
Curriculum vitae 
FORMATO EUROPEO 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Luongo Franco nato 9/04/1957 
 

INDIRIZZO  
 

Email  
 

franco.luongo@aslroma6.it 

POSIZIONE RICOPERTA        Dipendente ASL ROMA H con la qualifica di  
Collaboratore Amministrativo categoria D5 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

1979 Vincitore di pubblico concorso per Aggiunto 
Principale Ragioniere giusta deliberazione n. 194 del 
21/05/1979 dell’Ospedale di Albano Laziale  
 

01/06/1979–31/10/2003 dipendente ASL ROMA H con la qualifica di 
Assistente Amministrativo 

  
01/11/2003–alla data attuale Dipendente ASL ROMA H con la qualifica di 

Collaboratore Amministrativo categoria D5 
 

01/06/1979–31/05/1989 Servizio Bilancio della USL RM 34 con competenze 
di contabilità fornitori e clienti, 
contabilità fiscale , contabilità finanziaria 

  
01/06/1989–09/11/1995 Servizio AA.GG. Settore Informatico  

della USL RM 34 con responsabilità di sviluppo e 
manutenzione software nelle procedure di  
contabilità finanziaria; 
contabilità paghe e rilevazione presenze; 
procedura ordini di acquisto. 
 

10/11/1995–22/09/1998 Servizio Controllo di Gestione della ASL RM H 
 

23/09/1998–31/03/1999 UOC Contabilità Prestazioni Sanitarie ASL ROMA H 
 

01/04/1999–31/10/2004 UOC Gestione Economico Finanziaria ASL ROMA H 
con responsabilità nei settori: 
stipendi; 
contributi; 
adempimenti fiscali;. 
 

01/11/2004–30/04/2009 Titolare di Posizione Organizzativa 
“Programmazione Economica e Bilancio”  
UOC Gestione Economico Finanziaria asl Roma H 
 

01/05/2009 alla data attuale Titolare di Posizione Organizzativa  
“Budget e Bilancio”  
UOC Gestione Economico Finanziaria 
 

2009 Referente amministrativo ai Corsi di Riqualificazione 
in Operatore Socio Sanitario codici SIMON 11901-
11931 svoltosi nell’anno 2009 
 

2010 Referente amministrativo al corso di Riqualificazione 
in Operatore Socio Sanitario codice SIMON 17548 e 
codice SIMON 17561 svoltosi nell’anno 2010 
 



2011 Referente amministrativo al corso di qualificazione in 
Operatore Socio Sanitario codice SIMON 17411 
svoltosi nell’anno 2011 
 

  
  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
1977 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

rilasciato in data 28/04/1977 
 

01/02/1980 – 10/6/1980 Partecipazione al corso aziendale di tecniche di 
programmazione e di elaborazione dati durata di 4 
mesi con impegno settimanale di ore 6 
 

27/05/1981–28/05/1981 Seminario su “Informazione e livelli di governo nella 
programmazione e controllo dell’informatica nella 
pubblica Amministrazione  
Firenze 

  
06/11/1984–08/11/1984 Seminario “Bilancio e contabilità della USL nel 

quadro di una strategia finanziaria per la migliore 
utilizzazione delle risorse esistenti” 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 
 

26/05/1986–30/05/1986 Corso “La contabilità dei costi nelle USL “ 
SDA Bocconi, Milano 
corso “Gestione operativa Sistema AS400 IBM” 
società “Sistemi Informativi”, Roma 
della durata di 12 giorni con impegno di 7 ore gg 

  
03/05/2001–07/06/2001 Corso su “Nuovo Sistema Contabile” 

società ERNST & YOUNG 
tenutosi nei giorni 3,8,10,15,17,22,31 maggio 2001 e 
5,7 giugno 2001 presso la ASL ROMA H 

  
01/04/2006–01/10/2006 Corso su “Sistemi di Controllo nelle Aziende 

Sanitarie” società ERNST & YOUNG 
tenutosi presso la ASL Roma H 
durata complessiva di ore 64 

  
01/11/2006–01/12/2006 Corso “Controllo di Gestione“ 

ERNST & YOUNG business school 
durata complessiva di ore 44 
 

15/03/2006–05/10/2006 Corso “ORACLE” società SEDIN SpA di Roma 
durata complessiva di ore 184 
 

29/11/2007–30/11/2007 Primo modulo del corso “Percorso di formazione per 
dirigenti e personale di area bilancio e contabilità 
delle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio” 
Asclepion di Roma 
 

13/02/2008–14/02/2008 Secondo modulo del corso“Percorso di formazione 
per dirigenti e personale di area bilancio e contabilità 
delle aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio” : 
secondo modulo “I sistemi di remunerazione” 
Asclepion di Roma 
 
 

21/02/2008–22/02/2008 Corso “Percorso di formazione per dirigenti e 
personale di area bilancio e contabilità delle aziende 



sanitarie e ospedaliere del Lazio”: terzo modulo “Il 
nuovo piano dei conti e le procedure di contabilità 
generale nelle Aziende Sanitarie” 
Asclepion di Roma 
 

  
01/10/2010–22/10/2010 Attestato 

Aggiornamento Riqualificazione Informatico della Asl 
Roma H Approvato dalla Regione Lazio con D.2477 
del 21/07/2008 Azione 2 
 

  
01/04/2013-01/06/2013 Attestato 

Università La Sapienza di Roma 
Anno accademico 2012-2013  
Corso di Formazione in "Il sistema dei servizi 
sanitari regionali a confronto con le problematiche 
macroeconomiche 

  
01/04/2016-01/06/2016 Attestato 

Università La Sapienza di Roma  
Anno accademico 2015-2016 
Corso di formazione in "Amministrazione 
Trasparente e Open data” 
 

13/04/2017-13/04/2017 Attestato 
Federsanità ANCI 
Corso di formazione “Fiscalità delle aziende 
sanitarie pubbliche: novità e spunti” 
 

Lingua madre Italiano 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Ottima conoscenza prodotti Office (excel,word,access) 

DOCENZE 1.Attività di docenza nel corso aziendale di Informatica 
nell'anno 1999 per n.ro 80 ore organizzato da 
UO "Sviluppo Organizzativo Formazione e Qualità” 

  
2.Attività di docenza nel corso aziendale di Informatica 
nell'anno 2000 per n.ro 114 ore organizzato da 
UO "Sviluppo Organizzativo Formazione e Qualità” 

  
3.Attività di docenza nel corso aziendale di Informatica 
nell'anno 2001 per n.ro 102 ore organizzato da 
UO "Sviluppo Organizzativo Formazione e Qualità” 

  
4.Attività di docenza nell'anno formativo 2004-2005 al 
Corso di Operatore Socio sanitario nella 
materia di Informatica 
 

 5.Attività di docenza nell'anno accademico 2003/2004 
nella materia "Informatica corso integrato di 
Fisica,statistica e informatica" Università degli studi "La 
Sapienza di Roma 
 

 6.Attività di docenza nell'anno accademico 2004/2005 
nella materia "Informatica corso integrato di 
Fisica,statistica e informatica"  
Università degli studi "La Sapienza di Roma 
 

 7.Attività di docenza nell'anno accademico 2005/2006 
nella materia "Informatica corso integrato di 
Fisica,statistica e informatica" Università degli studi "La 
Sapienza " di Roma 



 
  

8.Attività di docenza nell'anno accademico 2006/2007 
nella materia "Informatica corso integrato di 
Fisica,statistica e informatica" Università degli studi "La 
Sapienza di Roma 
 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 

 

Data Firma 

 


