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C U R R I C U L U M  V I T A E       INFORMAZIONI PERSONALI  Nome Adriana Chiurato Indirizzo  Telefono  Fax  E-mail a.chiurato@sanita.it Nazionalità Italiana Data e Luogo di nascita 18/06/1969  ESPERIENZA LAVORATIVA  Datore di lavoro Ministero della Salute Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Centrale Tipo di impiego  Dirigente II Fascia – Tempo Indeterminato Attività Svolta Ministero della Salute - Dal 1994 è assunta con il profilo di analista di organizzazione  - C2; dal 2002 è coordinatore amministrativo C3. - fino al 1999 ha prestato servizio presso l’Ufficio organizzazione e metodo della Direzione generale del personale - dal 1999 presta servizio presso l’Ufficio investimenti strutturali e tecnologici in sanità della Direzione Generale della programmazione sanitaria. In questo ambito si occupa della programmazione e attuazione degli investimenti proposti dalle Regioni, valutandone la coerenza con i principi strategici definiti a livello centrale, con i Piani di rientro dal deficit sanitario.  - È componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (L. 144/99) dal 2000 al 2012, come esperta in project financing - dal 31 gennaio 2011 è dirigente di II fascia del settore giuridico-economico e della comunicazione e presta servizio con contratto di consulenza studio e ricerca presso l’Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio occupandosi della realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica - da gennaio 2012 ha l’incarico di direttore dell’Ufficio acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi (ufficio 5 DGPOB) per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici del Ministero nonché per il Comando Carabinieri per la tutela della salute; in questo ambito gestisce su delega i relativi capitoli di bilancio di competenza, circa un centinaio, ed è Responsabile Unico del procedimento (art.31 D.lgs 50/2016)  di tutti gli affidamenti di competenza. Secondo quanto disposto dal DM 8.04.2015, fornisce supporto alle procedure di gara delle altre Direzioni generali. Altri incarichi presso il Ministero della salute: - nel 2004 è componente del Gruppo tecnico permanente Ministero della Salute-Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituito per attività comuni per sostenere presso le Regioni e le Aziende sanitarie ed ospedaliere la corretta applicazione delle procedure sugli appalti 
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- nel 2004 con Decreto del Presidente della Regione Campania è nominata componente del Gruppo di lavoro interistituzionale volto a monitorare e supportare le procedure di realizzazione del Nuovo Ospedale del Mare di Napoli - dal 2004 è iscritta all’Albo dei docenti FORMEZ presso il quale è stata docente nel corso di formazione e assistenza tecnica alla programmazione sanitaria - nel 2004 fa parte del gruppo di lavoro “Ospedale di riferimento” all’interno del PROGETTO MATTONI DEL SSN - nel 2005 è nominata dal Ministro della Salute quale responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza del Ministero della salute relativamente alla Realizzazione in Caserta di un Policlinico Universitario a gestione diretta annesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli - dal 2005 è componente del Comitato per la Promozione del Partenariato Pubblico Privato Soggetti promotori del Comitato sono: l’Unità tecnica Finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UFP); l’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI); l’Unioncamere; la Promo P.A. Fondazione - dal 2006 Componente eletto del Comitato di Gestione, organo di governo della Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici L. 144/99 - nel 2008 è nominata componente del tavolo tecnico permanente costituito a seguito del Protocollo d’intesa tra l’Unità tecnica per la Finanza di progetto (PCM) e la Rete dei Nuclei di valutazione e verifica, sottoscritto in data 4 marzo 2008 - nel 2009 con Decreto Ministeriale 10.12.2009 è nominata componente del “Gruppo di lavoro sulla valutazione e principi di programmazione e gestione delle grandi apparecchiature biomedicali diagnostiche e terapeutiche” - è nominata membro della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica in diverse gare di competenza del Ministero    ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Data 1993 Nome e tipo di istituto  Università di Roma La Sapienza Qualifica conseguita Laurea in Scienze politiche con votazione 110 e lode     Data 1993-1994 Nome e tipo di istituto  la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma Qualifica conseguita Master in Pubblica amministrazione attraverso XVIII° corso-concorso.   Data 2011 Nome e tipo di istituto Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma Principali materie oggetto dello studio  15° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici Data 2012 Nome e tipo di istituto Scuola Nazionale dell’Amministrazione Qualifica conseguita  Diploma di Esperto in appalti pubblici rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con votazione 100/100 con menzione    
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   MADRELINGUA Italiano   Altre Lingue Inglese, Francese, Spagnolo, buona conoscenza scritta e parlata           ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI ARTICOLI pubblicati - “Vincoli e criticità delle iniziative di partenariato pubblico privato” su “Strumenti innovativi di finanziamento per gli investimenti in sanità - Quaderno 1” – Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute – Roma giugno 2003 - “Il partenariato pubblico-privato nella realizzazione e gestione di strutture sanitarie: problemi e opportunità” in Rivista Amministrativa degli Appalti, Supplemento alla Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana – anno VIII aprile-giugno 2003 n.2 - “Il partenariato pubblico-privato in sanità: aspetti normativi regionali e nazionali” su “Il partenariato pubblico-privato nella realizzazione e gestione di strutture sanitarie: opportunità e problemi - Quaderno 2” – Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della Salute – Roma novembre 2003 - “Il Partenariato Pubblico – Privato: quadro delle esperienze e ruolo degli uffici tecnici” in atti del 4° Congresso nazionale degli operatori aree tecniche aziende sanitarie e ospedaliere – anno 2004 -  “Le strategie della programmazione sanitaria, gli obiettivi e l’attuazione del programma straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, art. 20 L.67/88” in La programmazione sanitaria – pubblicazione FORMEZ n. 26 – anno 2005 - “Criteri generali di efficacia per il project financing”, nel 4° quaderno de “La matita rossa ”Camera del lavoro di Venezia, febbraio-marzo 2008 - Ha collaborato con l’Unità tecnica Finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTPF) alla redazione dello Schema di contratto di concessione di costruzione e gestione in sanità  Presentazioni e interventi a workshop e convegni - Workshop Ministero della salute-Regione Calabria “Il partenariato pubblico-privato nella realizzazione e gestione di strutture sanitarie: opportunità e problematiche” Terme, 16-17 giugno 2003  -  Relazione sui risultati del gruppo di lavoro “Aspetti normativi nazionali e regionali”- Conferenza internazionale Ministero della salute-Regione Siciliana “La finanza di progetto in sanità” – Palermo – 4-5 dicembre 2003  -  Relazione sui risultati del gruppo di lavoro “Responsabilità giuridiche del concedente del concessionario per il controllo di qualità nell’attuazione e nella gestione.” - Forum Sanità Futura – Cernobbio, 5-8 aprile 2004 Incontro interregionale sul tema: “I Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici ex lege 144/1999 e gli investimenti sanità” –  - Relazione “Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero della Salute e le collaborazioni istituzionali, l’osservatorio sugli investimenti pubblici in sanità e i programmi europei di ricerca” - 4° Congresso nazionale degli operatori aree tecniche aziende sanitarie e ospedaliere Tecnologia e sanità – Rieti 24-26 giugno 2004  
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-  Relazione “Il Partenariato Pubblico – Privato: quadro delle esperienze e ruolo degli uffici tecnici”  - 2° Convegno della Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica – Napoli             
      
    la sottoscritta Adriana Chiurato  nata a Roma, residente in Roma via fiume Giallo 324, consapevole della responsabilità incaso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati sopra dichiarati. Autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.   Data 6 novembre 2018     Adriana Chiurato 


