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1° gennaio 2022 ad oggi Componente OIY IRCCS IFO Istituti Fisioternpici Ospitalieri di Roma 
Componente OIY Consiglio Regionale del Veneto J 0 agosto 2019 ad oggi 

26 marzo 2018-oggi Istituto Nazionale Malattie Infettive Lnzzaro Spallanzani IRCCS 
Dirigente Responsabile a tempo indeterminato della UOSD Pianificazione, 

I - 25 marzo 2018

15 dicembre 2006 -
28 febbraio 2018 

20 dicembre 1996 -
14 dicembre 2006 

prngrammazione e controllo di gestione, ufficio in staff alla Direzione Generale: nell'ambito di tale 
unità operativa si occupa di tutto il ciclo della performance, negoziazione di budget e monitoraggio 
degli obiettivi, analisi per centri di responsabilità e centri di costo, analisi degli scostamenti e 
costi/benefici, tenuta della contabilità analitica, sistema di reporting, gestione del debito informativo, 
predisposizione del piano strategico e del piano della performance; è dirigente dal 26/3/2018 a seguito 
di avviso di concorso a tempo detenni nato e dal I O gennaio 2021 a tempo indeterminato a seguito di 
concorso pubblico per titoli ed esami presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali (AGENAS); 
dal 4/02/2019 al 26/04/2022 è stata responsabile ad interim della UOSD Affari Generali e contenzioso 
nell'ambito della quale si occupa di tutte le convenzioni e consulenze attive e passive, della gestione 
dei contratti assicurativi, della gestione dell'istruttoria e adempimenti per richieste di accesso agli atti, 
cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e il Collegio Sindacale nonché il 
coordinamento del contenzioso; dal I O febbraio 2019 responsabile Trasparenza e Anticorruzione. 
Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) 
Durante questa breve esperienza in posizione di comando si è occupata di audit, controllo interno e 
ha collaborato alla stesura della relazione sulla performance anno 20 I 7 a firma del Direttore 
dell'Agenzia da inoltrare al Ministro degli Affari Esteri; 
ASL ROMA 3. Responsabile Posizione Organizzativa "Gestione flussi informativi e 
reportistica periodica per il controllo di gestione" - Responsabile Unico Contabilità Analitica 
(RUCA) per la Asi Roma 3 (nomina del Commissario Straordinario delibera n. 215 del 
22/03/2017). 
Nell'ambito di tale incarico si è occupata del processo di Budget, dell'attività di negoziazione con le 
Macrostrutture e le UOC, del processo di monitoraggio e analisi degli scostamenti, della 
predisposizione del Modello LA e Modello CP allegati al Bilancio di Esercizio, della predisposizione 
della Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di esercizio, della manutenzione e aggiornamento 
del piano dei centri di costo e del piano dei fattori produttivi, del monitoraggio degli scarichi a centro 
di costo dei costi afferenti l'attività intramoenia per la tenuta della contabilità separata, 
dell'attuazione dei PAC (percorsi attuativi della certificabilità), di tutta la reportistica periodica 
richiesta dalla Direzione Strategica e dalle Strutture Aziendali, della predisposizione della relazione 
sulla performance organizzativa, coadiuvando in qualità di Struttura Tecnico Pennanente l'attività 
dell'O.I.V (Organismo Indipendente di Valutazione) con incarico del Direttore Generale (delibera 
del Direttore Generale n. 184 del 20/03/2012). Da maggio 2007 ha ricoperto altresl l'incarico di 
referente della segreteria amministrativa del Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche delle 
strutture insistenti sul territorio della ASL Roma 3. 

Collaboratore amministrativo presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
(AGENAS) Nell'ambito di tale posizione funzionale si è occupata di bilancio, contabilità finanziaria, 
contabilità economica e contabilità analitica per centri di costo finalizzata al controllo di gestione 
interno, della gestione economica del personale, di tutte le problematiche previdenziali e fiscali 
connesse, dei diversi adempimenti con l'ufficio IVA, l'INPS e l'INAIL, della predisposizione delle 
dichiarazioni fiscali relative sia alle imposte dirette che indirette e della gestione della tesoreria. 
Nell'ambito di tale servizio ha curato in qualità di responsabile amministrativo i progetti di ricerca 
Mattoni del SSN. Ha svolto temporaneamente le funzioni di cassiere interno. Ha svolto dal 9 gennaio 
200 I al 31 luglio 2002 le funzioni di dirigente reggente della Sezione ragioneria provveditorato ed 
economato, deliberazione. del Direttore dell'Ente n. I del 9 gennaio 200 I. Dal 2 agosto 2002 al 30 
settembre 2006 (deliberazione del Direttore dell'Ente,n. 258 del 2/8/2002) è stata responsabile della 
posizione organizzativa "Contabilità e Bilancio". 
















