiva e allo studio ed applicazione delle 

normative vigenti applicabili alla società.  

Con l'entrata del socio Finsiel nel 1999 ho avuto modo di approfondire 

sempre di più la normativa riguardante gli appalti pubblici in quanto 

Webred, oltre a bandire gare per i propri approvvigionamenti, partecipava 

alle gare bandite da altre stazioni appaltanti, spesso in RTI con le società 

del gruppo Finsiel ed altre del mercato.  

Il contatto con le strutture di una impresa del calibro di Finsiel mi ha 

consentito di maturare una concreta e valida esperienza anche dal punto di 

vista operativo sia in materia di appalti sia in materia di diritto societario.  

 

 

 

 

Nome del datore di lavoro WEBRED SPA  

    

Date 1995 Dal 1991 al 1995 



Lavoro o posizione ricoperti UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Dal 1991 al 1994 la mia attività è stata svolta all'interno dell'ufficio 

amministrazione della Società (CRUED), con specifico incarico di seguire 

i rapporti con i fornitori, di verificare la legittimità delle pretese degli 

stessi come ad esempio la richiesta di interessi e risarcimento dei danni, 

predisporre i contratti passivi, pianificare i pagamenti, ecc...  

All'interno dell'ufficio ho svolto anche altre attività, quali la gestione della 

cassa contanti, dei cespiti aziendali e quant'altro rapportabile alle mie 

conoscenze professionali in ambito giuridico.  

Nel 1995 mi sono state attribuite mansioni in merito alla partecipazione 

alle gare d'appalto e sono entrata a far parte della "task force" istituita per 

le gare cui partecipava all'epoca Webred Spa (CRUED) con funzione di 

verifica degli adempimenti formali da seguire in base ai bandi emanati e 

comunque di tutti gli aspetti formali, nonchè di predisposizione degli atti 

di gara.  

Dal 1995, dopo un periodo di doppio ruolo(ufficio 

amministrazione/l'ufficio legale), sono passata definitivamente all'ufficio 

legale nel cui ambito lavoro tutt'ora.  

Oltre quindi a seguire le gare di appalto, ho maturato esperienze nel campo 

della contrattualistica sia attiva che passiva, provvedendo alla 

predisposizione di contratti standard sulla base delle normative entrate in 

vigore in quell'anno e negli anni successivi.  

Ho comunque sempre seguito tutte le norme applicabili in tutto o in parte 

alla società, di qualsiasi tipo.  

Il tutto in collaborazione e condivisione con la responsabile dell'ufficio 

legale.  

 

 

 

Nome del datore di lavoro WEBRED SPA (ex Crued) 

    

Date 1991 Dal 1978 al 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni in materia giuridica, fiscale e tributaria 

Principali attività svolte e 

responsabilità 

Espletamento attività di natura fiscale e tributaria, nonché giuridica  

 

Nome del datore di lavoro Commercialisti/legali vari 

    

Istruzione e formazione erogate 

in azienda 

  

    

Date 29/03/2017  

Titolo della qualifica rilasciata Il Dlgs 97/2016 e gli obblighi per le Amministrazioni in materia di 

trasparenza 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    



Date 22/02/2017  

Titolo della qualifica rilasciata I reati contro la Pubblica Amministrazione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 30/01/2017  

Titolo della qualifica rilasciata Il piano anticorruzione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 28/11/2016  

Titolo della qualifica rilasciata La trasparenza e il foia: i nuovi adempimenti in vista del termine del 

23/12/2016 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 07/11/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Nuovo PNA: tutte le novità in materia di prevenzione alla corruzione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 25/10/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Piano formativo nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 20/06/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni-stazioni appaltanti e 

mercato 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 19/05/2016  

Titolo della qualifica rilasciata La trasparenza dell'azione amministrativa alla luce della riforma Madia 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 



    

Date 16/05/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Nuovo codice appalti e dei contratti di concessione tra conferme e novità 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 30/04/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Piano triennale di prevenzione della corruzione e codice di comportamento 

di US 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PromoP.A. Fondazione - Corso FAD 

    

Date 13/04/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione  

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 23/03/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Miglioramento delle performance della qualità dei servizi e 

dell'anticorruzione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 10/03/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Gli Acquisti di beni e servizi alla luce della Legge di Stabilità II edizione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 21/01/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento dei piani triennali Prevenzione della corruzione 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Villa Umbra - Perugia 

    

Date 30/09/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Seminario Operativo: Mepa, Durc, Avcpass 



Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ass. Forum Appalti - Spello 

    

Date 19/03/2014  

Titolo della qualifica rilasciata AVCPASS: nuovo sistema verifica requisiti concorrenti gare affidamento 

appalti 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm.ne Pubblica - Perugia 

    

Date 17/12/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Appalti pubblici: cause di esclusione e bandi-tipo 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra di Amm.ne Pubblica - Perugia 

    

Date 07/09/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Le forniture di beni e servizi dopo la L. 135/12 - Consip e MePa 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm. Pubbl. - Perugia 

    

Date 15/02/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Tutte le novità in materia di appalti pubbl. introdotte dalla L. 

214/22.12.2011 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm. Pubb. - Perugia 

    

Date 01/04/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SFCU - Perugia 

    

Date 26/10/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corretta redazione dei Contratti 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm.Pub. - Perugia 

    

Date 13/09/2010  



Titolo della qualifica rilasciata Conferimento incarichi esterni secondo la "Manovra 2010" 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm.Pub. - Perugia 

    

Date 09/09/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Novità in materia di Contrattualistica Pubblica 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm.Pub. - Perugia 

    

Date 21/05/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Il DURC: Profili applic.vi, validità, modalità di rilascio 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Umbra Amm.Pub. - Perugia 

    

Date 26/04/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Commesse PAL 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

TILS - Perugia 

    

Date 28/11/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Firma Digitale 

Nome dell'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Camera Comm. PG - Perugia 

    

 


