Alessandra Scalzini, Anna Maria Fiorini
AVVOCATO E COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA PRESSO L’AZIENDA USL DI VITERBO

Alessandra Scalzini (nella foto a sinistra)
Dirigente avvocato dell’Azienda USL di Viterbo.
Nasce a Roma il 11 aprile 1971, ma è sempre vissuta
a Viterbo dove lavorano i genitori, entrambi dipendenti
della Pubblica Amministrazione.
Frequenta il liceo scientifico e prosegue poi gli studi
iscrivendosi nel 1989 alla Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Perugia, dove risiede durante tutto il periodo degli studi.
Rientra a Viterbo e svolge la libera professione nel Foro
di Viterbo prima iscrivendosi all’albo dei praticanti avvocati e nel 2000, dopo il superamento dell’esame di
abilitazione, si iscrive all’albo degli avvocati.
Nel 2001 viene assunta a tempo determinato come di-

rigente avvocato, con un contratto ex art. 15-septies,
D.Lvo 502/92, dall’Azienda USL di Viterbo.
Inizialmente è responsabile del Settore Legale dell’AUSL di Viterbo, successivamente, dal 15 luglio 2003
ha l’incarico di Struttura Semplice ‘Contenzioso ed
Attività Ispettive’, mentre dal dicembre 2007 le viene
affidato l’incarico di Struttura Complessa Affari Generali ed Organi Collegiali. Si interessa del contenzioso
civile e del lavoro dell’Azienda, che viene curato in ogni
suo aspetto.
Ha partecipato a vari seminari utili ai fini della propria
formazione nel campo del diritto strettamente attinente
alle cause trattate nell’ambito aziendale.
Fa parte dell’ufficio procedimenti disciplinari della dirigenza della propria Azienda.
Le esperienze lavorative si diversificano nel momento
in cui assume l’incarico di responsabile della UOC AA.GG.
in quanto partecipa anche a delle commissioni di gara
per le forniture di servizi in altre aziende della Regione,
mentre all’interno della propria partecipa alle gare per
la fornitura di servizi assicurativi dopo aver avuto una
formazione specifica nel campo assicurativo.
Anna Maria Fiorini (nella foto a destra)
Collaboratore amministrativo professionale presso la
USL di Viterbo.
È nata il 23 aprile 1955 a Soriano nel Cimino (Vt) da
madre casalinga e padre Agente di Custodia del Ministero di Giustizia.
Nel 1975 ha conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Statale ‘Paolo Savi’ di
Viterbo. Prima dell’ingresso nella USL di Viterbo, ha avuto

esperienze lavorative temporanee presso il Comune di
Soriano nel Cimino (1979) in qualità di ‘dattilografa’ e
presso il Carcere ‘Casa di Lavoro’ di Soriano nel Cimino
(1980) in qualità di ‘vigilatrice penitenziaria’ addetta alla
perquisizione dei familiari visitatori di sesso femminile.
Attualmente è dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Viterbo, con la qualifica di collaboratore amministrativo Professionale esperto cat. DS., ove è transitata il 1° maggio 1989 a seguito estinzione ex IPAB
‘Ospedale San Giovanni di Dio’ di Soriano nel Cimino,
nella quale prestava servizio in qualità di coadiutore amministrativo sin dal 23 febbraio 1981.
Presso la suddetta Azienda è stata assegnata a decorrere dal 1° giugno 1989 al Settore Giuridico e dal 18
ottobre 1994 alla Segreteria del Dirigente del Servizio
Personale ora UOC Organizzazione Programmazione e
Sviluppo Risorse Umane, svolgendo varie incombenze
di natura giuridica e collaborando direttamente con il
Dirigente stesso.
Ha curato, unitamente ad altri colleghi, le operazioni di
voto per numerose tornate elettorali dei ricoverati presso
il Presidio Ospedaliero, assumendosi direttamente le
relative responsabilità.
Dal marzo 2008 è stata nominata segretario dell’Ufficio
per i Procedimenti Disciplinari.
Ha, altresì, partecipato a numerosi corsi di aggiornamento in materia di: informatica, segreteria di direzione,
qualità, trattamento dati personali, procedimento amministrativo, procedimento disciplinare.
La nascita di un figlio nella condizione civile di nubile,
avvenuta nel 1978, ha contribuito all’impegno e all’interesse nel lavoro.

