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 ISTRUZIONE 

 

1986 Diploma di Ragioniere conseguito presso ITC C. Matteucci di Roma 

 

24/10/1992 Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma 

 

Stage formativo dal novembre 1992 al maggio 1993 presso la società “Fratelli 

Carlone e Figli Industrie Alimentari S.p. A.- La Molisana” - Ufficio Controllo di 

Gestione per lo studio ed analisi del sistema di contabilità dei costi dell’azienda. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Dal 10/09/1993 al 07/04/2002 Incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa presso l’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei 

finanziamenti AIDS e dei finanziamenti europei afferenti al Reparto Malattie 

Infettive del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica. 

 

Dal 08/04/2002 al 31/12/2008 contratto a tempo determinato con profilo di 

Collaboratore di Amministrazione VI livello – dell’Istituto Superiore di Sanità con 

assegnazione alla Direzione Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse 

Economiche Ufficio IV - Progetti e Convenzioni. 

 

Dal 01/01/2009 al 23/10/2012 contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto 

Superiore di Sanità con profilo professionale di Collaboratore di 



  

Amministrazione VI livello professionale con assegnazione alla Direzione 

Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche. 

 

Dal 24/10/2012 a tutt’oggi contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto 

Superiore di Sanità con il profilo di Funzionario di Amministrazione con 

assegnazione alla Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche 

 

ATTIVITA’ 

 

1993-1996 Responsabile della gestione dei finanziamenti relativi al Programma 

"ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE DI      

FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO-SANITARI (PFH)". Totale 

finanziamento (1992-1996) euro 5.320.0000 gestito dal Responsabile 

Scientifico dr Donato Greco Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica Istituto 

Superiore di Sanità. 

 

1993-2001 Responsabile della gestione dei finanziamenti erogati dal ex 

Ministero degli Affari Esteri all’Istituto Superiore di Sanità e relativi al 

Programma di lotta all’HIV/AIDS in Uganda e gestiti dal responsabile scientifico 

dr Donato Greco Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica Istituto Superiore 

di Sanità. 

 

Dal maggio 1999 a novembre 2022 

 

- Attività di supporto ai ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità nella 

partecipazione ai bandi nazionali (solo fino al aprile 2005) e ai bandi 

internazionali (ad oggi) per la richiesta di finanziamenti per lo 

svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito delle competenze 

assegnate all’Ufficio Progetti e Convenzioni dell’Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

- Attività di predisposizione della documentazione per l’inoltro delle 

convenzioni e contratti internazionali all’ approvazione degli organi 

collegiali (Comitato Scientifico e Consiglio di Amministrazione.) 

 

- Responsabile del gruppo di lavoro dell’Ufficio Progetti e Convenzioni 

per le operazioni contabili di gestione dei finanziamenti relativi inerenti i 

progetti di ricerca (comprensiva della fase di rendicontazione agli enti 

finanziatori). In particolare: 

gestione di 63 grants relativi al programma quadro europeo FP6 di cui 

coordinamento di 5 progetti (NEAT-AVIP-MILTD-TB-NEUROPROMISE-

VIAV); 68 grants relativi al programma quadro europeo FP7; 24 signed 

Grants nell’ambito del 3rd Health Programme; 58 signed Grants 

nell’ambito del programma quadro Horizon 2020; 2 grant con la 



  

Direzione Generale della Commisione Europea DG Justice; 3 progetti di 

ricerca finanziati nell’ambito del programma LIFE plus. 

 

- Responsabile per la redazione dei Consortium Agreements e 

Confidenciality Agreement relativi alla partecipazione dell’Istituto a 

programmi europei compresa la trattazione giuridica della proprietà 

intellettuale. 

 

- Responsabile per l’Istituto degli audit condotti dalla Commissione 

Europea per le verifiche di correttezza contabile nella rendicontazione 

dei finanziamenti relativi a progetti europei sia per il programma Public 

Health sia per i programmi quadro europei. 

 

- Referente amministrativo-contabile alla partecipazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità per la preparazione della documentazione relativa 

alla partecipazione a Joint Actions europee nell’ambito dei programmi 

quadro di sanità pubblica; 

 

- Responsabile amministrativo della gestione dei finanziamenti europei 

per il mantenimento dei Laboratori Comunitari di Riferimento Europei 

presenti presso l’Istituto Superiore di Sanità (Residues – Parasities – 

Escherichia Coli) 

 

- Responsabile della gestione e rendicontazione analitica contabile del 

finanziamento relativo al Programma Straordinario in Oncologia per un 

importo di euro 30.000.000 “Alleanza Contro il Cancro” assegnato 

all’Istituto Superiore di Sanità nel periodo 2006-2013; 

 

- Responsabile amministrativo della piattaforma Workflow della Ricerca 

del Ministero della Salute per quanto riguarda la rendicontazione e la 

previsione delle attività di ricerca corrente dell’Istituto suddivise per 

programmi, progetti e linee di ricerca;  

 

- Responsabile amministrativo nella gestione della partecipazione 

dell’Istituto Superiore di Sanità ai Programmi internazionali di ricerca 

ERANET. 

 

- Collaborazione nelle attività di formazione del Focal Point EFSA presso 

l’Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda gli aspetti giudici e 

amministrativi nella collaborazione degli Organismi abilitati (art. 36) per 

la richiesta di finanziamenti. 

 

Dal febbraio 2006 a tutt’oggi: 

- Responsabile del coordinamento delle attività relative alla tenuta della 

contabilità ordinaria (accertamenti/impegni – crediti/debiti) dei 

finanziamenti relativi a progetti e programmi di ricerca che l’Istituto 

Superiore di Sanità riceve da terzi per lo svolgimento di specifiche 



  

attività.  

 

- Responsabile della redazione della proposta di bilancio di previsione 

sia di contabilità finanziaria che di contabilità economica dei 

finanziamenti ricevuti dall’Istituto per lo svolgimento di progetti di 

ricerca. 

 

- Responsabile della redazione di tutte le operazioni di assestamento e di 

chiusura per la redazione del bilancio consuntivo (Rendiconto 

finanziario/Conto economico/Stato Patrimoniale) relativamente alle 

entrate (ricavi) e delle spese (costi) dei finanziamenti ricevuti da enti 

terzi per lo svolgimento di progetti di ricerca; 

 

- Responsabile della predisposizione della nota integrativa e della 

documentazione necessaria per la presentazione del bilancio di 

previsione e del rendiconto generale all’approvazione del Collegio dei 

Revisori. 

 

- collaborazione con l’Ufficio di Bilancio dell’Istituto per l’implementazione 

delle operazioni contabili necessarie all’applicazione della normativa in 

materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili degli 

enti afferenti alla PA. In particolare: 

o Partecipazione alle riunioni tecniche, che si svolgono presso il 

Centro Nazionale Ricerche (CNR) con il gruppo di lavoro per la 

programmazione e realizzazione di un nuovo programma 

informatico di contabilità economico-patrimoniale che rispetti la 

nuova normativa di riferimento. 

 

o Partecipazione alle riunioni tecniche presso il CNR per la 

revisione ed aggiornamento dei principi contabili e degli schemi 

di bilancio per l’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale e della contabilità analitica. 

 

Dal novembre 2018 a tutt’oggi 

o Affidamento, con decreto del Direttore Generale n. 75/2018, 

dell’incarico di responsabile del Servizio di Pianificazione e 

Controllo di Gestione della Direzione Generale – Istituto 

Superiore di Sanità 

 

Dal 15 Novembre 2022  

o Affidamento Incarico di Dirigente dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e affari fiscali, Trattamento economico del 

personale 

 



  

 

ALTRI INCARICHI 

 

Componente della commissione di valutazione per il bando della ricerca 

indipendente 2020-20211 dell’Istituto Superiore di Sanità come da Decreto del 

Presidente n. 23/2021 del 18.02.2021. 

 

Nomina con Decreto del Direttore Generale n° 160/2016 del 2 agosto 2016, 

quale componente del Gruppo interno di Audit, per Audit I livello sui progetti 

finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito 

del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB).  

 

Nomina con Decreto del Direttore Generale n. 134 del 9 dicembre 2014 quale 

componente del Gruppo tecnico di lavoro relativo alle problematiche inerenti il 

controllo di gestione e la contabilità economico patrimoniale. In particolare, la 

partecipazione ha riguardato la collaborazione nella raccolta, analisi e 

ricollocazione dei dati contabili del bilancio consuntivo - anno 2013 – dell’Istituto 

in un bilancio economico per il dipartimento del farmaco quale centro di 

responsabilità pilota; collaborazione nell’analisi delle possibilità di sviluppo di un 

sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso la definizione 

di indicatori. 

 

Nomina con Decreto del Direttore Generale n. 181/2016 del 4 ottobre 2016, 

quale componente della Struttura tecnica del Servizio di controllo di gestione ed 

informatica. Collaborazione nel proseguo delle analisi delle basi dati esistenti in 

Istituto per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione e di valutazione 

delle performance. 

 

Partecipante alle riunioni con l’OIV dell’Istituto Superiore di Sanità per l’avvio di 

uno studio di fattibilità sull’applicazione della performance alle attività dell’Istituto 

con conseguente definizione degli indicatori di misurazione. Dal 2019, 

partecipante alle riunioni con OIV in qualità di responsabile del Servizio di 

Pianificazione e controllo di gestione dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

Dal 07/05/2020 referente per l’Istituto Superiore di Sanità al tavolo tecnico 

CO.DI.GER Bilancio e Contabilità finalizzato alla predisposizione dei principi di 

contabilità economico-patrimoniale validi per gli enti di ricerca  

 

Componente del comitato scientifico dal 15/4/2019 nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità e Centro Nazionale Ricerche per 

attività di studio, analisi, sviluppo e rilascio in esercizio, a partire dal riuso delle 

componenti del software SIGLA, di un nuovo software per la gestione della 

contabilità economico-patrimoniale 

 



  

Dal 03/04/2019 in qualità di responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo 

di Gestione, referente dell’Istituto Superiore di Sanità al tavolo tecnico 

CO.DI.GER Performance  

 

Dal 30/08/2022 Responsabile della Struttura Tecnica Permanente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 
   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza pacchetto applicativo Microsoft Office 365 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONA ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA ELEMENTARE 
 

 

   

   

 


