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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  RAFFAELE CAROLI 

Data di nascita  13.05.1974 

Telefono  06 59942334 (ufficio) 

Indirizzo posta elettronica  r.caroli@sanita.it (ufficio) 

Incarico attuale  Direttore ufficio 1 della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Titoli di studio e abilitazioni 

 

 Iscrizione dal 23.11.2016 nel Registro del personale ispettivo costituito ai sensi del 

Protocollo di intesa tra ANAC e Ministero della Salute del 21.04.2016; 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita il 22.06.1999 

presso la Corte di Appello di Lecce; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 30.10.1996 presso l’Università degli Studi di 

Bari, con tesi in Diritto Civile su Il mandato in rem propriam e votazione di 110/110 e 

lode; 

Maturità scientifica conseguita nel 1992 presso il Liceo Scientifico di Francavilla 

Fontana, con votazione di 57/60; 

 

Formazione post lauream 

 

 

 

 

 

 

 

 giugno 2008/giugno 2009, frequenza del IV Corso concorso dirigenziale della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione; 

2004/2005, Master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni presso 

l’Università di Roma Tor Vergata (anno accademico 2003/2004); 

novembre 2000/luglio 2001, Master in Public and International Management presso 

l’Istituto Superiore di Formazione Universitaria Interdisciplinare di Lecce (ISUFI), 

con obbligo di alloggio presso il Campus universitario. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  da settembre 2010 (tuttora in corso) 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero della Salute 

Tipo di impiego  dirigente amministrativo di II fascia di ruolo 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 dall’1 febbraio 2011, incarico di direzione dell’Ufficio I - Affari generali della 

Direzione generale della Ricerca scientifica e tecnologica; ultimo incarico, in corso 

dall’1 marzo 2022, direzione dell’Ufficio 1 Affari generali della Direzione generale 

della Ricerca e dell’innovazione in sanità, con svolgimento di attività concernente: 

− piano della performance, assegnazione obiettivi al personale delle varie qualifiche e 

decreti/contratti di conferimento incarico ai dirigenti di II fascia e delle 

professionalità sanitarie; 

− referente di Direzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione del 

Ministero: analisi dei processi funzionale all’elaborazione del PTPCT, monitoraggio 

attuazione misure obbligatorie e ulteriori; adempimenti concernenti la normativa 

sugli obblighi di pubblicazione; ecc. 

− nota integrativa al Bilancio, Assestamento di Bilancio e relazione al Rendiconto 

generale dello Stato della Corte dei Conti; adempimenti per budget e riconciliazione 
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dei costi; 

− predisposizione e monitoraggio Direttiva generale di I e II livello e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale; 

− Responsabile del controllo amministrativo preventivo di primo livello sull’attività di 

Assistenza tecnica all’attuazione del Piano operativo salute (dal 22 febbraio 2021); 

− gestione del personale della Direzione (ordini di servizio, GEPE, anagrafe 

prestazioni, dati adesione allo sciopero, malattia, straordinario, ecc.) e del flusso 

documentale DocsPA; 

− contenzioso relativo ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e ai ricorsi 

giurisdizionali; 

− gestione dei capitoli di bilancio e utilizzo del sistema SICOGE per gli ordinativi di 

pagamento; nuovo Sistema di Contabilità Pubblica InIt; 

− piattaforma per la certificazione dei crediti verso la PA; 

− gare d’appalto e gestione dei contratti, incusi gli acquisti sul Mercato elettronico 

della PA; Responsabile di direzione per l’Anagrafe unica stazioni appaltanti; 

− comitato di gestione del sistema Bibliosan (approvvigionamento documentazione 

scientifica degli Enti di ricerca), partecipazione da novembre 2014 in veste di 

componente ministeriale; 

− esperienza come componente ministeriale in alcune delle commissioni di concorso 

degli IRCCS pubblici. 

 

Date (da – a)  dicembre 2002 - settembre 2010 

(con aspettativa da giugno 2008 a dicembre 2009 per frequenza del IV Corso Concorso 

SSPA) 

Nome e indirizzo datore di lavoro  INPS - Direzione generale Roma 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

Tipo di impiego  funzionario amministrativo 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 responsabile del procedimento per gare d’appalto di forniture e servizi, nell’ambito del 

team Programmazione, acquisizione e procedure contrattuali della Comunicazione e 

relazioni esterne 

 

Date (da – a)  luglio 2009/dicembre 2009 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

Tipo di azienda o settore  Autorità indipendente 

Tipo di impiego  stage nell’ambito del IV Corso Concorso SSPA 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 applicazione pratica presso l’Ufficio Vigilanza sulle SOA  

 

Date (da – a) 

  

novembre 1996/novembre 2000 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Avv. Carlo Tatarano del Foro di Brindisi 

Tipo di azienda o settore  studio legale 

Tipo di impiego  praticante avvocato e, in seguito, collaboratore di studio 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 attività legale in materia di contenzioso civile e amministrativo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese, livello C1 

Capacità di lettura  eccellente 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione orale  buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
11 aprile - 5 maggio 2017, corso di formazione sull’attività di verifica e monitoraggio 

dello stato di attuazione ed implementazione delle misure di trasparenza ed integrità e 

di prevenzione della corruzione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in 

relazione agli incarichi ispettivi di cui al Protocollo di intesa tra ANAC e Ministero 

della Salute del 21.04.2016; 

16 febbraio 2017, corso Basic Life Support e Defibrillation, a cura dell’ARES 118; 

5-6 ottobre 2016, corso in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro, organizzato dalla SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 

7-10 giugno 2016 (20 ore complessive), corso “La difesa della P.A. nei contenziosi 

giurisdizionali” presso la SNA; 

4-5 giugno 2015, corso di formazione presso il Ministero sul Nuovo sistema di 

valutazione della performance, con docenti esterni; 

30 settembre - 11 novembre 2014 (35 ore complessive), corso “La spending review e 

la valutazione delle spese pubbliche”, presso la SNA; 

17-21 marzo 2014, “Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione 

della corruzione”, presso la SNA; 

gennaio-aprile 2014, partecipazione al gruppo di lavoro ministeriale per 

l’individuazione di criteri di conferimento degli incarichi istituzionali esterni ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, D. Lgs. 165/2001; 

20 settembre 2013, seminario “La disciplina anticorruzione: prevenzione, trasparenza, 

ruoli e responsabilità”, realizzato da FormezPA presso la sede ministeriale; 

6 dicembre 2012, “Corso di formazione specifico esperti interni su misurazione della 

performance”, organizzato dalla SSPA, Scuola superiore della pubblica 

amministrazione; 

28 novembre 2012, “Corso formazione sulla programmazione e misurazione della 

performance: inquadramento generale”, organizzato dalla SSPA; 

30 ottobre 2012, “Laboratorio per la formulazione di proposte di miglioramento del 

sistema di misurazione e valutazione”, organizzato dalla SSPA; 

3 ottobre 2012, attestato di “Esecutore BLSD”, sostegno di base alle funzioni vitali e 

procedura di defibrillazione precoce; 

21 maggio 2012, corso “Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il loro 

contributo”, organizzato dalla SSPA; 

aprile 2012 - dicembre 2014, partecipazione al gruppo di coordinamento ministeriale 

per l’implementazione della Direttiva 2011/24/UE; 

16-18 gennaio 2012, corso “L’attività contrattuale della PA: regolamento di 

esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”, organizzato dalla SSPA; 

22 febbraio 2011, corso “DocsPA – profilo responsabile della trattazione”; 

settembre 2008, certificazione B2-2 per la lingua inglese rilasciata dal Trinity College; 

aprile 2006, corso Procedura informatica DURC (Documento unico di regolarità 

contributiva) presso l’Inps; 

22-24 novembre 2005, corso Approfondimento delle problematiche connesse agli 

approvvigionamenti e alla gestione del patrimonio Inps, organizzato e svoltosi presso 

la Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma; 

dicembre 2004/gennaio 2005, Corso di formazione per funzionari dell’area relazioni 

esterne, organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 

Bachelet” della Luiss Guido Carli di Roma; 

luglio 2002, Corso “Auditor SA8000” sulla responsabilità sociale delle imprese”, 

organizzato dal CISE di Forlì ed accreditato dal Social Accountability International; 

giugno 2001, First Certificate in English rilasciato dalla University of Cambridge-

Local Examinations Syndicate. 

 

 

Roma, 31 maggio 2022 

 

F.to Raffaele Caroli 


