
   

  
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
Sergio Acquaviva 

Data di nascita  
17 dicembre 1953 

Telefono  
06 5994 3127 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
s.acquaviva@sanita.it 

Indirizzo Pec       

Incarico attuale 
 

Dirigente Ufficio VI della Direzione generale della Comunicazione e dei 

rapporti europei e internazionali  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Corte Appello di Napoli 

• Qualifica conseguita 

 

 
Abilitazione esercizio procuratore legale 

  
 

  

 

• Date (da – a)  
1978 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea magistrale in giurisprudenza 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
Dal 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  
Stato 



   

  
 

• Tipo di impiego  
Dirigente amministrativo 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 
*Dirigente Ufficio VI della Direzione generale della Comunicazione e 

dei rapporti europei e internazionali  

*Dirigente struttura tecnica permanente Organismo indipendente   

valutazione performance; 

* Incarico di collaborazione presso Ufficio legislativo; 

* Direttore ufficio XI  Direzione generale della Programmazione 

Sanitaria; 

* Direttore ufficio II ex Direzione generale per i rapporti con l’Unione     

Europea e per i Rapporti Internazionali; 

* Direttore ufficio VII ex Direzione generale per i rapporti con l’Unione 

Europea e per i Rapporti Internazionali; 

* Direttore ufficio I Servizio Vigilanza Enti; 

* Direttore ufficio V Servizio Organizzazione Bilancio e Personale;  

* Incarico di consulenza per la trattazione degli affari del contenzioso 

presso la ex Direzione del personale. 
 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Stato 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Trattamento giuridico personale 

 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                                                     FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare                                                      elementare 

• Capacità di scrittura  elementare                                                      elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare                                                      elementare 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Windows – Office  

 



   

  
 

ALTRO     

Componente della Commissione amministrativa e Commissione Conti 

presso la DGEMPL - Occupazione, Inclusione e Affari sociali della 

Commissione europea. 

 

Componente, presso la DGSANCO della Commissione europea, del 

comitato di implementazione della direttiva UE 24/2011 in materia di 

assistenza sanitaria transfrontaliera. 

 

Componente di commissioni miste interministeriali e con rappresentanti 

di Paesi esteri, previste dalle vigenti Convenzioni in materia di sicurezza 

sociale, istituite, ai sensi delle stesse Convenzioni, al fine di monitorare 

la corretta e regolare applicazione. 

 

Componente di gruppi di lavoro, istituiti presso il Ministero degli affari 

esteri e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con incarichi 

finalizzati alla risoluzione di problematiche connesse alla applicazione 

di accordi di sicurezza sociale con Paesi extra UE. 

 

Gruppi di lavoro inter-istituzionali attivati con le Regioni in materia di 

assistenza sanitaria all’estero, in particolare in ambito UE. 

 

Attività di docenza nell’ambito di cicli formativi e di aggiornamento al 

personale delle ASL e Regioni in materia di assistenza sanitaria 

all’estero. 

 

Partecipazione attiva, con relazioni e comunicazioni, a convegni e 

seminari in materia di mobilità sanitaria internazionale. 

 

Lezioni svolte presso la facoltà di Economia della Scuola di 

specializzazione in economia sanitaria dell’Università di Tor Vergata, in 

materia di assistenza sanitaria internazionale nei vari sistemi di sicurezza 

sociale. 

La comunità di pratiche per il miglioramento della performance nelle 

Amministrazioni Pubbliche Università Bocconi Milano e SNA ROMA 

 

Pubblicazione CINSEDO- Ciclo di seminari europei 2013 – 2014 

“Ministero della salute e l’assistenza sanitaria transfrontaliera: 

recepimento della Direttiva 2011/24/UE”. 

 

Componente commissioni concorsuali per reclutamento e copertura 

posizioni apicali presso istituzioni del SSN (ASL, IRCCS ed Enti 

classificati) 

 

Partecipazione, nel corso del servizio e carriera ministeriale, alle 

programmate sessioni formative e di aggiornamento professionale 

organizzate dal Ministero e dalla SSPA in materia di organizzazione, 

contabilità, gestione del personale e avanzamento linguistico (inglese). 

 

Roma, 5 ottobre 2018                                         Sergio Acquaviva 


