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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura Lucchese 

Indirizzo  Via Piave, 3 -  88100 Catanzaro 

Telefono  339-1216480 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.09.1943 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 16/12/1980 al 30/06/1981: tecnico di fisiopatologia respiratoria presso l’ospedale Madonna dei Cieli 

(Del. n°1024 del 28/11/1980); 
 
dal 01/07/1981 al 30/04/1988: distaccata presso la segreteria della Presidenza  del U.S.L. n° 18 (O.d. s. 

n° 3136) ed utilizzata nella qualifica amministrati va con Del. N° 1551 del 
12/05/1982; 

 
dal 01/05/1988 al 01/04/1990: distaccata presso la sede regionale del ANCI Calabria su richiesta del 

Presidente (Del. n° 1647 del 14/04/1988); 
 
dal 02/04/1991 al  02/08/1999: assegnata presso la segreteria particolare del Commissario 

Straordinario del U.S.L. n° 18 (Del. 910 del 21/03/ 1991) e, 
successivamente, presso la segreteria particolare del Direttore 
Generale dell’Azienda con funzioni di unico collaboratore amministrativo 
nella Segreteria della Direzione Aziendale in funzioni di staff con il 
Direttore Generale ed i Direttori Amministrativo e Sanitario (Del. N° 9 del 
22/01/1998); 

 
dal 03/08/1999 al 24/05/2000: funzioni di controllo sulle autocertificazioni presso il servizio ticket 

aziendale, alle dirette dipendenze del Direttore Generale e del Direttore 
Amministrativo (O.d.s. n° 20711 del 03/08/1999); 

 
dal 25/05/2000 al 21/04/2005: comandata, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale Del. 

19/05/2000, presso l’ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale (Del. della A.O.P.C. n° 646 del 22/05/200 0 e relativo Decreto 
del Presidente della Regione Calabria n° 55 del 25/ 05/2000); 

 
dal 22/04/2005 al 28/04/2005: assegnata al Dipartimento Amministrativo della A.O.P.C (O.d.s. n° 

07/D.A. del 21/04/2005) 
 
dal 29/04/2005 ad oggi: assegnata presso l’U.O.S. Affari Generali della A.O.P.C. (O.d.s. n° 

08/D.A. del 28/04/2005) con incarico di responsabile della gestione e 
registrazione degli atti deliberativi e delle determine dirigenziali (nota 
dirigenziale n° 702 del 16/06/2005. 

 
 
Dal 7.08.2008 ad oggi :              titolare di posizione organizzativa ( delibera n.823 del 7.08.2008 ) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Maturità classica conseguita nel 1961; 
 
Corsi di formazione: 
 

� Presentazione del progetto qualità organizzato dalla A.O.P.C. il 26/02/1997; 
� L’importanza della comunicazione - valorizzazione delle risorse umane - motivazione qualità 

percepita  organizzato dalla A.O.P.C. il 18-19/04/1997; 
� L’organizzazione delle attività di segreteria presso la C.E.I.D.A. di Roma il 27-28.29/11/1997; 
� Corso formazione base volontariato (12 ore) presso il M.O.V.I. regionale il 05-13-17/02/1998; 
� 2 anni di formazione sulla qualità nella sanità catanzarese organizzato dalla A.O.P.C. il 

26/06/1998; 
� Dalla gestione finanziaria alla valorizzazione delle risorse umane organizzato dalla A.O.P.C. il 

05/10/1998; 
� Corso di formazione manageriale e professionale (64 ore) organizzato dalla A.O.P.C. il 

giugno/ottobre 1998; 
� Quale qualità in sanità – dipartimenti del futuro - organizzato dalla A.O.P.C. il 06/02/1999; 
� I percorsi della qualità nella azienda ospedaliera organizzato dalla A.O.P.C. il 03/12/1999; 
� Il dipartimento: una opportunità concreta per avviare il percorso di cambiamento dell’azienda 

organizzato dalla A.O.P.C. il 18-19-20/01/2000; 
� Il laboratorio da centro di costo a centro di ricavo organizzato dalla A.O.P.C. il 10/03/2000;  
� Informatica di base internet organizzato dalla regione Calabria dal 26/02 al 02/03/2001; 
� Lavori del forum della P.A. a Roma del 06 al 09/05/2002; 
� Il provveditore in Europa  organizzato dalla A.O.P.C. il 13-15/06/2002; 
� Assemblea delle elette e delle amministratrici calabresi – insieme per contare e governare – 

organizzato dalla Regione Calabria il 16/12/2002; 
� Il ruolo del provveditore: nuove strategie per gli acquisti organizzato dalla A.O.P.C. il 11-

12/06/2005; 
� La riforma del procedimento amministrativo: la legge 241/90 dopo la legge di modifica del 

11/02/2005 organizzato dalla A.O.P.C. il 11-12/11/2005;  
� Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari organizzato dalla A.O.P.C. il 18/11/2005; 
� Appalti di lavori, forniture e sevizi organizzato dalla A.O.P.C. il 30-31/05/2007; 

 
 

 

 
 
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Catanzaro 24.02.2010 
 
 
 
 LAURA LUCCHESE  

 

 __________________________________________ 


