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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Maurizio Ottaviani 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  

E-mail maurizio.ottaviani@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 11/10/1963 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 - Assunto il 11/04/90 a seguito di concorso pubblico indetto dalla USL 
RM/31 per 1 posto da Collaboratore Amministrativo (VII livello); 
 
- Dal 11/04/90 al 31/12/94 ha svolto le funzioni di Segretario del Centro 
Didattico Polivalente della USL RM/31, presso il quale si occupava 
autonomamente della gestione amministrativa della formazione del 
personale dipendente e degli studenti dei vari corsi di formazione attivati 
presso il Centro; 
 
- Dal 01/01/95 al 30/12/01 ha svolto le funzioni di Responsabile dell'Ufficio 
Fiscale e cessione del V° istituito nell'ambito della U.O.C. Amministrazione 
del Personale, dove curava tutti gli aspetti fiscali e creditizi attinenti ai 
dipendenti dell'Az. USL RM/H  
 
- Vincitore nel concorso indetto dall'Az. USL RM/H per 2 posti da Dirigente 
Statistico, assume l'incarico il 31/12/01; 
 
- Dal 31/12/01 al 31/07/03 gli viene affidato l'incarico di Responsabile 
dell'Ufficio Adempimenti Fiscali e Cessione del V° istituito nell'ambito della 
U.O.C. Amministrazione del Personale, dove curava tutti gli aspetti fiscali e 
creditizi attinenti ai dipendenti dell'Az. USL RM/H; 
 
- Dal 05/02/02 al 31/07/03, in aggiunta all'incarico di responsabile 
dell'Ufficio Adempimenti Fiscali gli viene assegnato "ad interim" l'incarico 
di responsabile dell'ufficio Attività Libero Professionale Intramuraria, 
presso il quale era responsabile di tutta l’attività amministrativa e 
contabile; 
 
- Dal 01/08/03 al 02/01/05 gli viene affidato l'incarico di responsabile 
dell'U.O.S. Liquidazione Contabilità Privati Accreditati, presso la quale è 
responsabile della tenuta della contabilità per le prestazioni sanitarie 
erogate dalle  case di cura convenzionate, dai laboratori e ambulatori 
specialistici convenzionati; 
 
- Dal 01/05/04 al 02/01/2005 in aggiunta all'incarico di U.O.S. Liquidazione 
Contabilità Privati e Accreditati, gli viene conferito anche l'incarico "ad 
interim" di U.O.S. Direzione Amministrativa Distretto Sanitario H/5 
Velletri-Lariano;  
 
- Dal 03/01/05 al 31/01/09 torna ad occuparsi di una sola U.O.S. e gli viene 
affidato l'incarico  di U.O.S. Direzione Amministrativa Distretto Sanitario 
H/5 Velletri-Lariano; 
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- Dal 01/02/09 al 31/03/09 gli viene affidato l'incarico di Direttore 
Amministrativo f.f. ex art. 18 della U.O.C. Direzione Amministrativa Polo 
H/3 - Distretto H/5; 
 
- Dal 01/04/09 al 31/08/12 gli è stato affidato l'incarico, di Direttore 
Amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa Polo H/3 - Distretto 
H/5; 
 
- Dal 01/07/11 al 31/08/12 gli è stato affidato l’incarico ad interim,  di 
Direttore Amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa Polo H/1 
– Distretti H/1 e H/3;  
 
- Dal 01/09/12 al 30/11/15 gli è stato affidato l’incarico di Direttore 
Amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa dei Poli Ospedalieri 
H/1 – H/2 – H/3 – H/4 
 
- Dal 01/12/2015 gli è stato affidato l’incarico, che tutt’ora ricopre, di 
Direttore Amministrativo dell’U.O.C. Supporto Amministrativo 
Dipartimenti Territoriali 
 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

ASL ROMA 6  - Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (Roma) 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

SANITARIA 

• Tipo di impiego Direttore di UOC Amministrativa 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
  

• Date  Dal                 ad        
 
 
  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Laurea      in Economia e Commercio         conseguita il 24/03/1988          
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “ La 
Sapienza”              

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie economiche e giuridiche 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione   101/110 

  
Date Dal                  al                
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Specializzazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master I  Livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
Date Dal                   al                

Master II  Livello 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

- Dal Nov. 2006 al Febbr. 2007 partecipazione al corso di formazione in 
regime di aggiornamento obbligatorio organizzato dall’Az. USL RM/H e 
affidando la docenza a consulenti esperti della materia “ Codice dei 
contratti pubblici D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163; 
 
- Dal Sett. 2008 al Dic. 2008 partecipazione al corso di formazione in regime 
di aggiornamento obbligatorio per “General Management in ambito socio-
sanitario” attuato dalla società SOLCO srl e finanziato dalla Regione 
Lazio; 
 
- Nell’anno accademico 2008/09 partecipazione con profitto al corso di 
formazione in regime di aggiornamento obbligatorio: “Il danno erariale e 
soggetti responsabili” presso la Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli enti Locali, ente promotore CEIDA; 
 
- Nell’Ottobre. 2009 partecipazione con profitto al corso di formazione in 
regime di aggiornamento obbligatorio di Alta Formazione in Management 
Organizzativo: Modelli Organizzativi: Il Benessere Psicologico e 
Relazionale negli Ambienti di Lavoro. Ente promotore Azienda USL 
RM/H; 
 
- Nel Gennaio 2010 partecipazione al corso di formazione in regime di 
aggiornamento obbligatorio: “Il nuovo assetto del rapporto di lavoro delle 
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Aziende Sanitarie alla luce del Decreto Legislativo n° 150/09”. Ente 
promotore Az. USL RM/H, svolto da Format s.r.l.; 
 
- Dal Genn. 2010 ad Apr. 2010 partecipazione con profitto al corso di 
formazione in regime di aggiornamento obbligatorio della durata di 58 ore, 
organizzato dall’Az. USL RM/H e tenutosi presso e con docenti dell’Istituto 
regionale A. C. Jemolo: “Le nuove tipologie dell’assistenza sanitaria”; 
 
- Nell’Aprile 2010 ha partecipato, in aggiornamento obbligatorio, al 
progetto formativo “Il nuovo testo unico sulla prevenzione al D. Lgs. 
106/2009: indicazione per i dirigenti di un Azienda Sanitaria” 
 
- Nel Novembre 2010 ha partecipato, in aggiornamento obbligatorio, al 
corso di formazione aziendale: “ Il controllo di gestione nella medicina di 
laboratorio, modello per la pianificazione, il controllo e l’analisi dei costi nei 
laboratori di analisi”. 
 
- Nel Novembre 2010 ha partecipato in aggiornamento obbligatorio, al 
corso di formazione aziendale: “ Procedimento Disciplinare ex D.Lgs n° 150 
del 27/10/09”.  
 
- Nel Novembre 2014 ha partecipato al corso “Prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella P.A. – Il piano anticorruzione” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal                     al 
Corso Aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Dal           al 
Convegno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA :  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
scolastico 
 
scolastico 
 
scolastico 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ottime 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ottime 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Ottime 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Ottime 

PATENTE B 
 
 
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 07/04/2017 Firma 


