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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  TROVATO SANDRO 

 

Qualifica 
 
 
 
Data di nascita  
Indirizzo 

Dirigente amministrativo 
assegnato al Dipartimento 
di Prevenzione 
 
13/04/1975 
v. A. Fabi snc Frosinone 

Telefono  0775/8821 

E-mail  dipartimento.prevenzione@aslfrosinone.it 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  
• Titolo conseguito    Laurea in Giurisprudenza  
• Ulteriori titoli    Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
       
     Master di specializzazione “Appalti pubblici” presso 
     24 ore Business School, v. Monte Rosa, 91 Milano. 
LINGUA ESTERA    Inglese  

• Capacità di lettura    Discreta  
• Capacità di scrittura   Ottima  
• Espressione orale    Sufficiente  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

1)Arma dei Carabinieri, (Scuola A.C.A. di Benevento e successiva 
assegnazione al XII° Btg “Sicilia” con sede in Palermo), in qualità di Car.Aus. 
dal 14/12/2001 al 13/12/2002); 
2)Collaboratore abilitato al Patrocinio presso studio Legale dal 1°/02/2006 al 
31/01/2008; 
3)ASL di Milano, in qualità di Assistente Amministrativo, cat. “C”, a tempo pieno 
ed indeterminato dal 19/05/2008 al 15/02/2011. Destinazioni: Area Cure 
Primarie, Distretto 3, Uff. S/R, SSB v. A. Doria 52; dal 1°/02/2010, a seguito di 
superamento avviso mobilità per titoli, in servizio presso la S.C.Affari Generali, 
s.s. Attività Istituzionali, c.so Italia 19, 20122 Milano;  
4)ASL di Milano, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. 
“D”, a tempo pieno ed indeterminato dal 16/02/2011 al 15/11/2011. 
Destinazione:S.C..Affari Generali-s.s. Attività Istituzionali; 
5)ASL di Milano (oggi ATS della Città Metropolitana di Milano), in qualità di 
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, cat. “DS”, a tempo pieno 
ed indeterminato dal 16/11/2011 al 28/02/2022. Destinazione: s.c. Affari 
Generali-s.s.Attività Istituzionali, c.so Italia 19, 20122 Milano. Mansioni: 
gestione completa dell’iter sanzionatorio ex l.689/81(redazione Ordinanze 
Ingiunzioni in qualità di Responsabile del Procedimento, attività recupero 
coattivo dei crediti Aziendali iscritti ex D.M. 112/99, unico referente e primo 
utilizzatore della procedura informatizzata sulla riscossione coattiva; gestione 
del contenzioso giurisdizionale; redazione Ingiunzioni Amministrative 
(attuative di sentenze dell’Autorità Giudiziaria); Redazione di Regolamenti di 
attuazione aziendali (Procedimento Amministrativo, Manuale di Gestione del 



 Protocollo Informatico insieme all’apposito gruppo di lavoro). Attività di 
ricezione delle Delibere e Determine Regionali, per esame, adempimenti 
conseguenti e fascicolazione informatica su portale “protocolloasp”. 
Designato, altresì (biennio 2012/2013), al supporto giuridico al Gruppo di 
lavoro per la fase di avvio dell’informatizzazione dell’archivio e redazione del 
Manuale di Gestione del Protocollo informatico. 
Dal 17/02/2014 al 28/02/2022: UOC Gestione del Patrimonio e Progetti 
diInvestimento, via Conca del Naviglio 45 Milano. Mansioni: attività relative alla 
gestione del patrimonio immobiliare aziendale; 
6)ASP di Reggio di Calabria (in comando da ATS della Città Metropolitana di 
Milano dal 16/05/2017 al 15/05/2021). Destinazione: Ufficio Staff Direzione 
Distretto RC2, v. Padova 10, 89129 Reggio Calabria. Mansioni: redazione 
delibere/determine, raccolta ed elaborazione dati variabili medici specialisti 
ambulatoriali, comunicazioni ed interazione con le Strutture afferenti al 
Distretto, redazione e conservazione dei verbali di seduta delle Commissioni 
distrettuali, attività istruttoria in ordine a procedimenti amministrativi avviati 
d’ufficio o su istanza di parte.  
Dal 18/6/2018: Direzione Generale ASP RC al fine dell’escussione delle 
sentenze di condanna della Procuradella Corte dei Conti nei confronti di 
dipendenti ed amministratori. Dal 8/10/2019, assegnato anche alla diretta 
collaborazione del Direttore sanitario aziendale per l’attuazione delle 
disposizioni dell’atto costitutivo, strutturazione aziendale e correlate procedure 
di reclutamento nonché attività trasversali ai servizi di approvvigionamento per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

PUBBLICAZIONI 
1)ASL di Milano, Area Intranet Aziendale, Dipartimento@mministrativo News, 
Newsletter nr.2, articolo del 05/09/2012, “Il cantiere della L. 241/1990: il ritardo 
o l’inerzia della P.A.”;  
2)Asl di Milano, Area Intranet Aziendale, Dipartimento@mministrativo News, 
Newsletter nr.5, articolo del 10/06/2013,“I limiti al sindacato sulla 
discrezionalita' tecnica della Pubblica Amministrazione da parte del potere 
giurisdizionale.”;  
3)Asl di Milano, Area Intranet Aziendale, Dipartimento@mministrativo News, 
Newsletter nr.7, articolo del 04/12/2013,“L’assistenza sanitaria transfrontaliera 
in base alla Direttiva 24/2011/UE: lo stato di attuazione alla luce del 
recepimento del legislatore nazionale.”.  

CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE 
Buona conoscenza di Windows, in particolare di Microsoft Word, Internet 
Explorer e Outlook Express.  

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara ed autocertifica 
quale conforme al vero quanto riportato nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46, 47 DPR cit. 
Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016 e s.i.m.  
 
Frosinone, 11/04/2022       Sandro Trovato 


