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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROSA MARIA MARTOCCIA 

   

   

   

   

   

 

   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 dal 2/03/2016 a tutt’oggi 

Istituto Superiore di Sanità 
 Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, con conseguente 

affidamento delle funzioni di direzione e coordinamento delle relative aree 
funzionali (ivi compreso l’incarico di Direttore ff dell’Ufficio Convenzioni). 

 dal 4/10/2019 al 16/11/2019 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Direttore dell’Ufficio Logistica, progettazione e manutenzione (decreto n. 
19/2019) – incarico ad interim. 

 dal 20/03/2019 al 09/06/2019 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Direttore Generale – incarico ad interim. 

• dal 24/06/2003 al 1/03/2016 
Istituto Superiore di Sanità 

 Direttore Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, con 
conseguente affidamento delle funzioni di direzione e coordinamento delle 
relative aree funzionali. 
 

• 8/10/2002 al 23/06/2003 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Dirigente Generale dei Servizi Amministrativi, con conseguente funzione di 
direzione e coordinamento delle relative aree. 

• dal 6/12/2001 al 7/10/2002 
Istituto Superiore di Sanità 

 
 dal 2/06/2001 al 2003 

Istituto Superiore di Sanità 

 Direttore Reggente dei Servizi Amministrativi con contestuale titolarità della 
Divisione VIII – Contratti. 
 
Direttore reggente del Servizio II - Rapporti con Organismi Internazionali. 

   
• dal 10/10/1997 al 31/12/2000 

Istituto Superiore di Sanità 
 

 Direttore reggente della Divisione X - Gestione Fuori Bilancio e Servizi a 
pagamento. 

• dal 12/10/1996 al 10/10/1997 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Direttore reggente della Divisione III - Centro Elaborazione Dati. 
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• dall’8/02/1995 al 5/12/2001 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Direttore della Divisione VIII - Contratti. 

• dal 30/06/1992 al 7/02/1995 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Direttore reggente della Divisione VIII - Contratti. 

• dal 1/01/1984 al 29/06/1992 
Istituto Superiore di Sanità 

 Funzionario della Divisione I dei Servizi Amministrativi e del Personale. 
 
 

INCARICHI 

 
 dall’8/7/2016 a tutt’oggi 
Istituto Superiore di Sanità 

 
• 2019  

Istituto Superiore di Sanità 
 

 Componente della delegazione di parte pubblica (DP n. 50/2019). 
 
 
Delegato a partecipare in qualità di rappresentante ISS alle riunioni della 
Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca. 

• 2019  
Istituto Superiore di Sanità 

 Delegato a partecipare in qualità di rappresentante ISS alle riunioni della 
Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca 
Italiani. 
 

 2019 
Istituto Superiore di Sanità 

 Componente della Commissione esaminatrice per la nomina di Direttori del 
Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del 
Consumatore e del Centro Nazionale Controllo e Valutazione dei Farmaci 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

   

• novembre 2014 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 
 
 

Coordinatore del Gruppo tecnico di lavoro per le problematiche inerenti il 
controllo di gestione e la contabilità economico patrimoniale.  

• novembre 2014  
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Coordinatore del Gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento dei progetti e il 
trasferimento tecnologico. 
 

 dal 6/02/2013 al 30/04/2016 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 2002 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Partecipazione all’elaborazione dei regolamenti previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 
70 del 2001 (regolamento di organizzazione, di contabilità della disciplina degli 
accordi e convenzioni e dei brevetti). Dal gennaio 2002 ha coordinato tutte le 
modifiche amministrativo-contabili derivanti dalla trasformazione in Ente 
dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, ha coordinato la fase di 
installazione e gestione di un sistema contabile integrato, l’attivazione dei 
rapporti con l’Istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di tesoreria, la 
creazione di un Ufficio per la gestione delle problematiche fiscali derivanti dalla 
natura di Ente, l’adeguamento delle procedure informatiche al nuovo 
ordinamento contabile. 
 

 2003 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 A seguito dell’emanazione del regolamento di struttura, e della conseguente 
nomina a Direttore Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse 
Economiche, ha curato l’organizzazione della relativa struttura organizzativa. 
 

https://portale.iss.it/sites/taskforce/Controllo%20di%20gestione%20e%20contabilit%20economico%20patri/Forms/AllItems.aspx
https://portale.iss.it/sites/taskforce/Controllo%20di%20gestione%20e%20contabilit%20economico%20patri/Forms/AllItems.aspx
https://portale.iss.it/sites/taskforce/Trasferimento%20tecnologico/Forms/AllItems.aspx
https://portale.iss.it/sites/taskforce/Trasferimento%20tecnologico/Forms/AllItems.aspx
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 2004 
Istituto Superiore di Sanità 

 

 Coordinatore dell’intero processo di decentramento amministrativo agli istituendi 
Centri di Responsabilità Amministrativa (Dipartimenti e Servizi) e 
dell’elaborazione – d’intesa con gli Uffici della struttura – delle relative linee-guida 
per la gestione degli acquisti e delle missioni. 

 
• dal 10/10/1997 a tutt’oggi 
Istituto Superiore di Sanità 

 
 
 

 
Referente amministrativo dell’Istituto Superiore di Sanità per i programmi di 
ricerca italiani e internazionali, ivi compresi quelli della Commissione Europea. 

 
 dal 24/05/1991 al 1993 

       Istituto Superiore di Sanità 
 

 Ufficiale Rogante dell’Istituto Superiore di Sanità. 

  dall’11/02/1991 al 31/12/1996 
      Istituto Superiore di Sanità 
 

 Responsabile della predisposizione e gestione di tutte le procedure 
amministrativo-contabili delle borse di studio relative la lotta all’A.I.D.S.. 

   
ALTRI INCARICHI   

 Coordinatore del Convegno Giuridico – ottobre 1984 organizzato per il 50° 
anniversario dell’Istituto. 

 Conferimento di incarico speciale per il coordinamento e l’attivazione delle 
procedure amministrativo-contabili relative ai finanziamenti per la lotta 
all’A.I.D.S. – luglio 1987. 

 Conferimento di incarico per la gestione dell’intera procedura del settore 
borse di studio finalizzate alla lotta all’A.I.D.S. – dicembre 1991. 

 Incarico speciale – Gruppo di lavoro per l’attuazione degli adempimenti 
connessi con il provvedimento regolamentare di riordino dell’Istituto Superiore 
di Sanità, ex art. 2 D.Lgs. 30/06/1993, n. 267 – giugno 1994. 

 Segretario del Comitato Amministrativo dell’Istituto Superiore di Sanità per i 
trienni 1995-1998 e 1998-2001.  

 Segretario del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità 
dal 10 maggio 2001 al settembre 2003. 

 Segretario supplente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità 
per il triennio 1995-1998. 

 Segretario della Commissione per l’Attività Contrattuale dell’Istituto Superiore 
di Sanità dal luglio 1995 ad aprile 2001 (emanazione DPR n. 70/2001). 

 Membro della Commissione per la Ricognizione dei Fabbisogni dell’Istituto 
Superiore di Sanità dal giugno 1995 all’aprile 2001 (emanazione DPR n. 
70/2001). 

 Membro della Commissione per l’Attività Brevettuale dell’Istituto Superiore di 
Sanità dal 1999 ad aprile 2001 (emanazione DPR n. 70/2001). 

 Membro della Commissione prevista dall’art. .2, comma 3, dell’Avviso di 
Istituzione dell’Albo dei Fornitori e degli Appaltatori dei servizi e dei lavori 
dell’Istituto Superiore di Sanità – giugno 1998. 

 Membro Supplente del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Nomina 
dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle 
Provincie e dei Comuni per i bienni 1998-2000 e 2000-2002. 

 Ha presieduto diverse Commissioni esaminatrici di pubblici concorsi. 

 Ha partecipato in qualità di membro e/o segretario a svariate Commissioni 
esaminatrici. 

                                  Rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità all’Udienza della Sezione di 
Controllo presso la Corte dei Conti, per l’esame della Relazione concernente 
l’indagine intersettoriale sull’attuazione del D.Lgs. 03/02/1993, n. 29 nelle 
Amministrazioni dello Stato – maggio 1997. 
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ONORIFICENZE 
  

  Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana  

(conferito su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

 

          
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1989 

 

 

• 1987-1989 

 

 

• 1985 

 

 

 

Diploma di perfezionamento in diritto Amministrativo, conseguito presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma. 

 

Diploma di Analista di Organizzazione e Metodi, conseguito presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale presso la Corte 
di Appello di Roma. 

 

• 1981  

 

 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno 
con la votazione di 110/110 e lode. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

  

Conoscenza discreta del pacchetto Office; buona padronanza dell'uso dei   
programmi di posta elettronica e navigazione web. 

 

Roma, 1 dicembre 2021     

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


