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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Stefano Saccone
Data di nascita 20 giugno 1963

Telefono 06 5994 2492
Telefono cellulare 320 4221 558

Indirizzo posta elettronica s.saccone@sanita.it
Indirizzo Pec dgsi@postacert.sanita.it

Incarico attuale 2018: Dirigente Ufficio 01 - Direzione Generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

 Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode, 1982/1986;
 diploma di specializzazione post laurea in studi europei

presso l'Università in studi europei "Alcide De Gasperi" 1995;
 diploma di specializzazione post laurea in "cooperazione

internazionale" presso la SSPA 1996;
 diploma di specializzazione post laurea in "studi

legislativi" presso ISLE, 1992;

 master annuale in "contabilità di Stato" presso il CEIDA, 1999;

 diploma di “esperto in appalti pubblici” presso la SNA-ANAC,
2017.

 Corso su «La disciplina dell’accesso generalizzato - FOIA - gli
strumenti necessari per una corretta applicazione» SNA, 2018.

 Corso su «le regole in tema di protezione dei dati personali»
SNA, 2018.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

1988/1989: esperienza biennale in qualità di ufficiale del corpo di
amministrazione dell'Esercito italiano, presso la Scuola
Ufficiali Carabinieri, di Roma – Ministero della Difesa;
1990/2001: esperienza quale funzionario amministrativo in ambito di
registrazione delle privative industriali e gestione delle
procedure di gare pubbliche per le esigenze dell'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi - Ministero dello Sviluppo Economico.

Madrelingua Italiana

Inglese, discreta conoscenza scritta e parlata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 conoscenza delle principali funzioni informatiche e degli
applicativi per l'automazione dell'Ufficio (Office, sistemi informativi
per la contabilità gestionale, DOCSPA, CONSIP, MEPA, MEF,
firma digitale, ecc…);

 componente di numerose commissioni di ispezione
ministeriale in ambito di concessione di fondi alle imprese,
sia per l'innovazione tecnologica e sia per l'ex Cassa per il
Mezzogiorno;

 componente di varie delegazioni ufficiali dell'Italia in
ambito internazionale presso l'Organizzazione Mondiale
della Proprietà Industriale (OMPI) di Ginevra;

 componente di commissioni di gara per l'aggiudicazione
di appalti pubblici;

 componente di commissioni pubbliche di esame per
l'assunzione di pubblici funzionari.

Stefano Saccone* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del d.lgs. 39/1993

Data aggiornamento luglio 2018

Altre lingue
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