
Curriculum vitae 
Elena Domenica Pagetti 

 

 

Ai sensi dell’art. 23 Decreto Legislativo 196/03 autorizzo al trattamento dei miei dati personali per finalità di selezione del personale.  

 

  
 
DATI PERSONALI 

  
Data e luogo di nascita:  24 novembre 1974, Pavia 
Cittadinanza:            Italiana 
Residenza:   Landriano (PV)  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Diploma di Perito Chimico Industriale conseguito presso l’Istituto “E. Torricelli” di Milano. 

Principali corsi specialistici di formazione: 

 

• La disciplina sugli appalti tra vecchio e nuovo Codice: rischi ed opportunità (Az.Osp.SS.Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo Alessandria – Unione Nazionale Avvocati Enti pubblici – FARE) - 2016; 
• Gli acquisti pubblici in Sanità (ASBM SRL) – 2016; 
• Gli acquisti pubblici in Sanità: corso avanzato (ASBM SRL) – 2015; 
• Regime IVA dei dispositivi medici e le criticità del conto deposito (ASBM SRL) – 2014; 
• La gestione manageriale delle Associazioni Imprenditoriali: comunicazione associativa, sviluppare nuove 

sinergie ed opportunità, project management, marketing associativo, analisi e gestione strategica delle 
risorse economiche (Sistemi formativi Confindustria) – 2013; 

• Legge 190 e il Codice di condotta dei pubblici dipendenti: quale compliance? (ASBM SRL) – 2013; 
• Le novità in tema di appalti pubblici di beni e servizi dopo la Spending Review (ASBM SRL) – 2013; 
• Offerta economicamente più vantaggiosa (ASBM SRL) – 2013; 
• Requisiti ed autocertificazioni e La legge di stabilità (ASBM SRL) – 2012;  
• Partecipazione gare in forma aggregata: RTI, avvalimento e subappalto (ASBM SRL) – 2012; 
• Privacy: cosa cambia e cosa resta (ASBM SRL) – 2012; 
• Corso "DLGS 231/01: il Modello Organizzativo - Perché averlo, perché rivederlo (ASBM SRL) – 2011; 

• La valutazione clinica dei dispositivi medici (Certiquality S.r.l.) – 2010. 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Esperienza maturata in posizioni di crescente responsabilità ed autonomia all’interno di Assobiomedica, associazione di 

categoria di primo livello aderente a Confindustria, con inquadramento: Quadro (A3) con contratto a tempo 

indeterminato. 

Da Marzo 2017: Consulente nel settore sanità principalmente in ambito Public Affairs e Market Access. 

 

Settembre 2009 – febbraio 2017: Segretario AssoBiomedicali, ANIFA (Associazione Nazionale Italiana 

Audioprotesi (dal 2014) e Gruppo Giovani Industriali di Assobiomedica:  

• Attivazione di progetti e relativi report strutturati e cadenzati di gruppi di lavoro di imprese, per 

differenti mercati, e Comitato Direttivi; 
• Monitoraggio delle normative nazionali e regionali impattanti i diversi settori di dispositivi medici in 

coordinamento con la Direzione Affari Legali Assobiomedica;  
• Responsabile gestione e coordinamento progetti finalizzati all’elaborazione di proposte tecniche, 

per singoli mercati biomedicali, nell’ambito del confronto con le istituzioni preposte al programma 
di Governo di razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi sanitari; 

• Supporto tecnico e informativo ai clienti sugli strumenti di acquisto della Pubblica Amministrazione 
ed evoluzione normativa del Sistema Sanitario Nazionale ed autonomie regionali.  

• Partecipazione a dialoghi tecnici pubblici con le stazioni appaltanti regionali della Pubblica 
Amministrazione in rappresentanza degli interessi dell’industria. 

• Gestione pluriennale di progetti finalizzati all’aggiornamento tecnico e normativo dei Livelli 
essenziali di assistenza, in coordinamento con la Direzione Generale; 
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• Sviluppo di rete di relazioni e contatti con istituzioni pubbliche e private (società scientifiche, 
associazioni, etc.) al fine di promuovere sinergie in linea con la mission Assobiomedica; 

• Procurare spazi di visibilità ed interventi presso eventi di altre associazioni, società scientifiche o 
enti per favorire la rappresentanza istituzionale in tali occasioni; 

• Relatore a convegni e congressi di settore; 
• Creazione di partnership con il mondo accademico universitario per la valorizzazione del settore dei 

dispositivi medici attraverso l’organizzazione di workshop (“Medical Device Day” del gruppo 

Giovani Industriali Assobiomedica con School of Economics, Management and Statistics (Università 
di Bologna), MIMS, Master in Management per la Sanità (SDA Bocconi Milano) e Politecnico di 
Milano); coordinamento e supporto ai clienti nel progetto formativo “ICARO” di Fondazione 
Golinelli. 

• Relazione diretta con i Presidenti sulla visione strategica del comparto industriale, in Italia, 
proponendo il piano di attività per i settori merceologici di competenza ( biomedicale ed audio 

protesico), realizzandone, in coordinamento con le aree interne, le progettualità;  
• Raccordo puntuale e periodico con le presidenze, direzione generale e direzioni interne per la 

realizzazione di progetti trasversali al comparto dei dispositivi medici; 

• Gestione ordinaria e amministrativa delle relazioni interne, secondo quanto di competenza 
(valutazione domande di adesione delle imprese, controllo situazione anagrafica e contributiva dei 
soci, marketing associativo, assistenza diretta ai clienti con visite in azienda e da remoto); 

• Promozione di servizi di interesse e utilità per gli associati, contatto pro-attivo dei potenziali clienti, 

negoziazione condizioni di partecipazione a convegni e congressi di settore, finalizzazione e 
gestione convenzioni e protocolli di intesa; 

• Partecipazione, per competenza tecnica dei mercati, alla pianificazione delle campagne di 
comunicazione istituzionale con diretto interfacciamento col responsabile comunicazione per 
supporto nella stesura di documenti e comunicati stampa. 
 

Settembre 2000 – Settembre 2009  

 

• Responsabile Osservatorio Crediti, Centro Studi Assobiomedica: Elaborazione statistiche tempi di 
pagamento della pubblica amministrazione, monitoraggio dati di spesa, disavanzi e ripiani degli enti 
pubblici, rassegna stampa. 

• Assistente Direzione Area Economia e Centro Studi Assobiomedica: raccolta e analisi dati di rimborsabilità 
delle procedure e delle tecnologie (tariffe DRG, attività ambulatoriale, ecc.)., editing collane Centro Studi 

Assobiomedica e relativa diffusione, aggiornamento sito internet, organizzazione meeting.  
• Coordinamento attività gruppo di lavoro Human Research Manager. 
• Responsabile Gruppo di lavoro Piccole Medie Imprese di Assobiomedica, con riporto diretto alla Direzione 

Generale: organizzazione meeting e partecipazione a fiere e missioni imprenditoriali all’estero, relazione 
con Ambasciate, Consolati, ICE, associazione ed enti per l’internazionalizzazione. Partecipazione a meeting 
Rete Industria di Confindustria per la promozione di convenzioni a supporto del business dell’industria. 

• Segreteria Osservatorio Mercati e Tecnologie, supporto alla Segreteria di Direzione Generale. 

 

Ottobre 1998 – Settembre 2000 

 

• Assistente Direzione Area Legale Assobiomedica: analisi capitolati di gara e documentazione tecnica, 
monitoraggio normativa, predisposizione atti e documentazione; metodi e procedure per la gestione 
dell’ufficio di direzione con particolare riguardo ai rapporti con gli associati. 

 

Prima del 1998: attività in società di comunicazione ed esercizi di vendita. 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Competenze comunicative e gestionali: public speaking, capacità relazionali, capacità di mediazioni complesse, 

pro-attività, problem solving. Inglese base e francese scolastico. 

Competenze informatiche: padronanza degli strumenti Microsoft Office e Microsoft Explorer. 

 

Patente di guida: Patente Categoria B, automunita. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
• Responsabile confronto tecnico con Consip SPA, ARCA Lombardia, SCR Piemonte nel progetto di 

realizzazione del Programma di Governo di razionalizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi 
(spending review) per i mercati biomedicali. 

• Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità al progetto nazionale RIAP (Registro Italiano ArtroProtesi). 

• Componente Commissione paritetica SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) – Assobiomedica. 

• Componente Commissione Industria - SIN (Società Italiana di Nefrologia). 

• Collaborazione con il Ministero della Salute al progetto dedicato alla Terapia del Dolore (Rapporto al 
Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"). 

• Componente per Assobiomedica all’ operazione finanziaria “Atlantide 1”: prima operazione di  

cartolarizzazione dei crediti sanitari della Regione Lazio (UBS investment Bank). 
• Componente per Assobiomedica all’operazione finanziaria “Atlantide 2”: operazione di cartolarizzazione dei 

crediti sanitari della Regione Lazio (UBS investment Bank – Banca Intesa). 

• Componente per Assobiomedica, Task force Emergenza Dialisi (Assobiomedica, Società Italiana di Nefrologia, 

Ministero della Salute). 

• Ideazione e realizzazione Premio Nazionale Settore Medicazioni Avanzate di Assobiomedica in 
collaborazione con AIUC (Associazione Italiana ulcere cutanee) “Indagine epidemiologica sulla prevalenza 

delle lesioni cutanee croniche e sulle modalità assistenziali adottate nelle Regioni”. 
• Collaboratrice per Assobiomedica al progetto Federsanità – ANCI “Ricognizione delle azioni programmate 

per la non autosufficienza 2007-2010 Rapporto Finale”. 
 

Pubblicazioni: 

• Linee guida Assobiomedica per la formulazione di un modello di accordo quadro per l'acquisto di beni e 

servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. - Settore Cardiovascolare; 

• Linee guida Assobiomedica per la formulazione di un modello di accordo quadro per l'acquisto di beni e 

servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. - Settore Medicazioni Avanzate; 

• Linee guida Assobiomedica per la formulazione di un modello di accordo quadro per l'acquisto di beni e 

servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.N. - Settore Dialisi; 

• Linee guida Assobiomedica per la formulazione di disciplinari di gara per l'acquisto di beni e servizi delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. - Settore Ausili per Incontinenti; 

• Linee guida Assobiomedica per la formulazione di un modello di accordo quadro per l'acquisto di beni e 

servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. - Settore Ortopedia; 

http://www.assobiomedica.it/static/upload/car/cardiovascolarelineeguida_2014.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/car/cardiovascolarelineeguida_2014.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/acc/accordoquadromedicazioniavanzate.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/acc/accordoquadromedicazioniavanzate.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/lin/linee-guida-x-dialisi_defintivo28-01-20131.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/lin/linee-guida-x-dialisi_defintivo28-01-20131.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/lin/linee_guida__ausilimarzo20121.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/lin/linee_guida__ausilimarzo20121.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/f37/f37b54bf6bb095bfac66dcdd75383ca3.pdf
http://www.assobiomedica.it/static/upload/f37/f37b54bf6bb095bfac66dcdd75383ca3.pdf

