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dal 01.01. 2012

Direttore della Ripartizione Acquisti e Servizi Economali del Comprensorio
Sanitario di Bolzano
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Via Cassa di Risparmio 4 - Bolzano

2009 - 2011

Direttore della Ripartizione Aziendale „Servizi Economali“
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Via Cassa di Risparmio 4 - Bolzano

2006- 2008

Direttore della Ripartizione Economato – Provveditorato del Comprensorio
Sanitario di Bolzano
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Via Cassa di Risparmio 4 - Bolzano

1995 - 2006

Direttore della Ripartizione Economato – Provveditorato
U.S.L. Centro - Sud

1989 - 1995

Azienda Sanitaria di Bolzano, Via Lorenz Böhler 5- Bolzano

Direttore sostituto dell’Ufficio Patrimonio
Provincia Autonoma di Bolzano, Via Crispi 9 - Bolzano

1983 - 1989

Funzionario presso l’Ufficio Patrimonio – Settore amministrazione immobiliare
Provincia Autonoma di Bolzano, Via Crispi 9 - Bolzano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1995 - 2013

Partecipazione a numerose iniziative di aggiornamento

1998

Management in Sanitá SDA Bocconi

1980

Laurea in Scienze Forestali, Padova

1974

Diploma di maturitá classica, Bolzano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Lingue

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo

COMPETENZE PERSONALI
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Particolari incarichi :
▪ dal 2007 - membro del collegio dei revisori dei conti dell’associazione „Cristallo“
▪ dal 2002 – presidente del Comitato operativo per lo svolgimento dell’attivitá scolastica
nell’ospedale di Bolzano
▪ dal 1999 – responsabile del sistema qualitá, certificato ai sensi della norma ISO 9001, della
ristorazione dell’ Ospedale di Bolzano
▪ dal 1995 – ufficiale rogante
▪ 2005 – 2008 – presidente del consiglio d’istituto del Liceo classico in lingua tedesca „Walther von
der Vogelweide“
▪ 2005 – 2008 – membro del consiglio di presidenza dell’associazione FARE (Federazione delle
Associazioni Regionali degli economi e provveditori)
▪ 2002 – 2007 – membro del gruppo di lavoro per l’umanizzazione dell’Ospedale di Bolzano „Helios“
▪ 2002 – 2005 – vicepresidente dell’associazione FARE (Federazione delle Associazioni Regionali
degli economi e provveditori)
▪ 1999 – 2002 – vicepresidente dell’associazione A.T.E. (Associazione Triveneta degli economi e
provveditori)

Pubblicazioni

▪ “Il trasporto automatico dei materiali : l’esperienza dell’Ospedale di Bolzano” con Flavio Girardi,
Mirella Bombonato, Karl Kob, Heinrich Corradini, Renzo Corazzola, Progettare per la Sanitá N. 44
del 3.4./1988
▪ “Il Sistema Qualità ISO 9002 del servizio di ristorazione ospedaliera dell’Azienda Sanitaria di
Bolzano”, TEME Maggio 2001
▪ “Alla ricerca di nuove strategie per le ASL”, editoriale TEME Settembre 2001
▪ “Il bambino in ospedale” con Silvia Spoletini, Innovazione e Qualitá nella Sanitá Ottobre 2001
▪ “Per un ospedale amico dei bambini”, Famiglia Cristiana n. 45 del 11.11.2001
▪ “E-Commerce : il progetto di sperimentazione FARE e le esperienze di acquisto con modalità
telematiche dell’Azienda Sanitaria di Bolzano” TEME Novembre/Dicembre 2001
▪ “Gestione degli approvvigionamenti nella Repubblica Federale Tedesca” con Werner Föhrenbach,
TEME Luglio/Agosto 2002
▪ “La telematica negli acquisti”, Gestione & Qualitá Novembre/Dicembre 2002
▪ “Femak – l’associazione tedesca dei provveditori in sanitá” TEME Febbraio 2003
▪ “Nuova governance del servizio sanitario nazionale” editoriale TEME Marzo 2004
▪ “Quali soluzioni per la sanitá pubblica” editoriale TEME Maggio 2004
▪ “L’emergenze etica in sanitá” TEME Ottobre 2004
▪ Dimensione etica in sanitá” editoriale TEME Maggio 2005
▪ “Allearsi per comprare – l’esperienza delle Aziende Sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano”,
TEME Aprile 2006
▪ “E-procurement : prospettive di sviluppo negli ospedali della Germania”, TEME Maggio 2006
▪ “Una pianta con radici forti non puó appassire” editoriale TEME Novembre/Dicembre 2007
▪ “Sviluppo dell’E-procurement nel settore sanitario in Germania” TEME Gennaio 2008
▪ “Sistema sanitario ed appalti pubblici nella Repubblica Federale Austriaca” TEME Ottobre 2008

Presentazioni

▪ “Presentazione del Sistema Qualitá del servizio di ristorazione ospedaliera” - Ospedale di Bolzano
28.5.2001
▪ “E- Commerce, il progetto di sperimentazione FARE e le esperienze di procedure di acquisto con
modalitá telematiche dell’Azienda Sanitaria di Bolzano” – Convegno ICT for healt, Modena 4.4.2002
• “E- Commerce, il progetto di sperimentazione FARE e le esperienze di procedure di acquisto con
modalitá telematiche dell’Azienda Sanitaria di Bolzano Seminario dal Procurement all’Eprocurement – Conferenza Servizi @ Sanitá, Firenze 9.10.2002
• E- Commerce, il progetto di sperimentazione FARE e le esperienze di procedure di acquisto con
modalitá telematiche dell’Azienda Sanitaria di Bolzano” – Europa ed Euro : Le relazioni Morel e
Moseler al XIV. Congresso nazionale FARE” – Ospedale di Bolzano 21.2.2002

© Unione europea, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae
Presentazioni

Renato Martinolli

▪ “L’importanza dell’aspetto qualitativo nella formulazione di beni e capitolati per acquisizione di beni
e servizi” – Giornata di studio “La valutazione qualitativa dei prodotti assorbenti monouso nei
capitolati di gara, Padova 14.11.2002
▪ Tavola Rotonda : art. 24 Legge Finanziaria 2003 – Quali scenari per la trattativa privata nella
sanitá ? – Milano, 21.2.2003
▪ “Einkaufssituation in Italien” – Bundesfachtagung FEMAK (Fachvereinigung Einkauf,
Materialwirtschaft und Logistik im Krankenhaus), Berlin 19.3.2003
▪ “ L’impatto della direttiva Europea sulle aziende sanitarie che acquistono e che vendono” –
Incontro OSPA Università Bocconi “La nuova proposta comunitaria Com (2002) 236 per una
direttiva unificata in materia di appalti di forniture, servizi e lavori pubblici” – Milano 23.10.2003
▪ “Allearsi per comprare : Quando e come” – Convegno “Collaborazione europea - una soluzione
per il contenimento dei costi in sanitá ? L’esperienza della Einkaufsgemeinschaft Süd West”,
Ospedale di Bolzano 29.10.2003
▪ “Verso un’etica degli approvvigionamenti – la proposta di codice etico della FARE per i
provveditori” – Convegno “L’emergenza etica in sanitá”, Ospedale di Bolzano 25.11.2003
▪ “Für eine Ethik in den Einkäufen – der Vorschlag von einem ethischen Kodex für die Versorger –
Ökonome“ und „Sich verbünden um einzukaufen : wann und wie“ – Bundesfachtagung FEMAK,
Bad Neuenahr 11.3.2004
▪ „Le implicazioni organizzative e economiche della legge finanziaria e delle leggi di settore per il
Sistema sanitario nazionale” – Incontro OSPA Universitá Bocconi “Le implicazioni economiche –
finanziarie per gli acquisti pubblici nel quadro normativo per il 2004”, Milano 6.4.2004
▪ “Responsabilitá e ruolo del “buyer” nell’acquisizione di beni e servizi, Congresso 40 ° A.E.P. e L.,
Monopoli 24.9.2004
▪ “Die Rolle des Einkaufs in der Prozessoptimierung in Italien“ – Bundesfachtagung FEMAK Berlin
23.3.2005
▪ “La realtá degli approvvigionamenti nella Provincia Autonoma di Bolzano” – Seminario AREPS
12.4.2005
▪ „L’esperienza degli acquisti on – line negli ospedali della Repubblica Federale Tedesca” –
Convegno “ E- Procurement : fondamenti normativi ed esperienze” 19.1.2006
▪ Tavola Rotonda : “Procedure ‘acquisto, qualità e mercato” – Bologna 26.5.2006
▪ “Principi relativi all’esecuzione del contratto – capitolati generali e speciali”- Seminario di studio
ACEP – Napoli, 24.11.2006
▪ “Sviluppo dell’e-procurement nel settore sanitario in Germania” – Convegno “Il mercato della P.A.
a confronto con i numeri” - Parma 20.4.2007
▪ Focus Sanitá “La qualità dei servizi di gestione delle strutture ospedaliere”- Verona 7.6.2007
▪ Situazione attuale in Europa (recepimento della direttiva 2004/18/CE) – Convegno „Il mercato
della pubblica amministrazione in Italia ed in Europa“ – Cremona 17.4.2008
▪ Il sito FARE - XVI Congresso F.A.R.E. – Bergamo 4.10.2008
▪ L’esperienza del Provveditore – Focus sulle criticitá e difficoltá concrete di partecipare alle gare
introdotte dai nuovi adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici – Convegno “Le nuove
insidie nelle gare d’appalto”, Verona, 24.10.2008
▪ L’esperienza del Provveditore – L’indizione delle gare dopo l’eliminazione delle giustificazioni
preventive, fra l’obbligo della predeterminazione dei criteri di valutazione e la facoltá di nomina di
una commissione apposita per la verifica d’eventuale anomalia delle offerte – Convegno “Le
modifiche anticrisi alla normativa sugli appalti “ Firenze, 6.11.2009
▪ La variabile prezzo negli acquisti in sanità” MASAN Bocconi, Milano 22.9.2010
▪ „Il Provveditore di fronte alla sfida del Regolamento : Come le pubblica amministrazioni si
organizzano per gestire per la prima volta la nomina obbligatoria di un responsabile
dell’esecuzione” – Convegno “Il Regolamento degli appalti e servizi”, Milano 15.4.2011
▪ E- Procurement : L’esperienza dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige” - Convegno Med + Health
Innovation, Vicenza 19.4.2013
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Seminari

• La gestione degli approvvigionamenti – Le gare sottosoglia ed il ruolo di Consip, Pomezia 8.5.03
• Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004 – Ospedale Cannizzaro, Catania 19.11.2004
• Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004 – Ospedale di Bolzano 26.11.2004
• Protocolli operativi della Ripartizione Economato – Provveditorato – Ospedale di Bolzano
31.5.2005
• Operative Protokolle der Einkaufs- und Wirtschaftsabteilung – Ospedale di Bolzano 8.6.2005
• Procedure d’acquisto – Il protocollo operativo per la gestione dei pubblici incanti
dell‘Ufficio Acquisti Materiale sanitario e protesico – Ospedale di Bolzano 19.12.2006
• Schering Plough – Nuovi adempimenti introdotti a carico delle ditte partecipanti alle gare pubbliche
di fornitura di beni e servizi, Segrate 5.12.2007
• Modalità di svolgimento delle procedure aperte in esecuzione del d.lgs. 163 del 12.4.2006 e
successive modifiche ed integrazioni 19.2.2010 – Ospedale di Bolzano
• Le gare e i contratti in ambito : sanitario : dalle modalitá d’acquisto alla formulazione dei contratti,
Mediagraphic, Torino 17.11.2011
▪ Modalitá di svolgimento delle procedure aperte sul portale www.bandi-altoadige.it in esecuzione del
D.lgs. 163 del 12.4.2006, del DPR 207 del 5.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni ed
ulteriori adempimenti connessi, - Ospedale di Bolzano 21.11.2011

Interviste

• Il Mattino 27.3.1999 : “Milioni di materiale in fumo”
• Il Mattino 27.3.1999 : “C’è un sistema di monitoraggio per ridurre al minimo gli sprechi”
• Alto Adige 14.4.2001 : “Appalti, la norma va rivista”
• Qualitaly n. 3 giugno/luglio 2001 : “Ospedale Generale Regionale San Maurizio – Record di
qualitá certificati ISO”
• Il Sole 24 ore – Nordest 1.10.2001 : “La sanitá accelera nei pagamenti”
• Il Mattino 21.10.2002 : “Ospedale con asilo e teatro per pazienti”
• Assobiomedica Report settembre 2010 : “Dispositivi medici, indispensabile la trasparenza per
comprendere le differenze di prezzo”
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