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dal 01/10/2015 
a tutt’oggi 

 
Direttore UOC Affari Generali ed Istituzionali presso ASL 
ROMA 6, già ASL Roma H (Dirigente Amministrativo con 
contratto a tempo indeterminato), nonché, a seguito 
dell’attribuzione di tale incarico, Coordinatore del Comitato 
Valutazioni Sinistri aziendale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In qualità di DIRETTORE UOC AA.GG.ed Istituzionali lo 
scrivente ha assunto direttamente le seguenti responsabilità:  

- Direzione delle risorse umane attribuite;  
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed 

integrate delle risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dello 

svolgimento secondo principi di efficienza, efficacia ed 
appropriatezza delle funzioni di competenza; 

 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs 81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati;  
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione 
Aziendale; 

- Coordinamento delle strutture afferenti alla UOC; 
 

Il direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare 
il fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti 
nella vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza 
ed anticorruzione. 

 
Nell’ambito dell’incarico rivestito lo scrivente realizza fattivamente le 
proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti attività: 

 
- Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante per tutti gli atti che 

interessano l’Azienda Sanitaria Locale e ne cura gli adempimenti 
successivi (tenuta del repertorio, registrazione, etc.);  

- Svolge tutte le funzioni ed i compiti assegnati direttamente dal 
Direttore Generale dell’Azienda; 

- Svolge attività di supporto alla Direzione Generale, Amministrativa e 
Sanitaria; 

- Svolge attività di supporto e segreteria al Collegio Sindacale 
dell’Azienda, nonché alla Direzione Generale nei rapporti tra i due 
organi;  

- Assicura il supporto a progetti speciali su mandato della Direzione 
Strategica; 

- Monitora la durata e la validità di commissioni, organi ed organismi 
aziendali; 

- Gestisce le relazioni istituzionali dell’Azienda;  
- Cura gli adempimenti successivi all’adozione degli atti deliberativi 

del Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo (numerazione, 
pubblicazione all’albo, conservazione, trasmissione alla strutture 
interessate dagli atti stessi, nonché al Collegio Sindacale);  

- Cura gli adempimenti successivi all’adozione delle Determinazioni 
del Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo (numerazione, 
pubblicazione all’albo, conservazione, trasmissione alla strutture 
interessate dagli atti stessi, nonché al Collegio Sindacale);  

- Supporta la Direzione Generale nell’applicazione delle leggi e 
regolamenti, anche ai fini della legittimità dei provvedimenti 
gestionali;  

- Cura gli adempimenti successivi all’adozione delle Determinazioni 
Dirigenziali (numerazione, pubblicazione all’albo, conservazione, 
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trasmissione alla strutture interessate dagli atti stessi, nonché al 
Collegio Sindacale);  

- Coordina, organizza e cura l’attività del Protocollo generale 
informatizzato assicura il necessario supporto agli uffici decentrati; 

- Adotta tutti i provvedimenti e le procedure aziendali proposte dalle 
strutture competenti; 

- Cura , di concerto con la Direzione aziendale, la proposta di 
predisposizione dei contratti di prestazione d’opera libero 
professionale per collaborazioni e consulenze professionali 
specifiche;  

- Promuove la stesura e l’attualizzazione delle procedure e dei 
regolamenti aziendali; 

- Cura  gli  adempimenti  che  precedono  l’esercizio  dell’attività  
deliberativa del Direttore  e dell’attività decisoria dei dirigenti;  

- Fornisce l’attività di supporto nella fase istruttoria degli atti della 
Direzione Generale; 

- Attende all’attività regolamentare della Direzione aziendale e 
supporta le altre direzioni nella stesura di regolamenti specifici; 

- Cura la raccolta, la tenuta, la diffusione e l’informazione alle singole 
strutture organizzative ed operative su leggi, decreti, circolari etc.; 

- Coordina le attività di attuazione della legge sulla Privacy;  
- Coordina le attività di accesso agli atti ex Legge 241/90;  
- Predispone gli atti di convenzione con enti pubblici e privati in 

collaborazione con le strutture interessate dalla convenzione; 
- Coordina le politiche per la tutela assicurativa dell’Azienda, 

formulando protocolli per la gestione delle singole polizze e 
predisponendo i capitolati di gara;  

- Assicura l’attività di segreteria relativa a contenziosi amministrativi, 
civili e penali, predisponendone l’attività istruttoria; 

- Gestisce i rapporti con le Compagnie di assicurazione (gestione 
sinistri; recupero in via amministrativa dei danni, liquidazione e 
regolazione premi);  

- Gestisce tutte le attività connesse al patrocinio legale dei dipendenti;  
- Gestisce i procedimenti per la risoluzione stragiudiziale dei sinistri in 

regime di autoassicurazione, supportando e coordinando tutte le 
attività del Comitato Valutazione Sinistri Aziendale;  

- Garantisce, direttamente o individuando la competente struttura 
aziendale, l’assolvimento degli obblighi di pagamento TASI (o 
denominazioni che tale tassa assumerà in futuro);  

- Assicura ogni adempimento relativo agli obblighi di legge sulla 
trasparenza; 

- Gestione dei procedimenti disciplinari e tenuta registro sanzioni 
disciplinari; 
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- Riceve tutti gli atti giudiziari notificati all’Azienda, assicurandone la 

tempestiva trasmissione alle articolazioni aziendali competenti per il 
corretto e tempestivo seguito assicurandone follow up e 
monitoraggio in corso d’opera anche attraverso tenuta e puntuale 
alimentazione di apposito registro informatizzato dal quale dovranno 
evincersi i flussi di dati, le risultanze e lo stato avanzamento;  

- Individua ed assicura una modalità di strutturazione e tenuta del 
registro funzionale a soddisfare dinamicamente il debito informativo 
nelle modalità richieste dall’Ente regionale e dalla direzione 
strategica;  

- Assicura la tenuta dell’albo dei legali esterni e comunica al 
Coordinamento Affari Legali il nominativo del legale esterno, di volta 
in volta, individuato;  

- Cura la predisposizione degli atti di incarico a legale esterno e le 
relative delibere di liquidazione previa acquisizione dei giustificativi 
e della documentazione probatoria ed endoprocedimentale da parte 
del Coordinamento Affari Legali;  

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro;  

- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici per 
l’assunzione di specifiche funzioni inmateria di salute e sicurezza 
sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato titolare di 
Struttura Semplice (UOS FORMAZIONE) 
 

ASL Roma H - Borgo Garibaldi, 12 - Albano Laziale (RM) 
 

In corso di incarico allo scrivente sono stati attribuiti compiti di 
diretta collaborazione con la Direzione Strategica per la 
collaborazione alla stesura del nuovo Atto di Autonomia 
Aziendale della ASL Roma H, esitato nella approvazione del 
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro della 
Regione Lazio, con DCA U00109/2014. 
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A seguito del buon fine della attività ed in ragione della esperienza 
acquisita in aggiunta all’incarico rivestito e senza oneri per 
l’Azienda, con deliberazione num. 32 del 21/01/2015 lo scrivente 
è stato chiamato a costituire e far parte dell’Ufficio Speciale 
Temporaneo per l’Attuazione dell’Atto Aziendale, unità di 
missione finalizzata a porre in essere quanto necessario per il 
compimento dell’Atto di Autonomia Aziendale, ivi compresa la 
collaborazione alla stesura dei funzionigrammi di dettaglio 
recentemente approvati, nonché una serie di regolamenti e 
provvedimenti a corollario previsti dalle linee guida. 
Recentemente è stato assegnato il compito di collaborare alla 
predisposizione della “dotazione organica a tendere”, 
conseguente al nuovo assetto organizzativo. 

 
Azienda Sanitaria Locale 

 
03/2008 - 14/09/2014 Dirigente amministrativo a tempo indeterminato titolare di  

Struttura Semplice UOS Alpi, ReCUP e Liste di Attesa e 
Personale a Convenzione 

 
ASL ROMA D - via di Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma 

 
Dal 3 Marzo 2008 ho diretto la UOS Alpi, ReCUP e Liste di 
Attesa e Personale a Convenzione, incardinata nella UOCI Cure 
Primarie e Case della Salute. Unità Organizzativa che unisce tre 
preesistenti unità organizzative sotto un unico centro di controllo 
e gestione, con responsabilità diretta di tre uffici e di 14 unità di 
personale della ASL Roma D 

 
Le complesse attività personalmente seguite comprendono tutti 
gli aspetti gestionali dei medici convenzionati, sia sotto il profilo 
giuridico che economico. E’ stata diretta responsabilità del 
sottoscritto ogni aspetto del rapporto di lavoro dei sanitari a 
convenzione, dall’individuazione del professionista col quale 
stipulare il contratto alla elaborazione degli emolumenti, le 
complesse attività dell’ufficio ALPI riguardano ogni aspetto della 
gestione del delicato rapporto tra libera professione e servizio 
istituzionale dal regime autorizzatorio al sistema dei controlli. 

 
Le competenze dell’ufficio ReCUP coinvolgono ogni adempimento 
necessario alla prenotabilità delle prestazioni sia autonomamente 
gestita che in relazione col sistema regionale ReCUPWEB. Dal 
febbraio 2014 il Personale a Convenzione è stato attribuito alla 
UOC Personale Dipendente e la denominazione della UOS è 
divenuta Alpi, ReCUP e Contabilità Separata 

 
Nel corso dell’attività, stante l’incardinamento presso la UOCI Cure 
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Primarie e la doppia funzione del direttore della UOCI di 
afferenza, contestualmente Direttore del Distretto Sanitario 
Municipio x, sono state effettuate numerose collaborazioni ed 
attività di natura prevalentemente territoriale, aumentando 
competenze ed approfondendo tematiche di ordine sanitario, 
giuridico ed organizzativo raramente affrontate dagli appartenenti 
al ruolo amministrativo. 

 
Ho prestato collaborazioni a progetti ed attività aziendali a 
pagamento nei confronti di terzi, quali, ad esempio, l’istituzione 
del servizio di visite mediche dedicate ad autisti COTRAL. 

 
Ho studiato e redatto numerosi regolamenti, procedure e piani, in 
piena autonomia od in collaborazione multidisciplinare con altre 
professionalità, prevalentemente mediche. Tra i principali, la 
“procedura unificata per i procedimenti disciplinari nei 
confronti dei Medici Convenzionati” che, ufficialmente 
deliberata in Azienda ha abbattuto la quasi totalità degli 
annullamenti per ragioni procedurali di tale particolare tipologia di 
procedimenti, prima particolarmente elevata. 

 
Ho personalmente curato, tra l’altro ed in aggiunta ai compiti di 
istituto, piani regionali per le liste d’attesa, piani per l’ottimale 
utilizzo del monte ore indifferenziato di specialistica 
ambulatoriale, proposte di convenzioni, di regolamenti aziendali 
di disciplina della libera professione. 

 
Ho redatto proposte di deliberazioni di particolare complessità, 
quali, a mero titolo di esempio, delibere per la trasformazione dei 
contratti dell’ex medicina penitenziaria in SSN, per la 
stabilizzazione di taluni contratti atipici e/o di rapporti di lavoro 
precari, con applicazione delle convenzioni per la specialistica e 
convenzioni con enti e strutture private e pubbliche per le finalità 
più disparate. 

 
In qualità di dirigente del personale a convenzione, sono stato 
membro di parte pubblica del Comitato Consuntivo Zonale per la 
Specialistica Ambulatoriale di Roma e Provincia, in 
rappresentanza delle ASL ed AA.OO. insistenti sul territorio. 

 
Azienda Sanitaria Locale 

 
09/2007 - 03/2008 Dirigente Amministrativo a seguito di vincita di Pubblico 

Concorso per titoli ed esame con contratto a tempo 
indeterminato 

 
ASL ROMA D - via di Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma 
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12/1998 - 09/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03/2004 - 12/2004 

 
Incarico di natura 

dirigenziale in 
posizione di distacco 

funzionale presso 
Fondazione I.M.E. 

 
 
▪ Primo incarico presso il Presidio Ospedaliero “G. B. Grassi” 
con il compito di costruire ed implementare il sistema di verifica e 
controllo delle attività libero professionali e collaborare alla 
stesura del nuovo regolamento sull’esercizio dell’ALPI. 
 
▪ Azienda Sanitaria Locale 
 
Collaboratore Amministrativo vincitore di Pubblico 
Concorso per titoli ed esame. Secondo in graduatoria. 
 
A. O. S. Camillo Forlanini - Roma 
 
In questo lungo periodo ho ricevuto numerosi incarichi di responsabilità 
che hanno portato in data 06 Febbraio 2003 - attraverso una 
Commissione Paritetica istituita con Deliberazione del Direttore 
Generale num. 2329 del 2 agosto 2001 - il riconoscimento definitivo 
dell’effettivo svolgimento di mansioni superiori, proprie della qualifica di 
Collaboratore Amministrativo Esperto. 
 
Ecco di seguito tutti gli incarichi con relative mansioni svolte: 
 
• Responsabile Amministrativo del Dipartimento Medicina 
Interna e Specialistica, il più grande dell’Azienda Ospedaliera, con oltre 
750 unità di personale, giusta deliberazione del Direttore Generale, a far data 
dal 31 Marzo 2005. Le importanti funzioni e compiti svolti sono quelli già 
descritti per l’incarico di Responsabile Amministrativo del Dipartimento  
MFADN; 
 
• Dal 14 Dicembre 2004 al 31 Marzo 2005 rientro presso il 
Dipartimento Malattie del Fegato, Apparato Digerente e Nutrizione, con 
collaborazione diretta col Direttore di Dipartimento;  
• Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale della 
Fondazione I.M.E. (Istituto Mediterraneo di Ematologia) dall’8 
marzo 2004 al 14 Dicembre 2004, con assegnazione funzionale previa 
richiesta nominativa del Direttore Generale, in forza di un rapporto 
convenzionale con l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. 
Oltre le importanti funzioni concernenti gli Affari Generali, lo scrivente 
ha curato il completamento dell’organico infermieristico e medico, i 
rapporti con gli enti previdenziali, i rapporti con il personale, 
progettando e predisponendo sistemi incentivanti. 
 
Principali obbiettivi raggiunti: realizzazione del trasferimento del personale con 
contratto I.M.E. dal sistema previdenziale INPS al sistema previdenziale 
INPDAP, studio e predisposizione di contratti di lavoro individuale unici nel 
loro genere in applicazione del CCNL SSN, Comparto e Dirigenza. 
 
• Responsabile Amministrativo presso il Dipartimento Malattie 
del Fegato, Apparato Digerente e Nutrizione dal mese di Ottobre 
2001, prima congiuntamente all’attività di Responsabile dell’Ufficio Beni, poi 
definitivamente, su esplicita richiesta del Direttore del Dipartimento “per la 
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comprovata onestà e capacità dimostrata”. 
 

Tale ruolo di responsabilità, previsto dal nuovo regolamento aziendale 
viene espletato in totale assenza di figure dirigenziali amministrative 
sovraordinate presso il Dipartimento. 

 
La relativa funzione, delineata dalle “linee guida” per la predisposizione 
dei c.d. Atti Aziendali delle AA.OO. e delle AA.SS.LL” vigenti all’epoca 
approvate con DDG. Direttamente dalla Giunta della Regione Lazio è 
stata svolta dallo scrivente anche tramite l’organizzazione, il 
coordinamento ed il controllo di tre assistenti amministrativi garantendo 
ed implementando le seguenti attività:  
- Acquisizione di beni e servizi  
- Diretta responsabilità del fondo economale dipartimentale, 
contatti e trattative con i fornitori , tenuta dei relativi libri contabili 
- Diretta responsabilità degli acquisti dipartimentali, sia a mezzo di 
deliberazioni delegate nel limite di spesa previsto, pari a circa 11.000 Euro 
ad acquisto, Iva esclusa, sia tramite predisposizione degli atti 
endoprocedimentali per le procedure di competenza del Servizio Centrale  
- Contatto diretto e su base continuativa con la Farmacia Aziendale e con 
gli Uffici del Servizio Centrale Approvvigionamenti, volti ad ottenere la 
tempestiva fornitura del materiale necessario alla corretta prosecuzione 
dell’attività istituzionale, con particolare attenzione al rischio di rottura di stock  
- Predisposizione, per la parte di competenza, dei capitolati d’oneri 
da inoltrare al Servizio Centrale Approvvigionamenti  
- Formulazione degli ordini a fornitore su procedura informatizzata, e 
relative registrazioni contabili  
- Personale  
- Diretta responsabilità della gestione amministrativa del personale 
assegnato al dipartimento, controllo ed inserimento in procedura 
informatizzata delle competenze straordinarie o accessorie (turni di 
guardia, reperibilità, ed altro), verifica e controllo del rispetto degli orari di 
servizio, invio di visite fiscali contatti e raccordo con gli uffici centrali, 
raccolta e distribuzione dei tabulati e delle buste paga, tenuta dell’archivio 
del personale rapporti disciplinari, visite presso il Medico Competente  
- Competenze relative ai corsi di formazione ecm e non, viaggi, 
trasferte, ausilio nell’organizzazione dei corsi di formazione organizzati 
direttamente dal dipartimento  
- Predisposizione e gestione di bandi, locandine e avvisi di mobilità, 
tenuta documentale, partecipazione e segreteria delle varie 
Commissioni di Valutazione di competenza Dipartimentale  
- Contabilità e budget  
- Partecipazione alle trattative di budget dipartimentale e delle 
singole U.O.  
- Costante opera di sensibilizzazione, di formazione e di consulenza 
ai Responsabili di Budget e di struttura a vario livello per ogni 
problematica inerente alla macroarea in argomento  
- Raccolta ed invio dei dati al e al servizio centrale di contabilità analitica 
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- Raccolta, contabilizzazione e trasmissione dei d ati relativi alle 
consulenze interne, per i calcoli di fatturazione interna. 
- Segreteria di dipartimento  
- Architettura, predisposizione e tenuta del protocollo dipartimentale, 
archiviazione della posta in entrata ed in uscita, ricezione, smistamento 
e distribuzione della posta, ordinaria, delle e-mail e dei fax, 
convocazioni del Comitato di Dipartimento, del Collegio Tecnico e delle 
varie commissioni di interesse dipartimentale. 

 
Responsabile dell’Ufficio Acquisizione Beni presso il 
Dipartimento Beni e Servizi della suddetta Azienda dal mese di 
Maggio 2000. alla data della definitiva attribuzione della 
Responsabilità del Reparto Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento Malattie del Fegato, Apparato Digerente e Nutrizione  
Competenze dell’Ufficio: 

 
- Acquisizione di tutti i beni economali necessari all’attività dell’Azienda 
(tra i quali, a mero titolo di esempio, mobilio, computer, ambulanze, 
automezzi e veicoli vari, materiale di consumo sanitario e non, divise, 
abbigliamento vario, piccole attrezzature disinfettanti generici, carburante, 
ticket restaurant, l’intero fabbisogno aziendale di pellicole radiografiche.)  
- Coordinamento di 4 Assistenti Amministrativi, distribuzione del 
lavoro, controllo dei risultati, delle presenze, autorizzazione ferie ecc. 
- Responsabilità del procedimento (artt.5 e 6 L. 241/90) attribuita con  
lettera di incarico del Direttore del Dipartimento, in cui viene citata 
l’esperienza maturata e la professionalità dimostrata;  
- Verifica ed analisi delle richieste di acquisto;  
- Controllo e istruttoria degli atti conseguenti alle richieste di 
acquisto, tra cui indizione e aggiudicazione di gare di appalto, trattative 
private e trattative dirette, richieste di pareri, predisposizione e 
proposta di atti deliberativi di spesa; 
- Predisposizione di corrispondenza interna ed esterna;  
- Gestione fornitori;  
- Coordinamento emissione ordini su procedura informatizzata. 

 
Responsabile dell’Ufficio Dispositivi e Protesi dal mese di 
marzo 1999 al mese di Maggio 2000.  
Competenze dell’Ufficio: 

 
- Acquisizione dei dispositivi medicali sterili e monouso e delle protesi;  
- Coordinamento di 4 Assistenti Amministrativi, più, per circa mesi 
quattro 1 Collaboratore Amministrativo, distribuzione del lavoro, 
controllo dei risultati, delle presenze, autorizzazione ferie ecc.  
- Verifica ed analisi delle richieste di acquisto;  
- Controllo e istruttoria degli atti conseguenti alle richieste di 
acquisto, tra cui indizione e aggiudicazione di gare di appalto, trattative 
private e trattative dirette, richieste di pareri, predisposizione e 
proposta di atti deliberativi di spesa; 
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- Predisposizione di corrispondenza interna ed esterna;  
- Gestione fornitori;  
- Coordinamento emissione ordini su procedura informatizzata. 

 
Nel corso dell’ordinaria attività, sono stati raggiunti dallo scrivente, in 
entrambi gli uffici, obiettivi mirati di delicato rilievo strategico, quali 
l’informatizzazione delle procedure di ordine a fornitore su programma 
Olivetti Sanità, nell’ambito dell’attivazione del sistema aziendale di rete, 
curando la delicata fase del passaggio al nuovo sistema, evitando ogni 
interruzione di servizio, oltre che la gestione della formazione degli 
operatori. Tali risultati sono stati perseguiti e raggiunti anche in 
funzione di relativa lettera di incarico di “referente per 
l’informatizzazione” a firma del Direttore Amministrativo pro tempore 

 
• Responsabile dell’Ufficio Fondo Economale del Dipartimento 
Beni e Servizi dal mese di Luglio 1999, al 31 Dicembre 2000, in 
contemporanea, nel periodo con le Responsabilità già citate. 

 
Competenze dell’Ufficio: 

 
- Acquisizione dei beni e servizi di modico importo da pagare in 
contanti per urgenza e necessità;  
- Delega totale di firma per la gestione diretta di conto corrente 
bancario aziendale di Lit. 200.000.000., attribuita dal Direttore del 
Dipartimento, con atto deliberativo della Direzione Generale;  
- Coordinamento di 1 Assistente Amministrativo e 1 Coaudiatore 
Amministrativo, distribuzione del lavoro, controllo dei risultati, delle 
presenze, autorizzazione ferie ecc.; 
- Gestione, procedimentalizzata e non della scelta del contraente  
- Gestione, contabilizzazione e rendicontazione degli acquisti secondo gli 
obblighi di legge (compilazione e tenuta di Registro di Cassa e Libro Mastro) 
- Controllo e pagamento delle fatture.  
- Compiti aggiuntivi assegnati all’Ufficio:  
- ordine e gestione delle pubblicazioni obbligo di legge su Giornali 
Nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale per conto di tutti gli Uffici Acquisti dell’A.O.,  
- Programmazione dei limiti massimi per le spese in economia e per 
gli acquisti a Fondo Economale di competenza di tutti i Dipartimenti 
Aziendali con delega di spesa, con presentazione di apposite proposte 
deliberative di attribuzione di fondi. 

 
Lo scrivente è stato numerose volte nominato con delibere aziendali 
Segretario di Gara a Procedura Aperta e di Gara a trattativa privata, di 
importante rilievo strategico e di elevato impegno di spesa (Max circa 
Lit.4.000.000.000/€ 2.000.000). Tali incarichi sono stati gestiti su supporti 
informatici in “Excel” creati in proprio, conseguendo risultati considerevoli sotto 
il profilo del risparmio di tempo e dell’abbattimento dei rischi di errore 
conseguenti da imprecisione umana nell’effettuazione dei complicati calcoli 
strumentali alla attribuzione dei punteggi finali di prezzo e qualità, e alla 
individuazione del contraente. I succitati supporti informatizzati ideati e 

 
 
 

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 21 



Curriculum Vitae Francesco Marchitelli 
 
 

realizzati dallo scrivente, sono ora utilizzati anche da numerosi altri 
Segretari di gara, su base di volontaria valutazione di utilità. 

 
• L’ultima in ordine di tempo è quella per l’acquisizione del 
sistema di protocollo informatico della ASL Roma H, conclusasi 
nel mese di luglio 2015  
• Componente commissione di concorso per la ASL RMG per 
l’assunzione di Collaboratori Amministrativi. Le procedure iniziate a 
Dicembre 2001 e terminate a marzo 2002 , tra le prime effettuate ai sensi della 
nuova normativa attualmente vigente, comprendente prova di lingua straniera 
e di conoscenza delle principali procedure informatiche, sono state espletate e 
gestite con piena soddisfazione degli organi di vertice e senza che nessun 
partecipante abbia avuto nulla ad obiettare, con ottimi risultati ed in tempi 
estremamente brevi considerato l’alto numero dei candidati.  
• Segretario di Commissione Esaminatrice dell’avviso 
pubblico di selezione per Direttore Sanitario di Presidio (ex dir. I 
Livello) presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 

 
Azienda Ospedaliera 

 
09/1997 - 12/1998 Assistente del Direttore Commerciale 

 
CTS viaggi S.r.l. (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) 

 
Le competenze attribuite sono state vaste, eterogenee ed 
estremamente formative. 

 
In dettaglio, oltre ai compiti di diretta assistenza ed ausilio alle attività del  
Direttore Commerciale:  

- Predisposizione dei report sulle vendite con cadenza quindicinale 
(realizzati su supporti EDP autocreati ed autogestiti);  
- Contatti con fornitori esterni e con partner commerciali;  
- Ideazione e follow up di campagne promozionali;  
- Controllo e gestione ordinaria del sito internet aziendale, per la 
parte relativa alle offerte e alle campagne promozionali;  
- Predisposizione e ordine di pubblicazione degli annunci di 
ricerca/selezione del personale, pre-valutazione dei curricula ricevuti, 
evidenziandone le peculiarità prima di sottoporli alla valutazione da 
parte dei vertici aziendali;  
- Formazione e coordinamento degli operatori dei numeri verdi, 
istituiti in occasione del lancio e del follow-up delle campagne 
promozionali su scala nazionale.  
Turismo e Marketing turistico 

 
01/1996 - 06/1996 Collaboratore Esterno 

 
EXPO S.P.A. General Suppliers and Contractors 
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  ▪ Analista delle Vendite con inserimento dati vendite su un supporto 
  EDP creato e gestito dallo scrivente allo scopo di verificare l’esistenza di 
  un trend  oggettivo  delle  vendite   propedeutico  ad una  migliore 
  formulazione delle strategie di impresa.   

  Tale esperienza maturata in contemporanea con l’ultimo periodo di studi 
  universitari, e conclusa con piena soddisfazione dei committenti, ha 
  costituito il primo incontro con una realtà lavorativa aziendale moderna 
  ed organizzata.   

 Marketing, sviluppo organizzativo   

Ulteriori incarichi             
professionali             
Consulenze e             
collaborazioni             

2005- 2007  Ha collaborato fino al settembre 2007 con la Direzione Nazionale 
  della LILT, (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), via A. Torlonia 18,  
           

  Roma, dove ha contribuito, tra l’altro alla stesura del capitolato 
  d’appalto per il piano di comunicazione integrato del prossimo triennio 
  e ha partecipato in qualità di commissario alla complessa attività della 
  commissione di valutazione delle offerte   

01/2003 - 12/2003  Consulente ARPA LAZIO presso la Direzione Amministrativa, per la 
         

  progettazione e la realizzazione delle Unità Amministrative delle Sedi 
  Provinciali   

07/2002 - 12/2002  Consulente ARPA LAZIO con funzione di assistenza e supporto 
      

  all’area Provveditorato, Economato e servizi Generali della Direzione 
  Centrale dell’Agenzia in relazione alla definizione delle relative 
  procedure di acquisizione dei beni e dei servizi   

Esperienze professionali   Missione presso la Repubblica di Croazia, a Zagabria, nell’anno 
internazionali 

    

  2004 per la presentazione di un progetto di twinning nell’ambito del 
   public procurment finanziato dalla Unione Europea, scelto dal 
   Ministero dell’Economia e della Finanza, quale esperto nazionale di 
   acquisti pubblici, nell’ambito di un progetto di collaborazione volto 
   alla creazione di una struttura destinata agli acquisti pubblici secondo  

la normativa europea. In collaborazione con ConsipSpa, 
Autorità dei Lavori Pubblici 

 
Collaborazione a stesura e presentazione di progetti europei 
in ambito culturale, con Accademia Musicale Europea, Festival 
KotorArt (Montenegro) Festival St. Wenceslaw (CZ) e 
Conservatorio di Musica Banska Bystrica (SK) 
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Collaborazione a stesura di progetti europei presso la ASL 
Roma D. 

 
Esperienze scientifiche •   Ho effettuato numerose esperienze di insegnamento, le più 

e di insegnamento   recenti delle quali nel settore privato, per associazioni operanti   
   nel  settore  della  formazione  professionale,  concernenti  
   l’organizzazione e l’amministrazione della Sanità pubblica e  
   privata, la riforma sanitaria della Regione Lazio ed i temi più 
   attuali della Scienza dell’Amministrazione.     
             

   Nel corso delle attività di insegnamento le valutazioni ottenute 
   dagli studenti sono state sempre estremamente positive, tanto 
   da ottenere proposte di nuovi incarichi per le successive edizioni, 
   non ancora formalizzate perché ancora oggetto di valutazione 
   personale in ordine alla compatibilità di tempi di lavoro con 
   l’attività di istituto.     

 •   Cultore della Materia, con partecipazione agli esami di profitto in 
   Diritto Costituzionale Italiano e Comparato (cattedra del Prof.  
   Salvatore Bonfiglio) presso la Terza Università di roma, Facoltà  
   di Scienze Politiche. Tale attività, intrapresa ad inizio 2000 è  
   ancora in corso, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione. 
            

 •  Professore a Contratto presso l’Università “la Sapienza” di 
          

  Roma, facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 
         

  Scienze  Infermieristiche,  Polo  Ospedaliero  San  Camillo, 
        

  disciplina  “Diritto  Pubblico”,  A:A.   2003/2004,   2004/2005, 
  2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 2008/2009 conferito all’unanimità 
  dal Consiglio Accademico del Polo Universitario ed annualmente 
  riconfermato.     
 Nel corso dell’attività accademica lo scrivente è stato già correlatore e 
 relatore di diverse Tesi di Laurea     

 •   Docenze annuali nella disciplina “Diritto Pubblico” presso la 
   Scuola Superiore della Polizia di Stato, al 16 mo corso per 
           

   Direttori Tecnici ed al 10mo corso per Medici     
 •   Docente di “elementi di Legislazione Nazionale e Regionale a 
   contenuto Socio-Assistenziale e Previdenziale – elementi di  
   Legislazione Sanitaria anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 al Corso 
      

   per Operatore Socio-Assistenziale della Provincia di Roma, giusto 
   conferimento incarico dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini. 
 •   Collaborazione in qualità di Cultore della Materia dall’ottobre 
     

   1999 a tutt’oggi presso la Cattedra di Diritto Regionale Europeo 
   e la Cattedra di Istituzioni di diritto Pubblico prima ed attualmente 
   con la Cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, 
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FORMAZIONE 

 
 
 
 

A.A. 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 

A.A. 2010/2011 
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facoltà di Scienze Politiche della Terza Università di Roma con 
partecipazione in qualità di membro delle Commissioni 
esaminatrici alle sessioni di esame. Nell’ambito, lo scrivente ha 
tenuto numerose lezioni a tema diritto pubblico, legislazione 
sociale, e diritti sociali.  

• Membro di Commissione di Laurea giusta nomina del Preside 
di Facoltà nella sessione del 10 Luglio 2001  

• Coordinatore di un gruppo di studio avente a tema “ 
l’acquisizione dei beni e dei servizi dalla gara alla gestione del 
contratto” nel mese di Gennaio 2000 e Relatore dello stesso 
durante una giornata di studio in seduta pubblica presso L’A. O. 
S.Camillo-Forlanini, su incarico della Direzione Aziendale.  

• Coordinatore di un gruppo di studio particolarmente numeroso 
avente a tema “ La nuova Riforma Sanitaria, esperienze – 
riflessioni - commenti” per la parte relativa a “l’Organizzazione” 
nel mese di Settembre e Ottobre 1999. Relatore dello stesso 
durante una giornata di studio in seduta pubblica presso L’A. O. 
S.Camillo-Forlanini, su incarico della Direzione Aziendale.  

• Relatore ad un convegno di formazione ed aggiornamento 
professionale per i quadri delle Associazioni dei Consumatori del 
Lazio, tenutosi a Soriano del Cimino in data 28 giugno 1998, quale 
rappresentante del CTS, ed unico rappresentante del 
settore “ turismo”.  

La relazione, a tema “ la tutela del consumatore a fronte di acquisto di 
pacchetti turistici”è stata stampata e distribuita, per l’occasione, ai 
partecipanti.  

 
 
 
 
 
 
 
▪ Master di II Livello in Management e Innovazione nelle 
Aziende Sanitarie (MIAS)  
▪ Università “La Sapienza” di Roma, CFU 60 ammesso a seguito 
di pubblico concorso per titoli ed esami - diploma ottenuto con 
votazione 110/110 cum laude a novembre 2014  
▪ Tesi di master: “Presidi sanitari di prossimità, l’Ospedale di Comunità”  
▪ Master di II Livello in Politiche Pubbliche e Gestione Sanitaria  
▪ Ateneo federato di Scienze Politiche, Farmacia, Medicina I e 
II, Università “La Sapienza” di Roma, CFU 60 ammesso a 
seguito di pubblico concorso per titoli ed esami 
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12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. A. 2011- 2012 
 
 
 
 
 
 

 
1997 

 
 
 
 
 
 

 
A.S. 1991/92 - 1994/96 

 
 
 
 

1990 
 
 
 

 
 
▪ Diploma ottenuto con votazione 110/110 cum laude a gennaio 2011 
 
▪ Tesi di master: “L’induzione della domanda da parte del proscrittore nel mercato 

dei servizi sanitari”  
▪ Strumenti e tecniche per lo sviluppo di un percorso aziendale di 

gestione diretta dei sinistri  
▪ ASL ROMA D tramite società Gutemberg provider nazionale ECM  
▪ Materie principali trattate: risk management, gestione del contenzioso e comitato 

valutazione sinistri , mediazione in ambito sanitario  
▪ Corso di Formazione Specialistica in Euro progettazione di 126 ore di durata 

annuale oltre a studio individuale  
▪ Organizzato da CEFPASS presso la ASL ROMA D, ammesso a seguito di 

selezione interna per titoli ed esami,  
▪ Diploma ottenuto previo superamento di esame finale con presentazione di un 

progetto europeo approvabile nel settore sanitario ed esame orale  
▪ Titolo Professionale postuniversitario di “Esperto Marketing” 

specializzazione “turismo”  
▪ ENFAP, in Roma  
▪ Corso finanziato dal FSE e organizzato dalla Regione Lazio. Esame 

superato con punteggio massimo e lode.  
▪ Laurea in Scienze Politiche, Ramo Internazionale e Comunitario (Vecchio 

Ordinamento)  
▪ Università LUISS Guido Carli in- ROMA  
▪ Tesi di Laurea dal titolo “ Il linguaggio politico tra chiarezza e oscurità”, 

Cattedra di Teoria e Tecnica delle Comunicazioni di massa. 
Punteggio: 108/110  
▪ Maturità Linguistica  
▪ Liceo Classico Statale Sperimentale "Virgilio" in Roma  
▪ Esame Sperimentale con Commissione Esterna e tesi multidisciplinare.  

Votazione finale:58/60 

 CORSI DI 
La partecipazione ad eventi formativi nel corso della carriera è 

AGGIORNAMENTO stata, ed e’, estremamente 
corposa. Quanto di seguito elencato è  

PROFESSIONALE, quindi, pur se corrispondente al vero, solo indicativo, in quanto una  
ULTERIORI DIPLOMI, più dettagliata descrizione 

avrebbe appesantito eccessivamente il  
GIORNATE DI STUDIO presente curriculum. Sono 

comunque a disposizione per ogni  
richiesta di maggiore dettaglio. 

 
Partecipazione a tutti gli eventi formativi obbligatori disposti dalle  
Aziende presso le quali è stata prestata attività lavorativa. 
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In ultimo il corso per RUP e DEC presso la ASL Roma H, tenutosi 
a giugno/luglio 2015 presso la sede centrale dell’Azienda. 

 
Partecipazione agli eventi formativi concernenti Anticorruzione, 
Privacy e Trasparenza presso la ASL Roma E nel giugno 2015 e, 
precedentemente presso l’ASL Roma D e l’Azienda Ospedaliera 
San Camillo-Forlanini. 

 
Partecipazione a numerosissimi corsi, giornate di formazione e 
master tra cui, fra gli altri, master in controllo di gestione, SDA 
Bocconi, FORUMPA 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 e, fra gli altri: 

 
- Partecipazione al “Corso Integrato di Formazione Multidisciplinare per 

La Programmazione, Il Budget e Il Sistema Premiante”, 18 Novembre, 
02 e 07 Dicembre 2002; 

 
- Giornata di Studio “Legge Finanziaria 2003. Acquisto di beni e servizi. 

Linee Interpretative, aspetti gestionali e profili di responsabilità in 
applicazione dell’art. 24”. Roma, 14 Febbraio 2003 a cura 
dell’Associazione Economi e Provveditori Sanità Lazio (AEL) e della 
Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori 
della Sanità (FARE); 

 
- Convegno di Studi “La Nuova Dirigenza Pubblica dopo l’entrata in 

vigore della Legge num. 145/2002” 26 e 27 Novembre 2002 a cura del 
Centro Studi FPS CISL del Lazio; 

 
- Corso Integrato di Formazione Manageriale per Chirurghi e 

Responsabili della Gestione delle Risorse Strumentali, Roma, 7 e 8 
Luglio 2000, organizzato dal “Centro Consulenze EURO rsgc”; 

 
- Conseguimento dell’”Attestato di Idoneità tecnica per l’espletamento 

dell’incarico di addetto antincendio” a seguito della frequenza e del 
positivo superamento di esame per l’accertamento della competenza 
tecnica superato a Roma il 19 settembre 2002 e rilasciato dal 
Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei 
Servizi Antincendio 

 
- Partecipazione al seminario di studio “I Contratti della Dirigenza del 

Servizio Sanitario Nazionale 1998-2001”, Roma, 2 Dicembre 2000 
organizzato dal Sindacato SNABI SDS 

 
- “Uno sguardo oltre la siepe: il processo di cambiamento tra 

programmazione regionale e programmazione aziendale” 10 e 11 
aprile 2000 presso l’A.O. S. Camillo Forlanini; 

 
- “La trattativa privata nelle pubbliche forniture” Associazione Economi 

Provveditori del Lazio, presso Sheraton Roma Hotel, Roma, 29 marzo 
2000; 
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- “Appalti di forniture e servizi: Dalla gara all’esecuzione del contratto”, 
Roma, 1,2 e 3 Dicembre 1999, presso il centro di formazione de “Il 
Sole 24 Ore”; 

 
- Corso di formazione e aggiornamento professionale di 4 giornate 

tenuto dalla F.A.R.E. Federazione Economi e Provveditori aventi a 
tema diversi aspetti del macrosistema della acquisizione dei beni e dei 
servizi, presso l’A.O. S. Camillo Forlanini nel 1999; 

 
- Partecipazione a numerose giornate di studio organizzate dalla 

Direzione Amministrativa denominate “incontri del giovedì” presso 
l’A.O. S. Camillo Forlanini. 

 
 
 

COMPETENZE       

PERSONALI       

Lingua madre ITALIANO      

Altre lingue 
      

COMPRENSIONE 
 

PARLATO 
PRODUZION 

  E SCRITTA       
       

 
Ascolto Lettura Interazione 

Produzione  
 orale  
      

INGLESE 
      

C2 C2 C2  C2 C2 

FRANCESE 
      

C2 C2 C2  C2 C2 

TEDESCO 
      

C2 C1 C1  C1 B2 

SPAGNOLO 
      

B2 C1 C1  C1 B2   
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   

La conoscenza delle lingue straniere è stata approfondita e “testata sul 
campo” anche nel corso dei numerosi viaggi all’estero alcuni dei quali 
tenutisi per ragioni professionali,nonché con frequenza di specifici corsi 
di formazione ed apprendimento, all’estero ed in patria. 

 
Oltre alla formazione ricevuta durante i 5 anni del Liceo Classico 
Sperimentale Indirizzo Linguistico “Virgilio” ho seguito 4 corsi di 
lingua inglese in Inghilterra negli anni del Liceo della durata di un 
mese ciascuno, un corso di francese in Francia della durata di un 
mese, due di francese in Roma, presso il Centro Culturale 
Francese di Roma della durata di un mese ciascuno ed uno di 
tedesco della durata di un anno presso il “Goethe Institut”, in 
Roma superando con ottime valutazioni tutti gli esami previsti. 
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Competenze Fin dall’esordio della carriera ho sviluppato competenze comunicative, 
comunicative relazionali, di condivisione e collaborazione con diverse figure 

 professionali e ruoli funzionali, traendo motivazione alla partecipazione 
 in gruppi multidisciplinari, abitudine alla collaborazione con direttori di 
 professionalità medica – capacità di cooperazione anche con i 
 portatori di istanze particolari quali rappresentanti di OO.SS. e 
 Stakeholders istituzionali e non.  

 Ho partecipato alla redazione di piani di comunicazione e strategie di 
 marketing. Ho redatto comunicati stampa e collaborato a campagne 
 promozionali e di fund-raising. Ho personalmente curato attività di 
 protocollo istituzionale e contribuito ad estendere e rafforzare reti 
 professionali e relazionali, anche internazionali.  

 Ho partecipato all’organizzazione di eventi, tavole rotonde e meeting 
 finalizzate ad accrescere il posizionamento e migliorare la percezione 
 qualitativa di organizzazioni nelle quali ho operato. Tra gli altri assume 
 particolare rilievo ai fini della presente candidatura, l’ottimo livello 
 relazionale intrattenuto nel corso del precedente incarico con l’ufficio 
 legale della ASL ROMA D. Tale sinergica e complementare relazione 
 ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati nella gestione del 
 contenzioso concernente l’incarico ricoperto, e permettendo risultati 
 estremamente significativi in ambito giudiziale ed extragiudiziale. 

 Nel corso dell’attività ho messo a frutto il contatto con diverse 
 pubbliche amministrazioni e con il settore del privato, contribuendo a 
 creare relazioni di comune fiducia e di rispetto dei diversi ruoli, 
 nell’esclusivo superiore interesse della collettività.  

Competenze Nel corso della carriera, anche grazie alla formazione ed ad attività 
professionali extralavorative ho acquisito ottime capacità giuridiche ed interpretative 

 dei testi normativi e dei diversi atti di ogni livello della gerarchia delle 
 fonti (anche sovranazionali e giurisprudenziali) e pieno utilizzo delle 
 stesse e delle norme contrattuali e convenzionali nella stesura di atti 
 deliberativi di particolare complessità e per soluzione di casi concreti. 

 Le diverse, ed a tratti eterogenee esperienze nel mondo della Sanità 
 e  non  solo  mi hanno  permesso  l’acquisizione  di  conoscenze 
 trasversali al settore del pubblico impiego, nel quale di volta in volta è 
 stato ricoperto il ruolo di parte pubblica, membro di commissioni, 
 rappresentante  dell’Azienda  in  comitati  esterni,  rappresentante 
 dell’istituzione in partecipazione a bandi, collaboratore o consulente, 
 docente, discente, collaboratore delle Direzioni nella traduzione in 
 testi , atti e relazioni della volontà della Direzione strategica o di Area. 
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Tra le altre competenze cito la delibera, nata su mio studio e proposta 
con la quale venivano istituite e raggruppate le complesse procedure 
disciplinari del personale convenzionato. Grazie a tale atto, ed alle 
guide e le flow chart allegate, finalmente e per la prima volta nella ASL 
Roma D nessun procedimento disciplinare nei confronti della “galassia” 
del complesso personale a convenzione è stato più annullato per errori 
o decorrenza dei termini, e per la prima volta è stata fatta chiarezza sui 
diversi ruoli, sugli attori e sulle responsabilità, anche a tutela degli 
stessi professionisti soggetti a procedura disciplinare. 

 
Tra i temi più attuali affrontati nel corso della carriera figurano 
quello di referente della UOCI Cure Primarie e Case della Salute 
per l’anticorruzione e la collaborazione alle molteplici attività 
concernenti privacy e trasparenza, per le quali sono stati seguiti 
appositi eventi formativi, nonché la partecipazione alla stesura di 
bandi di euro progettazione, per i quali sono stati curati 
soprattutto gli onerosi adempimenti amministrativi ed il rispetto 
delle complesse procedure burocratiche. 

 
• Patente Europea di Informatica, unico attestato riconosciuto a livello 
europeo nei concorsi pubblici e del valore di 5 crediti formativi in ambito 
universitario, rilasciato dall’AICA –ECDL . titolo conseguito nel febbraio 2004 

 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Windows 
2000 Windows 7 e successivi. 
• Ottima capacità di navigazione in INTERNET e ottima capacità di 
effettuazione di ricerche mirate. 
• Conoscenza dei principali Social Network e sistemi di comunicazione; 

 
• ottima capacità di utilizzo delle più comuni applicazioni di Office, tra 
cui Word ed Excel, con capacità di creazione e gestione di supporti 
EDP, anche di avanzata complessità. 

 

Patente di guida Patente A e Patente B 

ULTERIORI  
INFORMAZIONI  

Pubblicazioni “ La nuova Riforma Sanitaria, esperienze – riflessioni - commenti”, AA. VV. 
 Cap. 1: “L’organizzazione” 
 Pubblicazione edita in proprio dall’Azienda Ospedaliera San Camillo- 
 Forlanini, e diffusa  presso la Regione Lazio e presso le  altre Aziende 
 Ospedaliere e Sanitarie regionali. 

Appartenenza a -  Collaboratore  Volontario  dell’Accademia  Musicale  Europea  per  la  
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realizzazione  dell’annuale  Concorso  Internazionale  Musica  Sacra.  
Ulteriori informazioni sulla manifestazione su  
www.concorsomusicasacra.com 

 
L’attività svolta in favore dell’Accademia Musicale Europea, pur non 
retribuita, contempla collaborazione ad i più importanti aspetti di 
direzione amministrativa, relazioni istituzionali ed internazionali, 
logistica, acquisizione di beni e servizi, realizzazione degli eventi, 
partecipazione in qualità di segretario verbalizzante alle sedute del 
consiglio direttivo e delle commissioni internazionali di valutazione 
dei partecipanti al Concorso Internazionale. 

 
Tale evento, composto di eliminatorie, semifinali e finale, giunto oramai 
alla quindicesima edizione, vede la partecipazione di oltre 150 giovani 
artisti ogni anno, valutati da una giuria internazionale di eccellente 
livello tecnico e culturale, e vanta la partecipazione di un comitato 
d’onore composto esclusivamente da ambasciatori e chargeé d’affaires 
culturali di circa trenta Ambasciate presso la Repubblica Italiana, la 
Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta o la FAO. 

 
Nel corso della collaborazione volontaria lo scrivente ha ricostituito 
la gestione della segreteria e del settore degli Affari Generali, 
coordinando con proprie linee guida e procedure la gestione dei 
collaboratori, del protocollo, delle procedure interne ed esterne e 
delle relazioni esterne, contribuendo anche alla partecipazione della 
Associazione a bandi europei e nazionali. 

 
Attesa la dimensione internazionale del sistema delle relazioni e 
delle comunicazioni l’attività è svolta con ampio utilizzo delle lingue 
straniere conosciute e ha contemplato conoscenze e competenze 
per loro natura trasversali. 

 
Le relazioni istituzionali di maggiore rilevanza a livello nazionale 
sono state tenute con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, con 
la Città Metropolitana Roma Capitale ed a suo tempo con la 
Provincia di Roma, con la Regione Lazio e con diversi comuni della 
Provincia di Roma, inclusa Roma Capitale. 

 
- Cavaliere dell’Ordine S. Fortunato, associazione internazionale con 

sede principale in Germania e sedi in numerosi nazioni tra cui l’Italia. 
L’associazione è dedita alla beneficenza ed alla realizzazione di 
progetti internazionali di sostegno sanitario. 

 
- Vicepresidente della S. Gaspare scarl, una delle cooperative edilizie 

travolte dallo scandalo di Coop Casa Lazio, per acclamazione dei soci 
truffati, aderenti alla cd. “iniziativa Stagni di Ostia” su parere favorevole dei 
Procuratori Cascini e Pesci, dal Luglio 2004 al Marzo 2005. lo scrivente, in 
collaborazione con i Custodi Giudiziari e gli altri membri del CDA ha 
ottenuto importantissimi risultati quali la ricostruzione dell’assetto 
societario, l’approvazione del PdZ da parte della Regione Lazio, la 
promessa di assegnazione da parte del Comune di Roma deliberata dalla 
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Giunta Comunale a Giugno 2005; 
 

• Socio dal 1998 dell’Associazione “Limes”, Rivista italiana di 
Geopolitica lo scrivente ha frequentato e frequenta numerosi 
convegni a tema internazionale organizzati dalla stessa in occasione 
delle uscite della rivista. Agli stessi partecipano relatori di chiara 
fama, tra cui, principalmente, Ministri degli Esteri e personalità 
politiche di particolare rilievo nazionale ed internazionale, professori 
universitari, diplomatici, esponenti del mondo dell’economia, 
dell’informazione e della cultura, nazionali e non. 

 
- Membro del Gruppo Promotore per l’istituzione dell’ ”Organismo Sociale 

dell’Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini” (CRAL Aziendale) su 
indicazione delle principali forze sindacali rappresentate nella RSU (CGIL, 
CISL, UIL, FSI, Rdb) come “figura di garanzia”. Tale incarico è stato 
successivamente riconosciuto da formale Delibera del Direttore Generale 

 
- Membro, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo dell’Organismo 

Sociale del personale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, 
a seguito di elezione da parte del personale dell’Azienda Ospedaliera; 

 
- Segretario dell’Organismo sopraccitato (CRAL Aziendale) e componente 

dell’Ufficio di Presidenza sino a scadenza naturale del mandato; 
 

- Rappresentante eletto dai Lavoratori del Dipartimento Beni e Servizi 
al Comitato di Dipartimento. 

 
 
Roma 6 settembre 2016 
 

In fede 
 

 
____________________________ 

 
Dott. Francesco Marchitelli 
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