
ESPERIENZA LAVORATIVA

Direttore uff. 8 DGPROG 
Ministero della Salute [ Attuale ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: roma 
Paese: Italia 

Si occupa di assistenza sanitaria in ambito UE ed Extra Ue  in attuazione di disposizioni nazionali (art 4 del DPR
618/80 e art. 18, comma 7, del d.lgs. 502/92) che sovranazionali Reg. CEE 1408/71, 574/72 come sostituiti dai Reg.
CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009 e convenzioni con Paesi extra UE.
L’attività di direzione dell’ufficio 8 della DGPROG comporta un elevato livello di complessità dovendosi coordinare
circa 30 collaboratori e diversi capitoli di bilancio per un’ammontare complessivo di circa 300 milioni annui di
euro.
Inoltre in riferimento al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale questo comporta una attività di
coordinamento e collegamento con altri ministeri ed istituzioni come il Ministero del lavoro, MAECI, INPS, INAIL,
tutte le regioni, le ASL e gli uffici della commissione UE preposti alla gestione dei regolamenti di competenza
(DGEMPL)
Esperto per l'Italia nella Commissione Amministrativa presso la DG Occupazione e Affari Sociali della
Commissione europea nell'ambito delle attività comunitarie di coordinamento dei sistemi sicurezza sociale e
mobilità sanitaria ai sensi dei Regolamenti Ce 883/2004 e Reg. CE 987/2009.
Membro Audit Board per l'applicazione dei regolamenti di coordinamento di sicurezza sociale

Conferimento funzioni vicarie di direttore generale programmazione sanitaria del Ministero della Salute attribuito
con decreto direttoriale prot. 10128 del 10/5/22

Direttore UFFICIO 8 DGPROG 
Ministero della salute [ Attuale ] 

Incarichi:
 DD del 16 febbraio 2018 nominato RUP per l'adesione al contratto quadro CONSIP per la realizzazione del
progetto "ANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN" DD del 7 dicembre 2018
nominato RUP per il servizio di monitoraggio economico e finanziario e presidio all'attuazione del progetto PON
GOV Cronicità-"sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT" DD del 1 agosto 2019 nominato RUP per
l’adesione al Contratto-Quadro CONSIP per la realizzazione di un’indagine conoscitiva sull’attività dei fondi
sanitari.
 DD del 6 magio 2019 RUP contratto esecutivo "sostenere la sfida della cronicità con il supporto dell'ICT -
piattaforma della cronicità" Referente dell'amministrazione nell'ambito del contratto stipulato in data 27
novembre 2020, in adesione all'Accordo quadro di cui al lotto n. 1 della gara Consip ID SIGEF 1974 per i servizi di
consulenza strategica e direzionale afferenti la linea di intervento "Gap Analysis e direttore esecuzione del
medesimo contratto.  
Responsabile unico del procedimento per la realizzazione del progetto "modello predittivo 2.0"-CUP
J59H21000010007, a valere sul PON "Governance e capacità istituzionale" (2014-2020).  
Responsabile per le attività di verifiche amm.vo-documentali ed in loco per la traiettoria 1 - Active & Healty Ageing
e traiettoria 4 - Biotecnologie, Bioinformatica,e Sviluppo farmaceutico del Po salute Fondo sviluppo e coesione. 

Alessio Nardini 
Nazionalità: Italiana  Data di nascita: 17/06/1971   

 

 

Numero di telefono: (+39) 000000000000

Indirizzo e-mail: a.nardini@sanita.it 

Lavoro: viale giorgio ribotta 5, 00144 roma (Italia) 

mailto:a.nardini@sanita.it


 DD del 20 settembre 2021 membro del gruppo di lavoro istituito presso la DGPROGS per coordinare le attività
connesse all'attuazione e realizzazione degli obiettivi attribuiti dal PNRR al MdS con riferimento alla componente
2 della missione 6 (salute).  
Rappresentante per la DGPROGS nel tavolo istituito presso il Ministero della Salute per la gestione dei rapporti
con il Regno unito nel processo di uscita dall'unione europea dello stesso.  

Direttore UFFICIO 8 DGPROG 
Ministero della salute [ Attuale ] 

Referente per il raccordo tra gli uffici della direzione cui sono affidate le funzioni di soggetto attuatore e di
supporto degli interventi afferenti al PNRR, le società di assistenza tecnica e l'unità di missione del Ministero. (
ordine di servizio n. 571 del 17/02/2022) 
 In qualità di referente PNRR, tra le altre cose, sono stati svolti i seguenti ruoli:  
Ruolo: RUP Titolo: Contratto: “Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del
Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute - ID 1974 – Lotto 1” II CE DGPROGS
Descrizione: Supporto strategico e direzionale agli uffici della DGPROGS (evoluzione gap analysis ai fini
dell’investimento 1.3.2.2.3 del PNRR – Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello
locale ) Importo: 351.459,00 € (iva esclusa)  
Ruolo: RUP Titolo: Cruscotto Investimenti PNRR Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA Descrizione:
Definizione e costruzione del software “Cruscotto Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA” per l’analisi, il
reporting e la lettura incrociata dei dati relativi agli investimenti del PNRR per i quali la DGPROGS è individuata
quale struttura di supporto all’attuazione, con l’obiettivo di dotare il SSN dei necessari strumenti per garantire la
piena ed efficace implementazione degli stessi. Importo: 849.969,34 € (al netto di IVA)  
Ruolo: RUP Titolo: Servizi per il supporto specialistico, strategico e tematico per la governance e realizzazione
degli investimenti PNRR Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA Descrizione: Consulenza strategico
direzionale e organizzativa a supporto degli Uffici della DGPROGS, al fine di governare l’attuazione degli
investimenti PNRR per i quali le Regioni sono individuati quali soggetti attuatori. Importo: 349.880,00 € (al netto di
IVA)   
Ruolo: RUP Titolo: Servizi per il supporto alla Digital Trasformation nelle attività di accompagnamento alla
transizione digitale e formazione Descrizione: Supporto specialistico agli Uffici della DGPROGS per il
potenziamento delle capacità tecniche, gestionali ed organizzative, favorendo un processo di progressivo e
diffuso upskilling delle competenze digitali del personale per l’utilizzo degli strumenti tecnici di analisi e lettura
delle informazioni relative agli Investimenti del PNRR Importo: 275.000 € (al netto di IVA)  

Docenza 
Università di Torino [ 11/2019 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Docenza in "assistenza sanitaria internazionale" per master di II livello dell'Università degli studi di Torino in
Direzione strategica delle aziende sanitarie. 

Dirigente Amministrativo in comando SiVeAS 
Ministero della Salute [ 01/02/2014 – 03/12/2016 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Ha partecipato al gruppo di lavoro per la revisione della spesa sanitaria, con particolare riferimento alla
riorganizzazione dei servizi non prettamente sanitari (approvvigionamento e distribuzione farmaci, logistica, servizi di
pulizia, piani di risparmio energetico, ristorazione collettiva ospedaliera).
Revisione della Spesa:
Ha supportato, all'interno del gruppo di lavoro appositamente istituito, i lavori dei 3 Tavoli, coordinati dal Direttore
Generale della Programmazione Sanitaria, inerenti la revisione della spesa in ambito sanitario e relativi a: beni e servizi
non sanitari, farmaceutica e dispositivi medici e HTA, riassetto organizzativo e strutturale della rete e appropriatezza.

Ha curato direttamente, accedendo ai database del Ministero della Salute (flusso CE, flusso LA, flusso SDO, flussi
informativi anagrafici personale e caratteristiche organizzative delle strutture ospedaliere) e del Ministero Economia e
Finanze (sistema tessera sanitaria), approfondimenti tematici relativi a:
• monitoraggio degli effetti delle misure previste dai DL 98/2011 e 95/2012, 



• definizione e implementazione degli indicatori di performance per la spesa in beni e servizi non sanitari delle Aziende
Sanitarie e di quelle Ospedaliere,
• analisi e studio dell'appropriatezza delle indagini diagnostiche per immagini,
• monitoraggio dell'andamento organizzativo ed economico delle Aziende Ospedaliere Universitarie 
• rilevazione ed analisi delle modalità di gestione, lato economico, del rischio da parte delle strutture sanitarie (spese
assicurative).

Ha redatto, ad integrazione del lavoro per la revisione della spesa sanitaria, analisi sulla logistica integrata nel settore
farmaceutico.

Ha svolto funzioni di collegamento e supporto, relativamente alle attività illustrate, presso la segreteria particolare del
Ministro.

Ha svolto attività di collegamento e collaborazione con l'ufficio di Gabinetto del Ministro relativamente alle funzioni
attribuite alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ha seguito diversi procedimenti legislativi ed iniziative parlamentari di stretta rilevanza ministeriale, quali, a titolo
esemplificativo: la norma di recepimento della direttiva 2014/40/UE (norma antifumo), predisposizione nuova legge
sulla tutela della salute nel settore dei tatuaggi e piercing ed iniziative legislative sulla natimortalità.

Si è occupato, in collaborazione diretta con l'ufficio di gabinetto del Ministro, di implementazione di norme inerenti
l'applicazione del patto per la salute sottoscritto dal Ministero e dalle regioni con particolare riferimento all'attuazione
delle competenze allargate in ambito infermieristico e del relativo ruolo svolto in tale ambito dalle altre professioni
mediche.

Direzione area Attivita Produttive, Sviluppo Economico e Lavoro 
Comune di Fiumicno [ 23/12/2013 – 31/01/2014 ] 

Indirizzo: Fiumicino (Italia) 

Responsabile Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile Centro di Formazione Professionale Comunale

Direzione dell'Area Marketing Territoriale e Turismo 
Comune di Fiumicino [ 01/08/2013 – 23/12/2013 ] 

Indirizzo: Fiumicino - RM (Italia)

Vincitore di concorso pubblico con qualifica di Dirigente a tempo indeterminato. 
Comune di Fiumicino [ 31/12/2008 – 31/07/2013 ] 

Indirizzo: Fiumicino - Rm (Italia) 

Dirigente ad interim Area Attività Formative e Culturali 
Comune di Fiumicino [ 06/08/2007 – 14/02/2008 ] 

Indirizzo: Fiumicino - Rm (Italia) 

Dirigente ad interim Area Attività Formative e Culturali 
Comune di Fiumicino [ 30/11/2006 – 01/03/2007 ] 

Indirizzo: Fiumicino - Rm (Italia) 

Dirigente ad interim Area Finanziaria e Patrimoniale - 
Comune di Fiumicino [ 16/03/2004 – 30/04/2004 ] 

Indirizzo: Fiumicino - Rm (Italia) 



dirigente ex art. 110 D.Lgs 267/2000 assegnato all'Area Attività Produttive e Sviluppo Economico 
Comune di Fiumicino [ 01/09/2003 – 01/12/2008 ] 

Indirizzo: Fiumicino Rm (Italia) 

Consigliere d'amministrazione 
Turismark s.c.p.a [ 2003 – 2004 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Vincitore di concorso pubblico, assunto con la qualifica di Istruttore Amministrativo 
Comune di Roma [ 01/2002 – 08/2003 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Responsabile contabilità e revisione bilanci di società privata in ambito industriale 
So. Ge. Ma. Srl [ 01/01/2000 – 31/12/2001 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Praticante dottore commercialista 
Studio professionale Associato Dott. Erca, Dott. Amato [ 1998 – 12/1999 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Praticante promotore finanziario 
Finanza Europa S.I.M [ 1995 – 1996 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Responsabile della contabilità 
Studio Associato f.lli Vizzani [ 1996 – 1998 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

corso : gestire i fondi europei per la salute 
SDA Bocconi [ 05/11/2021 – 22/11/2021 ] 

Diploma di esperto appalti pubblici 
Scuola Nazionale Amministrazione [ 28/10/2019 ] 

Indirizzo: Roma 

Corso formazione "nuova contabilità pubblica" 
Scuola Nazionale Amministrazione [ 10/2019 ] 

Indirizzo: Roma 

Corso di formazione "sistema integrato di contabilità finanziaria e economico - patrimoniale
analitica" 
SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione [ 2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di aggiornamento " Il bilancio dell'ente pubblico: lettura e interpretazione" 
SDA BOCCONI [ 2012 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Corso di aggiornamento: La gara pubblica: servizi, forniture, patrimonio, concessioni 
SDA BOCCONI [ 2011 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 



Altre lingue: 

inglese Ielts presso British Council B2 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Corso di formazione manageriale per dirigenti e funzionari della Città di Fiumicino: "Gestione
delle risorse umane, marketing del territorio e quality management" 
Comune di Fiumicino [ 2011 ] 

Indirizzo: Fiumicino - Rm (Italia) 

IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DOPO LA LEGGE 69/09:Tempi certi dei
procedimenti, nuove responsabilità per i Dirigenti, trasparenza, utilizzo della PEC. Le novità
della Direttiva Brunetta (dir n. 2/ 
SDA BOCCONI [ 18/11/2009 – 19/11/2009 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Corso di aggiornamento su: la disciplina della Regione Lazio in materia di commerio e di
somministrazione di alimenti e bevande alla luce delle recenti norme statali di liberalizzazione."
[ 27/03/2007 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di perfezionamento per la dirigenza degli enti locali 
Coperfel c/o SDA BOCCONI [ 05/2005 – 10/2005 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Convegno nazionale sul commercio:" Attività produttive, pubblici servizi e governo del territorio
attraverso la disciplina di vari insediamenti di servizio" 
MAGGIOLI [ 11/12/2003 – 13/12/2003 ] 

Indirizzo: Firenze (Italia) 

Corso biennale di formazione professionale -commercialista 
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma [ 1995 – 1996 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 17 ottobre 1998 - voto: 104/110, tesi in diritto
amministrativo 
Facoltà di Economia e Commercio - Università La Sapienza 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Maturità scientifica anno scolastico 1989/1990 
Liceo Scientifico Statale F. Enriques 

Indirizzo: Roma (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Encomio 
Direttore Generale [ 10/08/2020 ] 

Per l'attività svolta durante la gestione della pandemia con particolare riferimento alle attività di collaborazione
con il dipartimento di protezione civile, la struttura commissariale e con tutti i molteplici attori che durante la crisi



pandemica sono intervenuti nelle attività di contenimento e intervento, partecipando tra le altre cose alle
quotidiane riunioni di coordinamento tra i vari soggetti presiedute dal capo della protezione civile.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Le competenze gestionali sono state acquisite ed implementate durante gli anni di direzione amministrativa presso il
Comune di Fiumicino.

 

Inoltre gli studi e l'esperienza hanno consentito l'acquisizione di vari modelli manageriali e la loro applicazione
soprattutto in ambito pubblicistico.

 

Particolare focus è stato rivolto alla riforma del pubblico impiego in atto e alle nuove norme per la trasparenza nella
pubblica amministrazione.

 

Notevole professionalità è stata acquisita in qualità di Dirigente Amministrativo dell'Area Formazione, cultura e Sport
del Comune di Fiumicino nella gestione di strutture complesse e con personale numericamente elevato (personale
scolastico e amministrativo pari a circa 200 persone). La complessità in particolare era dovuta ai diversi aspetti che
dovevano essere tenuti sotto controllo, tra questi quelli giuslavoristici, contrattualistici, sindacali e contabili con
particolare riferimento alle questioni riguardanti l'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni legislative vigenti e
in continuo mutamento.

L'attività svolta presso il gabinetto del Ministero della Salute oltre a sviluppare una conoscenza della complessa
macchina governativa e legislativa ha permesso di avere una visione delle complesse articolazioni ministeriali e delle
strutture a supporto del Ministero nonché di avere un quadro dei numerosi stakeholders del settore

La partecipazione a progetti internazionali in ambito UE durante la direzione dell'ufficio 8 della DGPROG ha consentito
l'acquisizione di competenze in ambito di progettazione ed esecuzione di attività complesse con partecipazione di
molteplici attori ed interessi.

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Particolare competenza in ambito comunicativo e relazionale è stata acquisita durante i cinque anni di direzione
dell'Area Formazione e Cultura del Comune di Fiumicino. In particolare ho sviluppato skills in tale ambito grazie ai
continui scambi con utenza scolastica e stakeholders di settore. In quegli stessi anni l'Amministrazione ha tenuto diversi
corsi sulla gestione delle risorse umane, di management pubblico e di direzione aziendale.

L'esperienza presso il gabinetto del Ministero della Salute ha consentito di migliorare le capacità relazionali ai massimi
livelli istituzionali, inoltre tale attività ha consentito di approfondire e conoscere meglio la complessa struttura di
governo e i modelli comunicativi di riferimento.

La direzione dell'ufficio 8 della DGPROG ha permesso l'acquisizione di capacità relazionali anche di carattere
internazionale e diplomatico essendo le funzioni svolte di diretta partecipazione a scelte e rapporti con altre nazioni e
con strutture che si occupano di relazioni internazionali (MAECI, Ministero della Difesa, Onlus e organizzazioni
umanitarie internazionali).

L'attività presso la Commissione europea ha consentito di approcciare differenti modelli comunicativi e di partecipare a
progetti internazionali con lavori di gruppo sia nazionali che in ambito UE.

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Buona conoscenza dei processi di acquisizione beni e servizi presso le pubbliche amministrazioni (responsabile di
procedimento in diverse gare pubbliche)

Particolare competenza acquisita nell'ambito della contabilità di stato e dei bilanci nelle pubbliche amministrazioni.



Competenza nell'ambito del rapporto di lavoro nel pubblico impiego e privatistico (responsabile di centri di costo
attinenti il personale pubblico e di società a partecipazione pubblica).

Ottima conoscenza dei procedimenti amministrativi e del contenzioso (responsabile del procedimento di diversi
procedimenti autorizzativi e concessori).

Ottima conoscenza dei processi di acquisizione di beni e servizi e delle procedure di acquisto presso centrali pubbliche
di acquisto. Partecipazione a diverse commissioni di gara ai sensi del codice appalti anche per gare di rilevanza
comunitaria, responsabile unico del procedimento e responsabile dell'esecuzione del contratto per servizi di elevata
complessità organizzativa e gestionale.

Buona conoscenza della normativa riguardante la prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità nel settore
pubblico nonché della disciplina riguardante la tutela della Privacy e del diritto di accesso ai documenti in possesso
della Pubblica Amministrazione.

Ottima conocenza del funzionamento e delle strutture dell'Unione europea in considerazione della assidua
collaborazione con le stesse per l'espletamento delle funzioni assegnate come riferimento del Ministero della Salute per
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, tra cui anche rapporti con le agenzie Ue e gli uffici della commissione
presenti in Italia e con le rappresentanze diplomatiche dell'Unione.

DATA 

Autorizzazione trattamento dati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.

13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione

dei dati personali”.

Roma, 13/01/2023
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                 Ministero della salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore UFFICIO 8 DGPROG
                     
                         true
                    
                     <p>Incarichi:</p><p>&nbsp;DD del 16 febbraio 2018 nominato RUP per l'adesione al contratto quadro CONSIP per la realizzazione del progetto "ANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN"&nbsp;DD del 7 dicembre 2018 nominato RUP per il servizio di monitoraggio economico e finanziario e presidio all'attuazione del progetto PON GOV Cronicità-"sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT"&nbsp;DD del 1 agosto 2019 nominato RUP per l’adesione al Contratto-Quadro CONSIP&nbsp;per la realizzazione di un’indagine conoscitiva sull’attività dei fondi sanitari.</p><p>&nbsp;DD del 6 magio 2019 RUP contratto esecutivo "sostenere la sfida della cronicità con il supporto dell'ICT - piattaforma della cronicità"&nbsp;Referente dell'amministrazione nell'ambito del contratto stipulato in data 27 novembre 2020, in adesione all'Accordo quadro di cui al lotto n. 1 della gara Consip ID SIGEF 1974 per i servizi di consulenza strategica e direzionale afferenti la linea di intervento "Gap Analysis e direttore esecuzione del medesimo contratto.&nbsp;&nbsp;</p><p>Responsabile unico del procedimento per la realizzazione del progetto "modello predittivo 2.0"-CUP J59H21000010007, a valere sul PON "Governance e capacità istituzionale" (2014-2020).&nbsp;&nbsp;</p><p>Responsabile per le attività di verifiche amm.vo-documentali ed in loco per la traiettoria 1 - Active &amp; Healty Ageing e traiettoria 4 - Biotecnologie, Bioinformatica,e Sviluppo farmaceutico del Po salute Fondo sviluppo e coesione.&nbsp;</p><p>&nbsp;DD del 20 settembre 2021 membro del gruppo di lavoro istituito presso la DGPROGS per coordinare le attività connesse all'attuazione e realizzazione degli obiettivi attribuiti dal <u>PNRR</u> al MdS con riferimento alla componente 2 della missione 6 (salute).&nbsp;&nbsp;</p><p>Rappresentante per la DGPROGS nel tavolo istituito presso il Ministero della Salute per la gestione dei rapporti con il Regno unito nel processo di uscita dall'unione europea dello stesso.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p>
                
            
             
                 Ministero della salute
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore UFFICIO 8 DGPROG
                     
                         true
                    
                     <p>Referente per il raccordo tra gli uffici della direzione cui sono affidate le funzioni di soggetto attuatore e di supporto degli interventi afferenti al <u>PNRR</u>, le società di assistenza tecnica e l'unità di missione del Ministero. ( ordine di servizio n. 571 del 17/02/2022)&nbsp;</p><p>&nbsp;In qualità di referente PNRR, tra le altre cose, sono stati svolti i seguenti ruoli:&nbsp;&nbsp;</p><p>Ruolo: RUP Titolo: Contratto: “Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute - ID 1974 – Lotto 1” II CE DGPROGS Descrizione: Supporto strategico e direzionale agli uffici della DGPROGS (evoluzione gap analysis ai fini dell’investimento 1.3.2.2.3 del PNRR – Rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale ) Importo: 351.459,00 € (iva esclusa)&nbsp;&nbsp;</p><p>Ruolo: RUP Titolo: Cruscotto Investimenti PNRR Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA Descrizione: Definizione e costruzione del software “Cruscotto Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA” per l’analisi, il reporting e la lettura incrociata dei dati relativi agli investimenti del PNRR per i quali la DGPROGS è individuata quale struttura di supporto all’attuazione, con l’obiettivo di dotare il SSN dei necessari strumenti per garantire la piena ed efficace implementazione degli stessi. Importo: 849.969,34 € (al netto di IVA)&nbsp;&nbsp;</p><p>Ruolo: RUP Titolo: Servizi per il supporto specialistico, strategico e tematico per la governance e realizzazione degli investimenti PNRR Grandi Apparecchiature e Digitalizzazione DEA Descrizione: Consulenza strategico direzionale e organizzativa a supporto degli Uffici della DGPROGS, al fine di governare l’attuazione degli investimenti PNRR per i quali le Regioni sono individuati quali soggetti attuatori. Importo: 349.880,00 € (al netto di IVA)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Ruolo: RUP Titolo: Servizi per il supporto alla Digital Trasformation nelle attività di accompagnamento alla transizione digitale e formazione Descrizione: Supporto specialistico agli Uffici della DGPROGS per il potenziamento delle capacità tecniche, gestionali ed organizzative, favorendo un processo di progressivo e diffuso upskilling delle competenze digitali del personale per l’utilizzo degli strumenti tecnici di analisi e lettura delle informazioni relative agli Investimenti del PNRR Importo: 275.000 € (al netto di IVA)&nbsp;&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università di Torino
                 
                     
                         
                             Torino
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docenza
                     
                         
                             2019-11
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza in "assistenza sanitaria internazionale" per master di II livello dell'Università degli studi di Torino in Direzione strategica delle aziende sanitarie.&nbsp;</p>
                
            
             
                 Ministero della Salute
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Dirigente Amministrativo in comando SiVeAS 
                     
                         
                             2014-02-01
                        
                         
                             2016-12-03
                        
                         false
                    
                     <p><em>Ha partecipato al gruppo di lavoro per la revisione della spesa sanitaria, con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi non prettamente sanitari (approvvigionamento e distribuzione farmaci, logistica, servizi di pulizia, piani di risparmio energetico, ristorazione collettiva ospedaliera).</em></p><p><em>Revisione della Spesa:</em></p><p><em>Ha supportato, all'interno del gruppo di lavoro appositamente istituito, i lavori dei 3 Tavoli, coordinati dal Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, inerenti la revisione della spesa in ambito sanitario e relativi a: beni e servizi non sanitari, farmaceutica e dispositivi medici e HTA, riassetto organizzativo e strutturale della rete e appropriatezza.</em></p><p><br></p><p><em>Ha curato direttamente, accedendo ai database del Ministero della Salute (flusso CE, flusso LA, flusso SDO, flussi informativi anagrafici personale e caratteristiche organizzative delle strutture ospedaliere) e del Ministero Economia e Finanze (sistema tessera sanitaria), approfondimenti tematici relativi a:</em></p><p><em>• monitoraggio degli effetti delle misure previste dai DL 98/2011 e 95/2012, </em></p><p><em>• definizione e implementazione degli indicatori di performance per la spesa in beni e servizi non sanitari delle Aziende Sanitarie e di quelle Ospedaliere,</em></p><p><em>• analisi e studio dell'appropriatezza delle indagini diagnostiche per immagini,</em></p><p><em>• monitoraggio dell'andamento organizzativo ed economico delle Aziende Ospedaliere Universitarie </em></p><p><em>• rilevazione ed analisi delle modalità di gestione, lato economico, del rischio da parte delle strutture sanitarie (spese assicurative).</em></p><p><br></p><p><em>Ha redatto, ad integrazione del lavoro per la revisione della spesa sanitaria, analisi sulla logistica integrata nel settore farmaceutico.</em></p><p><br></p><p><em>Ha svolto funzioni di collegamento e supporto, relativamente alle attività illustrate, presso la segreteria particolare del Ministro.</em></p><p><br></p><p><em>Ha svolto attività di collegamento e collaborazione con l'ufficio di Gabinetto del Ministro relativamente alle funzioni attribuite alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria</em></p><p><br></p><p><em>Ha seguito diversi procedimenti legislativi ed iniziative parlamentari di stretta rilevanza ministeriale, quali, a titolo esemplificativo: la norma di recepimento della direttiva 2014/40/UE (norma antifumo), predisposizione nuova legge sulla tutela della salute nel settore dei tatuaggi e piercing ed iniziative legislative sulla natimortalità.</em></p><p><br></p><p><em>Si è occupato, in collaborazione diretta con l'ufficio di gabinetto del Ministro, di implementazione di norme inerenti l'applicazione del patto per la salute sottoscritto dal Ministero e dalle regioni con particolare riferimento all'attuazione delle competenze allargate in ambito infermieristico e del relativo ruolo svolto in tale ambito dalle altre professioni mediche.</em></p><p><br></p><p><br></p>
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                     Direzione area Attivita Produttive, Sviluppo Economico e Lavoro
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                     <p class="root">Responsabile <span class="space"></span>Sportello <span class="space"></span>Unico <span class="space"></span>Attività <span class="space"></span>Produttive</p><p class="root"><br>Responsabile <span class="space"></span>Centro <span class="space"></span>di <span class="space"></span>Formazione <span class="space"></span>Professionale <span class="space"></span>Comunale</p>
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                     Direzione dell'Area Marketing Territoriale e Turismo
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                     Vincitore di concorso pubblico con qualifica di Dirigente a tempo indeterminato. 
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                     Dirigente ad interim Area Attività Formative e Culturali
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                     Dirigente ad interim Area Attività Formative e Culturali
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                     Dirigente ad interim Area Finanziaria e Patrimoniale -
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                 Comune di Fiumicino
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                     dirigente ex art. 110 D.Lgs 267/2000 assegnato all'Area Attività Produttive e Sviluppo Economico
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                         false
                    
                
            
             
                 Turismark s.c.p.a
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                             it
                        
                    
                
                 
                     Consigliere d'amministrazione
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                     Vincitore di concorso pubblico, assunto con la qualifica di Istruttore Amministrativo
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                     Responsabile contabilità e revisione bilanci di società privata in ambito industriale
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                 Studio professionale Associato Dott. Erca, Dott. Amato
                 
                     
                         
                             Roma
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                     Praticante dottore commercialista
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                     Praticante promotore finanziario
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                     corso : gestire i fondi europei per la salute
                
            
             
                 Scuola Nazionale Amministrazione
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                     Diploma di esperto appalti pubblici
                
            
             
                 Scuola Nazionale Amministrazione
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                     Corso formazione "nuova contabilità pubblica"
                
            
             
                 SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione
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                     Corso di formazione "sistema integrato di contabilità finanziaria e economico - patrimoniale analitica"
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                     Corso di aggiornamento " Il bilancio dell'ente pubblico: lettura e interpretazione"
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                     Corso di aggiornamento: La gara pubblica: servizi, forniture, patrimonio, concessioni
                
            
             
                 Comune di Fiumicino
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                         2011
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                     Corso di formazione manageriale per dirigenti e funzionari della Città di Fiumicino: "Gestione delle risorse umane, marketing del territorio e quality management"
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                         2009-11-19
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                     IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DOPO LA LEGGE 69/09:Tempi certi dei procedimenti, nuove responsabilità per i Dirigenti, trasparenza, utilizzo della PEC. Le novità della Direttiva Brunetta (dir n. 2/
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                         2007-03-27
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                     Corso di aggiornamento su: la disciplina della Regione Lazio in materia di commerio e di somministrazione di alimenti e bevande alla luce delle recenti norme statali di liberalizzazione."
                
            
             
                 Coperfel c/o SDA BOCCONI
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                             it
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                     Corso di perfezionamento per la dirigenza degli enti locali
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                         2003-12-11
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                     Convegno nazionale sul commercio:" Attività produttive, pubblici servizi e governo del territorio attraverso la disciplina di vari insediamenti di servizio"
                
            
             
                 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
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                     Corso biennale di formazione professionale -commercialista
                
            
             
                 Facoltà di Economia e Commercio - Università La Sapienza
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Laurea in Economia e Commercio  conseguita il 17 ottobre 1998 - voto: 104/110, tesi in diritto amministrativo
                
            
             
                 Liceo Scientifico Statale F. Enriques
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                             it
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Maturità scientifica  anno scolastico 1989/1990
                
            
        
         
         
             
                 Encomio
                 
                     2020-08-10
                
                 
                     Direttore Generale
                
                 <p>Per l'attività svolta durante la gestione della pandemia con particolare riferimento alle attività di collaborazione con il dipartimento di protezione civile, la struttura commissariale e con tutti i molteplici attori che durante la crisi pandemica sono intervenuti nelle attività di contenimento e intervento, partecipando tra le altre cose alle quotidiane riunioni di coordinamento tra i vari soggetti presiedute dal capo della protezione civile.</p>
            
        
         
         
             
                 inglese Ielts presso British Council B2
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
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                     CEF-Understanding-Reading
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                     CEF-Speaking-Interaction
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                     CEF-Speaking-Production
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                     CEF-Writing-Production
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p><em>Particolare competenza in ambito comunicativo e relazionale è stata acquisita durante i cinque anni di direzione dell'Area Formazione e Cultura del Comune di Fiumicino. In particolare ho sviluppato skills in tale ambito grazie ai continui scambi con utenza scolastica e stakeholders di settore. In quegli stessi anni l'Amministrazione ha tenuto diversi corsi sulla gestione delle risorse umane, di management pubblico e di direzione aziendale.</em></p><p><em>L'esperienza presso il gabinetto del Ministero della Salute ha consentito di migliorare le capacità relazionali ai massimi livelli istituzionali, inoltre tale attività ha consentito di approfondire e conoscere meglio la complessa struttura di governo e i modelli comunicativi di riferimento.</em></p><p><em>La direzione dell'ufficio 8 della DGPROG ha permesso l'acquisizione di capacità relazionali anche di carattere internazionale e diplomatico&nbsp;essendo le funzioni svolte di diretta partecipazione a scelte e rapporti con altre nazioni e con strutture che si occupano di relazioni internazionali (MAECI, Ministero della Difesa, Onlus e organizzazioni umanitarie internazionali).</em></p><p><em>L'attività presso la Commissione europea ha consentito di approcciare differenti modelli comunicativi e di partecipare a progetti internazionali con lavori&nbsp;di gruppo sia nazionali che in ambito UE.</em></p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p><em>Le competenze gestionali sono state acquisite ed implementate durante gli anni di direzione amministrativa presso il Comune di Fiumicino.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Inoltre gli studi e l'esperienza hanno consentito l'acquisizione di vari modelli manageriali e la loro applicazione soprattutto in ambito pubblicistico.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Particolare focus è stato rivolto alla riforma del pubblico impiego in atto e alle nuove norme per la trasparenza nella pubblica amministrazione.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Notevole professionalità è stata acquisita in qualità di Dirigente Amministrativo dell'Area Formazione, cultura e Sport del Comune di Fiumicino nella gestione di strutture complesse e con personale numericamente elevato (personale scolastico e amministrativo pari a circa 200 persone). La complessità in particolare era dovuta ai diversi aspetti che dovevano essere tenuti sotto controllo, tra questi quelli giuslavoristici, contrattualistici, sindacali e contabili con particolare riferimento alle questioni riguardanti l'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni legislative vigenti e in continuo mutamento.</em></p><p><em>L'attività svolta presso il gabinetto del Ministero della Salute oltre a sviluppare una conoscenza della complessa macchina governativa e legislativa ha permesso di avere una visione delle complesse articolazioni ministeriali e delle strutture a supporto del Ministero nonché&nbsp;di avere un quadro dei numerosi&nbsp;stakeholders del settore</em></p><p><em>La partecipazione a progetti internazionali in ambito UE durante la direzione dell'ufficio 8 della DGPROG ha consentito l'acquisizione di competenze in ambito di progettazione ed esecuzione di attività complesse con partecipazione di molteplici attori ed interessi.</em></p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p><em>Buona conoscenza dei processi di acquisizione beni e servizi presso le pubbliche amministrazioni (responsabile di procedimento in diverse gare pubbliche)</em></p><p><em>Particolare competenza acquisita nell'ambito della contabilità di stato e dei bilanci nelle pubbliche amministrazioni.</em></p><p><em>Competenza nell'ambito del rapporto di lavoro nel pubblico impiego e privatistico (responsabile di centri di costo attinenti il personale pubblico e di società a partecipazione pubblica).</em></p><p><em>Ottima conoscenza dei procedimenti amministrativi e del contenzioso (responsabile del procedimento di diversi procedimenti autorizzativi e concessori).</em></p><p><em>Ottima conoscenza dei processi di acquisizione di beni e servizi e delle procedure di acquisto presso centrali pubbliche di acquisto. Partecipazione a diverse commissioni di gara ai sensi del codice appalti anche per gare di rilevanza comunitaria, responsabile unico del procedimento e responsabile dell'esecuzione del contratto per servizi di elevata complessità organizzativa e gestionale.</em></p><p><em>Buona conoscenza della normativa riguardante la prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità nel settore pubblico nonché della disciplina riguardante la tutela della Privacy e del diritto di accesso ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.</em></p><p><em>Ottima conocenza del funzionamento e delle strutture dell'Unione europea in considerazione della assidua collaborazione con le stesse per l'espletamento delle funzioni assegnate come riferimento del Ministero della Salute per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, tra cui anche rapporti con le agenzie Ue e gli uffici della commissione presenti in Italia e con le rappresentanze diplomatiche dell'Unione.</em></p>
            
        
         
             data
             
                 Autorizzazione trattamento dati
                 <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.</p><p>13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati</p><p>personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione</p><p>dei dati personali”.</p><p><br></p><p><br></p><p>Roma, 13/01/2023</p>
            
        
    


