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Informazioni personali 
 

 

Cognome   Nome 

 

 
 Cipriani Miriam 
 

 

  

Telefono uff 06 5168 3218   

Fax 06 5168 4312 

E-mail mcipriani@regione.lazio.it 
 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 21 agosto 1963 
  

Sesso Femminile 
  

Attuale Incarico Ricoperto Direttore della Direzione regionale “Cultura e Politiche Giovanili” 
  

  

Date 
 
 
 
             Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 da Maggio 2013  
 
 
Promuove la valorizzazione del patrimonio ed i valori rappresentati dalla cultura e dallo spettacolo, quali 
inestimabili risorse per l'accrescimento della consapevolezza dei cittadini e per lo sviluppo economico e 
occupazionale. Provvede ad un equilibrato sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo (teatro, 
musica, danza) attraverso una politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio, 
anche interagendo con gli interventi statali del FUS e promuovendo la nascita di Officine culturali. 
Provvede alla promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo delle attività del cinema e 
dell'audiovisivo attraverso il sostegno alla promozione e alla produzione. Promuove iniziative per la 
diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed audiovisivo inteso come bene culturale. 
Promuove iniziative nel campo delle arte figurative (pittura, scultura, architettura e design). Promuove e 
sostiene, per le materie di propria competenza, le Fondazioni partecipate dalla Regione, gli altri enti 
dipendenti, società ed altri soggetti partecipati. Esercita il controllo finanziario di I livello relativo 
all'utilizzo ed alla rendicontazione dei Fondi strutturali europei nelle materie di competenza della 
direzione. Cura l'attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione 
con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, la gestione e 
lo sviluppo di un sistema di banche dati relativo alla documentazione dei beni e delle strutture culturali 
ed ambientali. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ivi 
inclusi i teatri, e altre strutture da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Promuove, 
attraverso documenti programmatici annuali e pluriennali, i Servizi e le Strutture Culturali del territorio 
(musei, biblioteche, archivi storici, istituti culturali e teatri), riconoscendoli come porte di accesso alla 
cultura e sostenendone il restauro delle sedi, le attività scientifiche e didattiche, nonché le iniziative di 
promozione della lettura e della cultura negli ambiti locali di riferimento. Svolge funzioni e attività di 
promozione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio attraverso la Soprintendenza ai Beni librari. 
Elabora e attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali e sulla valorizzazione delle 
tradizioni, dei beni culturali ed ambientali come elementi di competitività del territorio anche in rapporto 
allo sviluppo del turismo culturale. Cura, in accordo con gli enti locali, un adeguato sviluppo della 
valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale. Cura l'attuazione della normativa regionale in 
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       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
Esperienza professionale 

materia di politiche giovanili, promuovendo lo sviluppo socioeconomico, culturale, artistico e creativo 
delle nuove generazioni. Collabora, nell'ambito della filiera culturale e creativa, alle iniziative degli 
incubatori di impresa. Promuove marketing culturale e fund raising e progetti finanziati con risorse 
comunitarie, compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza. Svolge attività di comunicazione 
e cura l'implementazione del portale regionale relativo alle materie di competenza. Partecipa, con la 
Struttura Agenda digitale e Open government del Segretariato generale, alla definizione degli indirizzi e 
della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza. 

 
  Regione Lazio, Via C. Colombo 212 - Roma 
 

 Pubblico impiego 

 
 
 
 Febbraio 2013 – Febbraio 2016 
 

Componente del “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento 
nazionale” (TRAC) costituito con decreto del Ministro della Salute (D.M. Salute  6 febbraio 2013). 
 
Ministero della Salute 

 
 
 Luglio 2010 -  Aprile 2013 

 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Direzione regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza 
territoriale 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Organizzazione della rete  dei servizi territoriali in raccordo con  la riorganizzazione della rete 
ospedaliera e attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale. 
Attuazione della normativa regionale in materia di autorizzazioni all’esercizio  e nuovi  accreditamenti 
di attività sanitarie. Organizzazione dell'attività sanitaria correlata alle dipendenze, alla salute mentale 
e alla sanità penitenziaria. Definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché 
di specifici programmi di vaccinazione. Organizzazione delle  attività connesse alla sanità veterinaria e 
alla tutela degli animali.  
 
 
 

 Agosto 2007 – Luglio 2010  
 

Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali 
 
 
Pianificazione territoriale, con riferimento agli  interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza,  alle 
persone   anziane, ai senza fissa dimora, alle persone affette da disabilità, agli stranieri anche con il 
coinvolgimento del Terzo settore, inteso come libera espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.  
Finanziamento di progetti di  Servizio Civile, rivolti ai giovani che decidono di  dedicare un anno, su 
base volontaria, a favore di un impegno sociale nei settori dell'assistenza, della protezione civile, 
dell'ambiente, del patrimonio artistico culturale e dell'educazione e promozione culturale.  
Pianificazione degli interventi di politica migratoria sia a favore degli immigrati che delle comunità dei 
laziali all’estero. 
Programmazione e finanziamento di strutture ed interventi  a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, 
delle persone affette da disabilità, delle donne vittime di tratta e/o violenza, nonché a favore di soggetti 
affetti da dipendenze da sostanze e da gioco compulsivo. 
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Ulteriori Esperienze  
professionali  pregresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Settembre 2000 –  Luglio  2007  
 

 Dirigente dell’Area Economia Sanitaria  
 Regione Lazio.  

 
 Luglio 2000 – Settembre 2000 

 
 Dirigente del Servizio Bilancio 
 Regione Lazio.  
 
 Gennaio – Luglio 2000  

 
 Dirigente responsabile dell'U.O Patrimonio 
 Azienda USL Roma "D".  

 
 Anno 1999-2000 
 
 Direttore Amministrativo del IV Distretto dell’Azienda USL Roma "D"  
 Azienda USL Roma "D". 

 
 Giugno 1990 – Agosto 1999   
 

 Istruttore direttivo esperto in Economia e Finanza  
 Regione Lazio 
 

 
 

Presidente di Commissione tecnica di valutazione  di cui alla DGR 509/2012 “Interventi regionali in 
materia di cinema ed audiovisivo (Decreto Presidente della Regione Lazio n T00158 del 
1/07/2013 
 
Presidente di Commissione per la valutazione delle istanze per la concessione dei contributi 
regionali per l’ammodernamento e l’adeguamento tecnologico-strutturale dei cinema, delle arene e 
delle sale della comunità del  Lazio (DD regione Lazio  n.  B04044 del 16/09/2013) 
 
Presidente del Comitato di Indirizzo e coordinamento della VII Edizione del “Roma Fiction Fest” 
(Decreto Presidente della Regione Lazio n. T00262  del 16/9/2013) 
 
Componente dell’Osservatorio permanente sulle Famiglie di cui all’art. 10 della Legge 7 dicembre 
2001, n, 32 concernente “Interventi a sostegno della famiglia” (Decreto Presidente della Regione 
Lazio n. T0053 del 8 febbraio 2011). 

 
Componente del “Tavolo tecnico in materia di rimodulazione del sistema di compartecipazione 
delle famiglie alla spesa per le prestazioni sociali e socio-sanitarie” nella Regione Lazio di cui alla 
DGR 531/2010 (Decreto Presidente della Regione Lazio n. T00056 del 8 febbraio 2011). 

 
Presidente della “Commissione regionale per la radioprotezione”, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 28 
dicembre 2004, n. 21 (Decreto Presidente della Regione Lazio n. T0380 del 9 agosto 2010). 

 
Componente del “Comitato regionale di coordinamento in materia di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro” (Decreto Presidente della Regione Lazio n. T0548 del 24 novembre 2010). 

 
Componente del “Comitato di direzione del Dipartimento Programmazione economica e sociale” 
(Atto di organizzazione n. B6096 del 30 novembre 2010). 

 
Coordinatore della “Commissione regionale di vigilanza sull’esercizio dell’emodialisi“ ai sensi della 
L.R. 30 aprile 1979, n. 39 (Decreto Presidente della Regione Lazio n. T00160 del 9 marzo 2009). 

 
Responsabile della Gestione dell’Operazione (RGO) denominata S.I.A.T (Sistema Informativo per 
l’Assistenza Territoriale) nell’ambito delle risorse POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività III.3  allo 
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scopo di rispondere alle esigenze di programmazione e pianificazione territoriale. 
 

Responsabile della Gestione dell’Operazione (RGO) denominata SeSaMo Lazio – Servizi sanitari 
in Mobilità nell’ambito delle risorse POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I, Attività I.7 Sviluppo di 
applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT (DGR 603 del 14 dicembre 2012). 

 
 Responsabile della Gestione dell’Operazione (RGO) denominata S.I.P. (Sistema Informativo 
Integrato dei Dipartimenti di Prevenzione) nell’ambito delle risorse POR FESR Lazio 2007-2013 – 
Attività III.3. 

 
Responsabile della Misura II.4  – Reti immateriali del DOCUP  Ob. 2 Lazio 2000-2006 – (DGR 
n.366/2002). 

 
Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria LEADER II 
(periodo di riferimento programma 1994-1999) poi confluito nel Programma di Sviluppo Rurale, 
Asse IV, periodo 2007-2013, i cui obiettivi specifici sono: 

- il rafforzamento delle capacità progettuali e di gestione dei partenariati locali; 
- la valorizzazione delle risorse endogene dei territori rurali tramite il miglioramento della 
partecipazione e della cooperazione locale alla definizione delle politiche di sviluppo (Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 1385/1997). 

 
Componente del “Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la definizione di un Programma di 
prevenzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili” (Determinazione 
B06961 del 2 ottobre 2012). 

 
Componente del gruppo di lavoro per il “Reinserimento delle persone internate negli OPG ai sensi 
del DPCM 1 aprile 2008” (Determinazione B2106 del 16 marzo 2011). 

 
Protocollo operativo con ARES 118: “Definizione di procedure relative al trasporto e agli interventi 
di soccorso primario sanitario urgente in pazienti con patologia psichiatrica” – approvato l’11 
ottobre 2012. 

 
Componente del gruppo di lavoro per la “Razionalizzazione dei modelli operativi dei DDSSMM e la 
modifica dei modelli di intervento territoriale d’urgenza” (Determinazione B09126 del 21 novembre 
2012). 

 
Definizione del documento: “Stima del fabbisogno assistenziale di strutture e/o servizi nell’ambito 
della salute mentale relative ai minori, anche appartenenti al circuito penale” approvato con DCA 
n. U00424 del 19 dicembre 2012. 

 
Elaborazione del “Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012” (Deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 577/2010 – n. 613/2010) articolato in 22 linee progettuali  

 
 

Promozione dell’attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento 
dell’efficienza fisica dell’anziano (Linea progettuale 7 finanziata con le quote vincolate agli obiettivi 
del Piano sanitario Nazionale)(DCA n. U110/2010) 

 
Promozione della corretta informazione volta a ridurre l'insorgenza di tumori derivanti dalla 
persistenza dell’infezione virale da HPV rivolta alle giovani e ai giovani (Linea progettuale 13.3 
finanziata con le quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario Nazionale)   (DCA n. U117/2011) 

 
Adesione al progetto CCM, finanziato dal Ministero della Salute, con capofila la Regione Toscana, 
denominato "Social Net Skills",  servizio pubblico gratuito di sostegno psicologico basato su un 
social network rivolto ad adolescenti e gestito da adolescenti ( B09368 del 6 dicembre 2012) 

 
Costituzione di un gruppo di lavoro per la  “Realizzazione del libretto sanitario telematico dello 
sportivo” nonché del “Regolamento regionale attuativo della L.R. 24/1997 (Determinazione B07291 
del 10 ottobre 2012).  

 
 

Approvazione delle Linee guida per la linea d’azione “Screening uditivo neonatale universale” 
(DCA n. U00104 del 9 aprile 2013)  
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Approvazione dell’ “Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, finalità, modalità attuative e 
monitoraggio del sistema di interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle 
mutilazioni genitali femminili” (Determinazione n. B01146 del 26 marzo 2013) 

 
Approvazione delle “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile. Approvazione del “Programma Regionale di Formazione degli 
operatori socio sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” (Determinazione n. DB5336 
del 29 ottobre 2010) 

 
 Membro della Commissione Consultiva tecnico-scientifica “Comitato Prezzi e Rimborso (CPR)” 
presso l’Agenzia italiana  del Farmaco (AIFA) su nomina della Conferenza Stato-Regioni 

 
Commissario regionale per gli adempimenti di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 12/2007 
(Commissario liquidatore di  23  Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB)) (DPGR 
T0113/2008) 

 
Componente del “Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all’art. 15 della L. 
266/1991” – Legge quadro sul volontariato (D.P.G.R. n.  T0441 del 31 luglio 2008 e Decreto 
Presidente della Regione Lazio n. T0819 del 2 novembre 2009)  

 
Componente del Comitato tecnico per l’attuazione del Green Pubblic Procurement  nella Regione 
Lazio (Decreto Presidente della Regione Lazio n.  T0491 del 15 settembre 2008) 

 
Presidente  del Comitato di Programmazione e Sorveglianza  (D.P.G.R n. T0539/2009) IPAB S. 
Alessio-Margherita di Savoia 

 
Componente del Gruppo tecnico di lavoro ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n.95 del 
29.12.2009 (Determinazione n. D0458 del 10.2.2010)  

 
Componente del “Gruppo tecnico Politiche sociali" istituito nell’ambito della Commissione 
Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il 
Volontariato,  allo scopo di monitorare, su tutto il territorio nazionale, il grado di recepimento del 
Patto di inclusione sociale-Roma, febbraio 2010. 

 
Componente del “Coordinamento Interregionale della Prevenzione” (rif. nota Regione Veneto 21 
settembre 2010, n. 496315). 

 
Componente del Gruppo tecnico in materia di attività riabilitative erogate nei vari livelli assistenziali 
e compartecipazione alla spesa (Determinazione n.  B3163 del 14 luglio 2011). 

 
Componente del Gruppo di lavoro per il conseguimento degli obiettivi previsti dal DCA n. 
U0113/2010 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (Determinazione n.  B6131 del 28 
luglio 2011).  

 
Componente del tavolo tecnico costituito da Laziosanità-ASP, Ufficio Scolastico Regionale, 
Associazione Diabete Infantile Giovanile A.D.I.G. Lazio, Associazione Giovani Diabetici Viterbo 
A.G.D. Viterbo, e alcune delle strutture sanitarie pubbliche più rappresentative del territorio 
regionale per la redazione delle  “”Linee di indirizzo relative al “Percorso per favorire l'inserimento 
a scuola del bambino con diabete” e l’approvazione di modelli tipo per facilitare ed omogeneizzare 
le procedure”” (DGR 71 del 2 marzo 2012). 

 
Ha adottato provvedimenti volti a favorire l’Applicazione dell’Audit civico nelle strutture sanitarie 
della Regione Lazio per gli anni 2010-2013. (Determinazione n.  B5546 del 5 novembre 2010 e  n. 
B05203 del 8 agosto 2012). 

 
Coordinatore del “Gruppo tecnico regionale per l’Assistenza Domiciliare Integrata” 
(Determinazione n.  B00498 del 14 febbraio 2013). 

 
 

Incarico di insegnamento del programma "Aspetti giuridici della professione" presso la Scuola 
Infermieri Professionali dell'Ospedale S. Spirito, per l'anno scolastico 1993/1994.  

 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale  512/30/4 del 17/2/1994,  di designazione in qualità 
di  rappresentante regionale in seno al Comitato di  gestione  del Centro Didattico polivalente 
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 Istruzione e formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presso la USL RM/11. 
 

Membro del "Tavolo di Monitoraggio della spesa sanitaria" istituito  presso il Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – Anno 2001. 

 
Projet  Manager nell'Ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Lazio, Ministero 
dell'Economia e Finanze e CONSIP Spa per la Razionalizzazione ed il contenimento della spesa 
sanitaria - Anno 2001. 

 
Docenza al  Corso di Formazione in Farmacoeconomia nell’ambito del Programma Nazionale per 
la formazione Continua degli operatori della Sanità (ECM) – Roma 14 maggio 2004. 

 
Docenza al Master di “Economia e Management dei servizi sanitari” organizzato dal CEIS 
dell’Università di Tor Vergata – Anno 2005.  

 
Componente della commissione tecnica prevista dell’art.4 del regolamento regionale n.12 del 
25.10.2007  “Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza ( IPAB) ai sensi dell’art.10 della legge regionale 6 agosto 2007, n.15” (Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. T 0771/2007). 

 
 
    Master in “Memoria e comunicazione” – Anno formativo 2003-2004  

 ASAP -Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche  
 
Diploma di Perfezionamento universitario in "Organizzazione e Gestione delle aziende sanitarie"     
conseguito nel 2001  presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
 
Specialista con lode in Statistica Sanitaria ad indirizzo di Programmazione socio-sanitaria, A.A. 1993-
1994. Università degli studi “La Sapienza” di Roma (durata del corso triennale).  
 
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma   Tesi di laurea 
sperimentale  in Economia sanitaria.  A.A. 1987-1988 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C1  B1  B1  C1 

Francese   C1  C1  B2  B2  C1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
Database: Ms Access, DB4 
fogli elettronici: Ms Excel 
Grafica: Ms PowerPoint, Harvard graphics 3, Adobe Photoshop CS6 
Videoscrittura: Ms Word  
Statistici: SPSS/PC+, BMDP, EPI INFO 
Internet explorer 
Microsoft Outlook  
S.I.R.I.P.A Nuovo Sistema Integrato Regionale Bilancio – Ragioneria – Atti Amministrativi–
Protocollo 
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Ulteriori informazioni Corsi di formazione e aggiornamento: 

 

 

1991 ALFOR di Roma, attestato di formazione specialistica al Corso di aggiornamento sul nuovo 
ordinamento delle Autonomie Locali  (L. 142/90) 

 

1992 Attestato di formazione specialistica rilasciato dal FORMEZ - Centro Formazione e Studi - di 
Napoli, in qualità di partecipante al Programma di "Formazione Analisti di Finanza Pubblica"-“Metodi e 
Strumenti per una politica di sviluppo Regionale” 

 

1993 Attestato di formazione specialistica rilasciato dal FORMEZ - Centro Formazione e Studi - di 
Napoli,  in qualità di partecipante al   Progetto FAES - Formazione di Analisti Economici  di  Settore, in 
materia di  “Valutazione economica dei progetti di intervento pubblico nel campo della sanità” 

   

1996  Presidenza del Consiglio dei Ministri - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - Attestato di partecipazione al  “Seminario di Specializzazione di Diritto 
comunitario"  

 

 O’GROUP Technology S.p.A - Attestato di  partecipazione al Corso “Presente e futuro dei Sistemi  
Informativi nelle Pubbliche Amministrazioni”   

 

1997 - FORMSTAT - Attestato di partecipazione  al  Corso “Metodi Statistici  per la gestione e la 
decisione in contesti  territoriali”  

 

   Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio - A. C. JEMOLO” - Attestato di partecipazione al corso di 
Diritto Tributario istituito nell’ambito del sesto corso di preparazione alla carriera giudiziaria 

 

FORUM P.A. ‘97 - Attestato di partecipazione ai lavori del FORUM P.A. ‘97 

 

2000  Attestato di partecipazione al Corso seminariale specialistico su: "La Gestione del patrimonio 
immobiliare degli Enti pubblici", rilasciato dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione, Verona 

 

Nell'ambito del Corso di perfezionamento in Organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie, 
presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma, ha ricevuto attestato di partecipazione ai seguenti  
moduli del percorso di aggiornamento: 

febbraio - La Formazione manageriale in sanità 

marzo - Le Aziende nel Servizio sanitario nazionale: cambiamento e processo 

aprile - L'epidemiologia per le Aziende sanitarie 

maggio - La gestione del personale in sanità 

maggio - I Sistemi informativi nei servizi sanitari 

giugno - Le valutazioni economiche in sanità 

luglio - Il controllo di gestione nelle strutture ospedaliere 

settembre - Il riordino dei servizi territoriali 

ottobre - La gestione delle risorse nei servizi territoriali 

novembre - La qualità dei servizi sanitari 

 

Attestato di partecipazione al Convegno nazionale promosso dalla FIASO – Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere – su “Il Processo attuativo della Riforma Ter – Dialogo tra istituzioni 
ed Aziende Sanitarie” – Roma, marzo 2000 
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2001 Giornata di studio organizzata da Confcommercio su “I mutamenti indotti al Servizio sanitario 
Regionale in conseguenza dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001” – Roma, 17 ottobre 2001 

 

Attestato di partecipazione al Convegno nazionale promosso dalla FIASO – Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere – su “Stato dell’arte della supply chain Ospedaliera: dalla 
reingegnerizzazione dei processi ai portali in internet” – Milano, giugno 2001 

 

Attestato di partecipazione al Seminario di studio promosso dalla FIASO su “Gruppi di acquisto: la 
centralizzazione del processo di approvvigionamento e la logistica dei beni sanitari” – Bologna, 13-14 
novembre 2001 

 

2002 Attestato di partecipazione al Convegno di studio promosso dall’AEL – Associazione Economi 
del Lazio – su “La professione dell’Economo e del Provveditore della Sanità” – Roma, maggio 2002 

 

Corso di formazione promosso da Barclay’s Bank su “The european inflation – Linked Bond 
Conference” – Cannes, 8-10 settembre 2002 

 

Partecipazione al Convegno promosso dall’Azienda SIGMA-TAU su “La funzione sociale degli acquisti 
in sanità” – Pomezia, 9 dicembre 2002 

 

Attestato di partecipazione al Seminario di studio promosso dalla Regione Lazio e dall’IRFOD Lazio 
su “Scuola di sussidiarietà” per Amministratori e Dirigenti della Regione Lazio – marzo e aprile 2002 

    

Partecipazione al Summit promosso da Merrill Lynch su “Global Asset Securitisation” – Barcellona, 
17-19 giugno 2002 

 

Partecipazione al Terzo vertice annuale per emittenti e investitori sulla cartolarizzazione in Italia e 
nell’Europa meridionale (Italian & Southern European Securitisation) promosso da Euroweek – Roma, 
17-18 ottobre 2002 

 

Corso di formazione promosso da Information Management Network – Euro Week e Structured 
Finance su International Italian & Southern European Securitisation – Roma ottobre 2002 

 

Partecipazione alla Conferenza europea su “VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico” – Bruxelles, 10-13 novembre 2002 

 

Partecipazione al Convegno nazionale promosso dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 
l’Istituto per l’analisi dello Stato Sociale su: “La tutela del diritto alla salute negli ordinamenti federali” – 
Roma, Camera dei Deputati – dicembre 2002 

 

2003 Partecipazione alla Seconda Sessione del “Forum permanente dell’innovazione” Programma 
regionale di Azioni innovative – PRAI – Dec. CE CCI 2001 IT 16 0 PP 144 “Inn Governance” – Roma, 
17 aprile 2003 

 

Partecipazione al Seminario “La gestione finanziaria degli enti territoriali e locali italiani nel panorama 
europeo: nuovi strumenti a confronto” – Roma, 15-16 maggio 2003 

 

2004 Partecipazione al “The 11-Th  European Local & Regional government financing Conference”  
Napoli 1-2 aprile 2004   

 

2005 Attestato di partecipazione alla giornata di studio promossa dall’AEL (Associazione Economi 
del Lazio) e dalla FARE (Federazione Associazioni Regionali economi e provveditori del SSN) su “il 
Rischio Biologico nelle strutture socio-sanitarie: misure di sicurezza, responsabilità dei dirigenti, 
aspetti organizzativi ed economici” – Roma, 18 novembre 2005 
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2006 Attestato di partecipazione al VII Incontro Finanziario dell’Autonomia Locale, DEXIA 
CREDIOP, Roma ottobre 2006 

  

2007 Attestato di partecipazione al Workshop di Formazione  Manageriale “Controllo di gestione e 
processi di qualità” – ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – Roma marzo 
2007 

 

Attestato di partecipazione al Workshop di Formazione  Manageriale “Organizzazione e Sistema 
Regionale” – ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – Roma maggio 2007 

 

Attestato di partecipazione  alla giornata di studio “L’indebitamento delle Aziende Sanitarie Locali, tra 
cartolarizzazioni e circolarizzazioni” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di 
Economia – Dipartimento di Studi d’impresa – Roma, 29 maggio 2007 

 

Attestato di partecipazione al “Corso di Valutazione Economica in Sanità”, CEIS Università di Tor 
Vergata  e Centre for Health Economics University – Roma ottobre 2007 

 

2008  Attestato di partecipazione al Workshop di Performance  Management  “Un modello di 
leadership per obiettivi” – ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – Roma 
febbraio 2008 

   

Partecipazione  al Workshop “il raccordo tra i sistemi di controllo interno e la rendicontazione sociale 
nella Regione Lazio” dopo l’introduzione del bilancio Sociale quale strumento di rendicontazione 
sociale dell’attività amministrativa – Roma, 2-5 giugno 2008 

  

Partecipazione alla XVI Conferenza europea dei Servizi sociali: "Progettare il futuro dei servizi di 
prossimità in Europa", Parigi 2-4 luglio 2008 

 

2009 Partecipazione al seminario “Il management della Regione Lazio di fronte alle riforme della 
P.A”, ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche –  Roma, 26 marzo 2009 

 

2010 Attestato di frequenza al Corso di formazione per Dirigenti e Preposti, IGEAM equilibrio 
possibile, Roma 14 dicembre 2010 

 

2011 Attestato di frequenza al Corso di formazione “Decreto sviluppo”,  ASAP Agenzia 15 luglio 2011 

 

2012 Attestato di frequenza al Corso di formazione “Capi struttura e uffici procedimenti disciplinari 
nelle P.A innanzi alla nuova potestà disciplinare delineata dal D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 e dai 
CCNL area dirigenza 2006-2009”, ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – 
Roma 4 luglio 2012  

 

Attestato di frequenza al seminario di Alta formazione “Analisi e valutazione dell’assistenza primaria” 
Ministero della salute, 5 novembre 2012 

  

Partecipazione  a  convegni ed eventi formativi in QUALITA' di RELATORE o DOCENTE 
 
Relatore all’evento “Si alza il sipario” – I bandi per una nuova stagione dello spettacolo dal vivo” –
Roma, 18 dicembre 2013 
 
Relatore all’evento “Idee e talenti dei giovani nel Lazio”  - Roma,  26 novembre 2013 
 
Relatore all’evento “Laboratorio Francigena - prospettive di valorizzazione culturale e turistica” – 
Roma, 11 novembre 2013 
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Relatore al Convegno regionale “Cocaina: nuovi modelli di trattamento” Progetto CARE-Cocaine 
Addiction Rehabilitation Enforcement – Roma, 24-25 gennaio 2013 

 

Relatore al Convegno “Progetti regionali in ambito di alcoldipendenza e tossicodipendenza: Bilancio 
degli ultimi 15 anni”- Roma, Sala Tirreno, 24 gennaio 2013 

 

Presentazione del “Rapporto Audit Civico Lazio 2011”,  realizzato con  Cittadinanzattiva – Roma, 26 
ottobre 2012 

 

Relatore al Convegno “DPCM 1 aprile 2008. A quattro anni dalla riforma. Il modello operativo 
multidisciplinare dell’Istituto penitenziario Minorile Casal del Marmo”, Roma, S. Maria della Pietà, Sala 
Basaglia – 15 ottobre 2012 

 

Relatore al Convegno Nazionale “Istituzione Penitenziaria: stato dell’arte e prospettive alla luce 
dell’applicazione del DPCM 1 aprile 2008”, Civitavecchia, sala Autorità portuale - 20 settembre 2012 

 

Relatore al Convegno regionale “Assistenza Intermedia: realtà e prospettive di sviluppo” organizzato 
da CARD Lazio - Roma, 17 novembre 2011 

 

Docente al Seminario regionale di formazione specialistica “L’applicazione del DPCM 1 aprile 2008: 
dalla valutazione alla presa in carico territoriale dei pazienti internati in OPG”- Roma,  19 gennaio 
2011 

 

Relatore all’evento formativo ECM “Il Punto sul punto: esperienze e riflessioni sul punto unico di 
accesso integrato socio-sanitario”- Roma 8, 15 e 16 novembre 2010 

 

Relatore alla Conferenza regionale del volontariato - Roma,  19 febbraio 2010 

 

Relatore al Workshop su: “L’adozione Nazionale e Internazionale” strumenti e metodologie a 
confronto - Roma,  23 aprile 2009 

    

Key speakers alla XVII Conferenza Europea dei servizi sociali organizzata dall’European Social 
Network dal titolo “Qualità e performance dei servizi sociali in Europa – Migliorare gli esiti per il 
cittadino” – Praga, 22-24 giugno 2009 

 

Moderatore alla “Seconda Conferenza del Servizio Civile della Regione Lazio” - Roma, 30 ottobre 
2009 

 

Conferenza regionale del volontariato – Roma,  23 giugno 2009 

 

Relatore alla “V Conferenza  Regionale dell’emigrazione “Lazio nel mondo” - Frascati, 27-29 
novembre 2009 sui temi: 

- lingua e cultura italiana tra multiculturalità e intergenerazionalità; 

- Cittadinanza, partecipazione e rappresentanza: il ruolo dell’associazionismo; 

- Lavoro e imprenditorialità tra il mercato locale e quello globale; 

- Comunicazione e informazione 

 

Partecipazione alla Conferenza regionale del volontariato- Roma,  7 giugno 2008  

 

Partecipazione,  in qualità di docente, all’evento formativo ECM n. 4541-249134  accreditato dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua degli operatori in sanità – CNR Roma,  20 
settembre 2006  
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Relatore al Convegno “L’assetto patrimoniale e finanziario delle ASL e delle Aziende ospedaliere – 
Sistema dei controlli e strumenti di finanziamento” – Roma, 26 ottobre 2006 

 

Partecipazione,  in qualità di docente, all’evento formativo ECM n. 4541-208548  accreditato dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua degli operatori in sanità – Roma,  14 novembre 
2005  

 

Relatrice al Seminario di formazione per gli Enti locali presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Tor Vergata dal titolo “Tecniche innovative degli approvvigionamenti della PA" – Roma,  31 marzo 
2005 

 

Relatrice al Convegno promosso da IIR (Istituto Internazionale di Ricerca)  CR€D 2005 su 
“Cartolarizzazione  e Cessione   pro-soluto come soluzione finanziaria ai debiti delle ASL” - Milano, 15 
marzo 2005 

 

Relatrice al Convegno promosso da Farmafactoring SpA su “Le Cartolarizzazioni nella P.A.” 
nell’ambito del programma “Finanza Innovativa nella Pubblica Amministrazione: la Sanità" – Milano, 
25 Giugno 2004 

 

Organizzatrice del Seminario di formazione sul “Mercato Elettronico  della P.A” con il supporto di 
ASCLEPION e CONSIP – Roma, 3 dicembre 2003 

 

Relatore al Seminario di formazione “La finanza aggiuntiva: risorse comunitarie e nuovi strumenti 
finanziari per le amministrazioni locali” promosso dal centro Studi CIVES-  Roma, 7 luglio 2003 

 

Relatore al Convegno “Gare on-line in sanità” promosso dallo IOR di Bologna – Bologna, 1 luglio 2003  

 

Relatore al Convegno promosso da MF Conference – Securitisation - 2° edizione – Milano, 16 aprile 
2003 

 

Relatore al Convegno promosso da AIC – Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee – su “La 
cefalea nel terzo millennio” – Università degli studi di Roma "La Sapienza",  8 giugno 2002 

 

Relatore e Delegato al Convegno Europeo promosso dal CEMR (Council of European Municipalities & 
Regions) dal titolo “The 9th European regional & Municipal Financing Conference” – Nizza, 18-20  
marzo 2002 

 

Relatore e Moderatore al Congresso promosso dalla Regione Lazio e dalla FIASO su: “Fare 
benchmarking – Per una analisi dei risultati economici dei presidi e delle Aziende ospedaliere della 
Regione Lazio” – Roma, gennaio 2002 

 

Relatore alla Giornata di studio organizzata da Confcommercio su “I mutamenti indotti al Servizio 
sanitario Regionale in conseguenza dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001” – Roma,  ottobre 
2001 

 

Relatore e Moderatore alla Conferenza promossa da Regione Lazio e CONSIP per la presentazione 
de “La legge regionale 3 agosto 2001, n.16 – Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della 
spesa sanitaria” – Roma, 17 ottobre 2001 

 

Relatore al Convegno di studio promosso dall’AEL – Associazione Economi del Lazio – su: 
“L’approvvigionamento dei farmaci: aspetti tecnico-funzionali. Gli acquisti con le norme di diritto 
privato” – Roma, ottobre 2001 
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Pubblicazioni: 

 

Cipriani Miriam, “In viaggio con Wagner, sulle orme del Parsifal”, Absolutely Free Editore, Collana 
Saggia.mente -  Roma, luglio 2012 

 

Cipriani Miriam et al. “Individuazione e implementazione di un sistema di accesso unitario alla rete dei 
servizi socio sanitari integrati della persona con disabilità”, in collana dei Documenti ARS Toscana, 
vol. n.59,  Capitolo 9, Firenze giugno 2011 (ISSN stampa 1970-3244; ISSN on-line 1970-3252) 

 

Collaborazione redazionale per gli opuscoli (per l’anno 2012):  

“Muoviti per stare meglio … e rendi la tua casa più sicura!” 

“Prevenzione delle cadute. Una casa confortevole, una casa sicura” 

“La celiachia: impariamo a conoscerla” 

“Alcol e Lavoro? Non sei sicuro?” 

“Più legami, ortaggi e frutta” 

“La guida rosa per la prevenzione” 

“Il diritto di sentirti donna” 

“Il tuo bambino è nato: impara a proteggerlo” (anche in inglese e francese) 

 

Collaborazione redazionale ai poster (per l’anno 2012): 

“I lavoratori e il fumo nel Lazio” 

“Lavoratori e consumo di alcol nel Lazio” 

 

Cipriani Miriam et al. “La rete dei distretti sanitari in Italia”, in I Quaderni di MONITOR, Age.na.s - 
Roma, marzo 2011 

 

Cipriani Miriam et al. “Le linee guida per il Sistema di programmazione e controllo delle Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione Lazio” – Mecosan, Vol. 14, Fasc. 55, Anno 2005 

     

Cipriani Miriam et al. “Atteggiamenti alimentari in popolazioni italiane a diversa frequenza 
neoplastica”, in Recenti progressi nelle conoscenze e nel controllo dei tumori, XVI Congresso 
Nazionale di Oncologia,   Monduzzi Editore, Bologna, 1990 

 

 Cipriani Miriam “La  ripartizione  del Fondo Sanitario Nazionale tra le Regioni  nel  quadro  della 
finanza derivata: il caso della Regione Lazio”, Lazioricerche, n. 4, 1990 

 

Cipriani Miriam , “Rilevazione dell’andamento della spesa regionale per gli anni dal 1987 al 1991”, 
Rapporto interno alla Regione Lazio 

 

Cipriani Miriam “Analisi per immagini dell’Attività assistenziale” - Relazione monografica per conto 
della Sovraintendenza sanitaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma -  Anno 1992 e Anno 
1993 

 

Cipriani Miriam “Analisi settoriale della spesa regionale nel quinquennio 1988-1992”, Rapporto interno 
alla Regione Lazio 

 

Cipriani Miriam  et al. “Stima relativa alla domanda di alcune prestazioni sanitarie nelle Unità sanitarie 
Locali del Lazio”, Elaborato prodotto per conto dell’Assessorato alla Sanità, con riferimento alla 
Proposta di Piano sanitario Regionale approvato con D.G.R. 645/91 

 

Cipriani Miriam  et al. “ABSTRACT: risk for Malignant Gliomas: a case-control study”. I Convegno 
Internazionale di Neurologia oncologica, Amsterdam 1994  
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Cipriani Miriam  et al. “Il Follow-up: momento prognostico, modificatore di decorso o solamente 
indicatore auxometrico del cancro della mammella”, Atti delle giornate di Radiologia Diagnostica 
Oncologica (GRADO), Roma, marzo 1995 

 

Cipriani Miriam  et al. “Nuovo schema di bilancio  e Manuale d’uso al Piano dei Conti delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio” (DGR n. 14/12/2001) 

 
  

 
 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR  n. 445/2000.  
 
La sottoscritta rilascia autorizzazione al  trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 

                          
 

                                                                                F.to   Miriam Cipriani 
 

Roma,  28 gennaio 2014  
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