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Prof. Dott. Avv. Loredana Buonaiuto
Dati Anagrafici
Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:

Loredana Buonaiuto
Napoli, 15/07/1967

Istruzione e Formazione
 Master Universitario di II livello in “Economia, Organizzazione e Project Management degli
acquisti in Sanità” Università di Pavia.
 2006-2007 Master in Marketing del Turismo e del Territorio1 - Bemore2 Napoli.
 2004-2005 Addestramento Professionale – Settore Affari Legali - A.O. Monaldi Napoli
 2002-2004- Addestramento Professionale - Settore Acquisizione beni e Servizi - Azienda
Ospedaliera Monaldi, Napoli.
 2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Corte di Appello di Napoli
 1996 – Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento con la votazione di 100/110
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
 1985 – Diploma di Maturità classica con la votazione di 60/60 presso il Liceo
“Jacopo Sannazzaro” di Napoli.
 1984 – Licenza della materia complementare di teoria-solfeggio e dettato musicale per allievi
compositori e strumentalisti in qualità di privatista presso il Conservatorio Statale di Musica
“Domenico Cimarosa” di Avellino.
Esperienze Professionali
Full Professor in Administrative Law (Professore Ordinario in Diritto Amministrativo);
Full Professor in Constitutional Law; (Professore Ordinario in Diritto Costituzionale)
Honorary Professor in Civil and Human Rights (Professore Onorario in Diritti Civili ed Umani)
presso le Università Internazionali Private The Western Orthodox University e European-American
University.
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Il Master in Marketing del Turismo e Sviluppo del Territorio mira a formare Esperti di Marketing e Comunicazione con
competenze focalizzate sulla valorizzazione e promozione del turismo e capaci di applicare una corretta politica del
territorio mediante la valorizzazione e la promozione delle risorse esistenti e delle attività locali.
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Bemore. Ente di formazione accreditato presso la Regione Campania al n. 1821. https://www.bemore.it/chi-siamo/
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 Professor Emeritus in Administrative Law - “J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters,
Sciences”.
 Funzionario I livello del CCNL del Terziario e del Commercio presso Centrale di
Committenza Sanità – Soresa S.p.A.3 di Napoli.
 2014 (dicembre) a tutt’oggi - Funzionario a tempo indeterminato presso Soresa S.p.A. di
Napoli - Direzione Centrale di Committenza.
 2013 (luglio) – 2014 (novembre) - Funzionario a tempo determinato presso Soresa S.p.A. di
Napoli - Direzione Centrale di Committenza.
 2009 (maggio)- 2012(novembre) - Collaborazioni professionali presso Soresa S.p.A. Centrale Acquisti.
 2008 (ottobre) -2008 (dicembre) - Impiegata Amministrativa a tempo determinato part.time
-Società RDP telecomunicazione S.r.l. di Casoria (NA) – Ufficio Gare.
 2003-2004 – Professore Universitario a Contratto di Diritto del Lavoro del corso integrato
di Scienze Umane ed Economiche del corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia –
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Corsi di Aggiornamento


2015 Percorso formativo su Procurement Pubblico organizzato da Università Tor Vergata
Roma - in sede.

 4 marzo 2016 Seminario di Studio Acep Legge di Stabilità 2016 le nuove disposizioni in
materia di acquisizione Beni e Servizi degli Enti Nazionali Azienda Ospedaliera Monaldi,
Napoli.
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La So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità – è una società strumentale costituita dalla Regione Campania per
la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. Per la realizzazione
di questo obiettivo il socio unico Regione Campania ha affidato a So.Re.Sa. il ruolo di centrale acquisti dei prodotti
destinati alle aziende del Sistema Sanitario Regionale e la realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati,
attraverso operazioni ad hoc decise con provvedimenti regionali. Per la sua natura di ente strumentale, opera
esclusivamente nell'interesse del socio pubblico e delle aziende del sistema sanitario regionale ed è sottoposta dalla
Regione a un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; pertanto:




la Società redige periodicamente un budget preventivo che viene sottoposto alla Regione per l'approvazione;
il Socio Regione esercita poteri di vigilanza e di controllo sul bilancio e determina le linee di indirizzo strategiche
e di politica aziendale e nomina gli organi di vertice della Società;
il Socio Unico partecipa alla vita della Società verificando il raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'attuazione
delle strategie e l'organizzazione della Società, ed autorizza le operazioni e gli atti di carattere straordinario

In aggiunta a tale ruolo, SoReSa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai
sensi dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica
appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della
Regione Campania, alle società partecipate in misura totalitaria della Regione Campania ivi comprese quelle in house,
ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli
del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo
territorio
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 18 dicembre 2013- Convegno Maggioli “L’Applicazione del sistema AVCPASS dopo le
modifiche della Legge 125/2013 di conversione del Decreto della Pubblica Amministrazione”
-Hotel Terminus – Napoli.
 24 febbraio 2014 Seminario di studio Acep “Avcpass” – Azienda Ospedaliera Monaldi,
Napoli.
 16 Febbraio 2004 - Progetto Management nei processi di acquisto della Pubblica
Amministrazione Modulo “Laboratorio Sperimentiamo Marketplace” – Formez4
(Centro di Formazione e Studi) Arcofelice/Pozzuoli (NA).
 6 novembre 2004- Progetto Management nei processi di acquisto della Pubblica
Amministrazione Modulo “Laboratorio Sperimentiamo Marketplace” – Formez
(Centro di Formazione e Studi) Arcofelice/Pozzuoli (NA).
Membership, Premi, Onorificenze
Membro d’Onore ad vitam del “Centro di Bioetica5” della “N.A.S.T.I.” (“Nobile Accademia di Santa
Teodora Imperatrice” alias “Nobilis Academia Sanctæ Theodoræ Imperatricis”, conosciuta altresì
sotto il nome di “Accademia degli Iconoduli”.
Diploma as Member of Honour Lifetime/Ad Vitam rilasciato dalla “J.S. Bach Academy of Music,
Arts, Letters, Sciences” (Fond. Australia, United Kingdom-England, Italy).
Honorific Title of Academic Grand Cross (Diploma) “in recognition of illustrious achievements,
distinguished merits and valuable contributions to Culture and Culture of Peace” rilasciato dalla
“J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters, Sciences”.
Member of Honour ad vitam del Centro di Bioetica e Diritti Umani6 dell’Università Somala
“The International University Saadaud” di Muqdisho (Mogadiscio, Repubblica Democratica
Somala).
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Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle Pubbliche
Amministrazioni è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate (Regione Abruzzo, Regione
Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione
Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige, Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenzia per l'Italia Digitale). L'Istituto è sottoposto al controllo, alla
vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che
detiene la quota maggioritaria dell'associazione. Costituito nel 1965 esercitava originariamente le proprie funzioni
nell’ambito del sistema degli interventi straordinari per il Mezzogiorno. Nel corso degli anni l’Istituto è stato oggetto
di profondi cambiamenti che gli hanno consentito di acquisire un ruolo centrale a supporto della modernizzazione della
Pubblica Amministrazione italiana. L’attività di Formez PA è focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e
modernizzazione della Pubblica Amministrazione e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e
di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP,
attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica.
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Il Centro è stato insignito di un Certificato di Riconoscimento (Certificate of Recognition) dagli Enti Australiani
denominati “Australian-Asian Institute of Civil Leadership” e “J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters and Sciences”.
Direttore Onorario del Centro è lo Scienziato Prof. Dott. Giulio Tarro, Virologo di fama internazionale.
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Certificate of Merit in recognition of Cultural and Humanitarian Merits del sopra detto Centro di
Bioetica e Diritti Umani.
Member of Honour ad vitam - A.S.A.M. University.
Socio d’Onore ad vitam – A.U.I. (Accademia Universitaria Internazionale).
Master of Arts in Civil and Human Rights ad honorem, for life experience and humanitarian merits A.S.A.M. University.
Competenze acquisite
Ottima conoscenza dei procedimenti ad evidenza pubblica per la fornitura di Beni e Servizi nelle
Pubbliche Amministrazioni, negli Enti Pubblici e negli organismi di Diritto Pubblico. Ottima
conoscenza della normativa degli appalti pubblici per la fornitura di Beni e Servizi. Buona conoscenza
del Diritto Amministrativo. Capacità di redazione di tutti gli atti per l’espletamento di gare
(disciplinari capitolati provvedimenti amministrativi, etc) e degli adempimenti consequenziali all’
espletamento delle stesse
Conoscenze Lingue
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata, approfondita attraverso la
partecipazione al corso dell’Istituto InLingua di Napoli dal 2001 al 2003
Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza dei maggiori sistemi operativi Windows e dei principali applicativi (Office, Excel,
Power Point, Outlook, Internet etc)
Competenze personali
Predisposizione al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di lavorare in
autonomia e in condizioni di stress, ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problematiche
che si presentino.
Interessi ed hobby
Musica: Pianoforte. Competenza acquisita tramite lezioni per oltre 5 anni.
Disegno: particolare predisposizione al disegno artistico. Partecipazione e premiazione alla campagna
informativa “La SIP per i giovani” Centrale Telefonica di Napoli nel 1980.
Ha curato una parte speciale giuridica di circa 70 pagine entro il testo del Prof. Dott. Luca Scotto di
Tella de’ Douglas di Castel di Ripa intitolato “ATTACCO ALLA MASSONERIA: Massoneria ed
Antimassoneria, la Violenza contro l’Arte Reale, le persecuzioni contro i Massoni” di prossima
pubblicazione (di circa 1200 pagine) con i tipi della Casa Editrice Aracne.
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Il Centro è stato insignito di un Certificato di Riconoscimento (Certificate of Recognition) dagli Enti Australiani
denominati “Australian-Asian Institute of Civil Leadership” e “J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters and Sciences”.
Direttore Onorario del Centro è lo Scienziato Prof. Dott. Giulio Tarro, Virologo di fama internazionale.
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E-Mail: loredana.buonaiuto@virgilio.it
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per l’effetto dell’articolo 13 Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e dell’articolo 13 G.D.P.R. (Regolamento U.E. 2016/679) ai fini
della ricerca e selezione del personale, docenze universitarie a contratto, conferenze, congressi e
similari.
Firmato
Avv. Prof. Dott. Loredana Buonaiuto
Napoli, 20 Maggio 2019
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