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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Simona Carbone 

E-mail                                                         s.carbone@sanita.it 

                         

Esperienza professionale  
  

Date Dal 17 maggio 2019 
  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di II fascia - Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro – 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute  

Principali attività e responsabilità Sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; costruzione, sperimentazione, 
implementazione e pubblicazione della verifica dell'erogazione dei LEA; collaborazione con organismi 
internazionali in materia di valutazione dei servizi sanitari; acquisizione, verifica ed elaborazione delle 
schede di dimissione ospedaliera; lettura, analisi e interpretazione dei dati di offerta e di attività del SSN; 
gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e degli strumenti per i 
sistemi di valorizzazione; segreteria del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni 
di efficienza e di appropriatezza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e attività 
tecnica di supporto; supporto alla predisposizione dei piani di riorganizzazione e di riqualificazione dei 
SSR e monitoraggio degli obiettivi previsti dai Piani e/o dai Programmi operativi con il supporto del 
Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS); relazione al Parlamento sul 
monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle 
prestazioni erogate.  

  

Date 2018 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente amministrativo (Incarico ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2 del D.lgs. 502/92 e s.m.i.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

  

Date 2017 – 2018   

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute - 
Consulente esperto senior  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute – Convezione Siveas Age.Na.S  - Alta specialità. 

  

Date 2011 – 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento e monitoraggio delle attività di supporto tecnico operativo alle regioni impegnate nei 
piani di rientro e di riqualificazione aziendale e riorganizzazione dei sistemi sanitari regionali - 
Consulente esperto senior  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Age.Na.S  

  

Date  2009 – 2010  

Lavoro o posizione ricoperti  Filed Project - Area di supporto – Dipartimento degli Staff - U.O. Organizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Piacenza  

  

Date  2003 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile Ufficio del personale e progetti di sviluppo; Componente Comitato Tecnico Scientifico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Riabilitazione per l’età evolutiva “Francesco Massimo e Roberto D’Amato” 

  

Date  2006 – 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di ricerca -Monitoraggio e valutazione progetto di ricerca quali quantitativa sui bisogni delle  
famiglie delle persone con gravi disabilità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.I.A.S Nazionale, Roma 
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Date    2007 

Lavoro o posizione ricoperti    Incarico di ricerca - Field Project - Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UGCA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di riabilitazione multispecialistico “Auxilium Vitae“, Volterra (PI)  

  

Date    2003   

Lavoro o posizione ricoperti    Incarico di ricerca – “Progetto per la costruzione di un centro di formazione per persone con disagio 
   Sociale”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Italiana “John Dewey”, Cosenza  

  

Date 2002 – 2004 

Lavoro o posizione ricoperti   Incarico di consulenza - Coordinamento Iniziativa Comunitaria EQUAL - PS Settoriale (Regioni: Sicilia 
 Calabria, Basilicata, Puglia, Campania). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   A.I.A.S. Nazionale, Roma  

Istruzione  

Date ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia aziendale e management  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi delle funzioni e dei processi riguardanti le aree aziendali di maggiore importanza e criticità; 
risoluzione dei problemi interfunzionali tra le diverse aree aziendali; amministrazione e gestione delle 
imprese. Il percorso è stato concluso successivamente alla laurea triennale in Economia e gestione 
aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria  

Date dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottorato di ricerca in “Modelli di formazione. Analisi Teorica e Comparazione”.      
Attività di tutoraggio e codocenza.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria  

Date marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico e formazione in diversi ambiti della ricerca 
filosofica (teoretico, logico, epistemologico, etico, politico); sviluppo di competenze di gestione del 
“capitale umano” con specifiche conoscenze e tecniche necessarie ad accrescere la formazione. Gli 
studi svolti hanno favorito lo sviluppo della capacità di ragionamento, di analisi e mediazione e di 
disporre di un pensiero critico che agevola la ricerca di soluzioni alle problematiche, con particolare 
riferimento alle organizzazioni complesse. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria 

Altri titoli di istruzione e 
formazione  

 

Titolo della qualifica rilasciata  Master di II livello in Management per la Sanità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzazione dei servizi Sanitari, Programmazione e Controllo e Pianificazione Strategica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale L. Bocconi, Milano. Scuola di Direzione Aziendale - SDA School Management 

  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Case management 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Bioetica, scienze umane e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Healt – OMS) 
per progettare e unire le reti sanitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto 
Neurologico C. Besta, Milano 
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Capacità e competenze 

linguistiche  

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese*   C1  C1  C1  C1  C1 

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

 * Certificato rilasciato da OISE Oxford – Intensive Language Schools - 11 July to 29 July 2005 

 
 
 
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196  

                                                                           
                                          

 
F.to 

Simona Carbone 

Roma, 30/08/2021 


