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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome    PETUCCI  TIZIANA 

 

  

Telefono uff 0651688695   

Fax  

E-mail tpetucci@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

  
  

Sesso F 
  

Attuale Incarico Ricoperto 

 

 
Principali attività e responsabilità   

Dal 01/01/2015    

Dirigente Area Normativa Europea della DIREZIONE REGIONALE  PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 
Cura il coordinamento delle strutture regionali per favorire l'implementazione del processo di 
integrazione europea nella Regione Lazio offrendo assistenza giuridica alle strutture regionali nelle sedi 
di concertazione e di raccordo, regionali, interregionali, nazionali ed europee, ai fini della 
partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione della normativa europea, e ai 
rappresentanti regionali, nelle diverse fasi del procedimento normativo. Coordina , nelle diverse fasi del 
procedimento normativo, le proposte normative regionali connesse all'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'ordinamento europeo e  la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale 
all'ordinamento europeo ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012 e per gli adempimenti 
di cui al medesimo articolo 29, comma 7, lettera f). 6. Offre consulenza giuridica al Presidente e alla 
Giunta in relazione alla conformità al diritto europeo di normative statali e regionali nonché 
sull'interpretazione di specifiche disposizioni europee. Assiste le strutture e le società regionali in 
materia di aiuti di Stato, attivazione e coordinamento dei procedimenti di notifica e comunicazione 
all'UE degli atti normativi regionali concernenti gli aiuti di Stato e gestione dei conseguenti 
adempimenti, inclusa la gestione della piattaforma informatica europea SANI (State Aid Notification 
Interactive), curando altresì i rapporti con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione 
europea .Coordina le strutture regionali per le relazioni annuali sulla spesa relativa agli aiuti di Stato e 
gestione della piattaforma informatica europea SARI (State Aid Reporting Interactive), curando altresì i 
rapporti con i Ministeri competenti in materia di attività produttive, agricoltura e pesca. 9. Gestisce 
l'archivio centralizzato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti 
della Regione, dei progetti EU Pilot e delle richieste di informazione delle istituzioni europee e di 
organismi internazionali nonché coordinamento delle attività regionali finalizzate alla soluzione delle 
procedure che vertono su problematiche giuridico-normative in ambito europeo ed internazionale. 10. 
Coordina le strutture regionali per la gestione della piattaforma informatica europea IMI (Internal Market 
Information.. Rappresenta il punto di contatto regionale in relazione al Regolamento CE n. 2678/98 del 
Consiglio sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli 
Stati Membri. 

 
 
 
 
 

http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2L0000&type=dir
http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2L0000&type=dir
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Esperienza professionale 
 
 
 
          Principali attività e responsabilità 

Aprile 2014 –dicembre 2014  
Dirigente Area  AFFFARI  GIURIDICI  e LEGISLATIVI  della Direzione Risorse Umane e Sistemi 
Informativi 
 
 
Cura il coordinamento della Direzione con il Segretariato Generale e con le Strutture da questo 
dipendenti, in particolare con l'Ufficio legislativo per la predisposizione dei testi normativi di 
riferimento, con la Struttura Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato e l'Unione europea, per 
quanto attiene la partecipazione dei rappresentanti regionali al sistema delle Conferenze; con la 
Struttura Coordinamento delle politiche territoriali per l'analisi dell'impatto delle politiche regionali sugli 
Enti locali;. - Cura i rapporti con l'Avvocatura regionale per la gestione del contenzioso.  Provvede al 
monitoraggio dell'attuazione del regolamento di organizzazione. Cura, anche mediante studi, ricerche, 
partecipazione a tavoli e attività di formazione e aggiornamento, l'adozione di procedure volte 
all'efficientamento dei procedimenti amministrativi in carico alla Direzione, supportando le aree nella 
predisposizione di apposite circolari e direttive o concorrendo alla predisposizione di nuove leggi o 
regolamenti o alla modifica di norme già esistenti 

Date  
 

Date dicembre 2010- marzo 2014    

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente struttura  AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI FESR E FSE COFINANZIATI 
DALL’UNIONE EUROPEA 

 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  Tipo di attività o settore 

presso il Segretariato Generale,  istituita con r.r. 11 dicembre 2013 n.18 in sostituzione della 
preesistente struttura “Controllo di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali comunitari presso 
l’ex Dipartimento Istituzionale e Territorio 
 
 L’Autorità di Audit struttura nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58 del    
Reg (CE) n. 1083/2006, è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del Sistema di 
Gestione e di Controllo del Programma Operativo “Fondo Sociale Europeo” ( FSE)  e del Programma 
Operativo “Fondo europeo Strutturale Regionale” (FESR). 
L’Autorità di Audit in base a quanto definito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Regolamento 
(CE) n. 1828/2006 in particolare svolge le seguenti principali attività: 
a. attività di audit sul funzionamento dei sistemi di gestione controllo del PO; 
b. attività di audit  su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate 
d. presentazione  alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno di un rapporto annuale 
di controllo  e di un parere in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e 
alla correttezza, regolarità, legittimità ed ammissibilità delle  spese dichiarate alla Unione Europea . 

 
 Le attività di controllo - effettuate secondo gli standard di revisione internazionalmente riconosciuti -       
riguardano i seguenti comparti :  
- formazione professionale  
- politiche attive e passive in tema di lavoro e ammortizzatori sociali 
- attuazione di politiche territoriali di sviluppo economico nei settori della ricerca, innovazione, energia 
,ambiente, a livello di impresa (erogazione finanziamenti a imprese beneficiarie) 
- lavori pubblici nei settori  ambiente, trasporti, protezione civile, attività produttive 
- erogazione di servizi 
- affidamento servizi alle società in House providing   
- verifica dell’efficienza efficacia ed economicità dei servizi e delle attività finanziate dai fondi 

strutturali  
- costituzione e gestione di strumenti di ingegneria finanziaria quali: fondi di garanzia,  fondi di 

investimento , Capital venture. 
-  

Partecipazione ai lavori del Coordinamento delle Autorità di Audit italiane, al tavolo tecnico costituito 
presso l’Ispettorato Generale Rapporti con l’Unione Europea del MEF, agli incontri annuali con la 
Commissione Europea. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

                  Tipo di attività o settore 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
               Tipo di attività o settore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

               Tipo di attività o settore 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
   marzo 2009 – novembre 2010 
   Dirigente della struttura “AFFARI GENERALI E RISORSE  UMANE” dell’ex  Dipartimento Sociale 

– Regione Lazio. 
 

 Responsabile in tema di definizione del fabbisogno di risorse umane, organizzazione delle aree e 
degli uffici del Dipartimento, formazione e aggiornamento professionale, gestione dei servizi generali 
e di approvvigionamento dei beni di consumo del Dipartimento 

 
Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 
 

aprile 2008 – febbraio 2009 
 
dirigente dell’area  “CONTROLLO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA” della Direzione 
Regionale Programmazione Sanitaria della Regione Lazio 
 
 
Svolgimento di competenze connesse all’attuazione del Piano di Rientro: studio dei sistemi tariffari e 
del livello di finanziamento dei servizi sanitari . Definizione dei budget dei soggetti erogatori privati 
accreditati ed equiparati al pubblico e conseguente predisposizione degli accordi di erogazione delle 
prestazioni; partecipazione ai lavori del tavolo tecnico interministeriale per la verifica degli 
adempimenti del piano di rientro della Regione Lazio, alla Cabina di Regia istituita dal  Presidente- 
Commissario della Regione, al tavolo tecnico degli adempimenti di cui al Decreto 25 marzo 2005, ai 
tavoli tecnici interregionali della Commissione Salute e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e Province Autonome; dal 1 Agosto 2008 a seguito della riorganizzazione che ha istituito la 
Direzione Programmazione Sanitaria, svolgimento dell’incarico di direttore Regionale Vicario della 
Direzione stessa con svolgimento di competenze ed attività inerenti gli adempimenti del Piano di 
Rientro: contenimento spesa farmaceutica, riorganizzazione della rete ospedaliera, riconversione di 
strutture pubbliche e private, ridefinizione dell’offerta assistenziale territoriale. 
 

Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 
febbraio 2007 – marzo 2008  
 
Dirigente dell’Area “RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE” della Direzione 
Regionale Tutela della Salute e Programmazione Sanitaria della Regione Lazio 
 
 
Svolgimento di attività connesse all’elaborazione del Piano di Rientro dal Deficit sanitario di cui 
all’accordo col Governo del 28/02/2007. In particolare : riassetto dell’attività assistenziale attraverso 
la definizione dell’accordo triennale di erogazione di prestazioni con i soggetti privati accreditati, e 
dei budget per singolo soggetto, verifica del rispetto dei tetti di spesa; definizione dei limiti di costo 
per le Aziende sanitarie pubbliche in termini di personale e di beni e servizi; monitoraggio 
dell’attuazione del Piano di Rientro; partecipazione ai lavori del tavolo tecnico interministeriale per la 
verifica degli adempimenti del Piano di Rientro della Regione Lazio, alla Cabina di Regia istituita dal  
Presidente- Commissario della Regione, al tavolo tecnico degli adempimenti di cui al Decreto 25 
marzo 2005, ai tavoli tecnici interregionali della Commissione Salute e della Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e Province Autonome;   

 
Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 

  aprile 2005 – gennaio 2007 
 

 Dirigente dell’Area  “SISTEMI DI FINANZIAMENTO“ della Direzione Risorse Finanziarie del 
Servizio  Sanitario  Regionale della Regione Lazio 
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Principali attività e responsabilità 

               Tipo di attività o settore 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Principali attività e responsabilità 
               Tipo di attività o settore 

 
 

 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

               Tipo di attività o settore 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 

 
Date 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 

Principali attività e responsabilità 
               Tipo di attività o settore 

Responsabile delle attività in materia di riparto del F.S.R. tra le AASSLL, di definizione degli obiettivi 
economici del S.S.R, monitoraggio della spesa sanitaria e verifica dell’andamento gestionale; studio 
ed analisi dei sistemi di finanziamento e di remunerazione  delle prestazioni inserite nei livelli 
assistenziali; partecipazione ai lavori del tavolo tecnico degli adempimenti di cui al Decreto 25 marzo 
2005, ai tavoli tecnici interregionali della Commissione Salute e della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e Province Autonome;  
 

Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 

   gennaio 2003 – marzo 2005  
   
 Dirigente dell’Area “BILANCI E CONTROLLO DI GESTIONE” della Direzione Risorse 
Finanziarie del Servizio  Sanitario  Regionale della Regione Lazio 
 

 
Responsabile delle attività in materia di direttive alle Aziende sanitarie per l’implementazione della 
contabilità economico-patrimoniale, della contabilità  analitica e del controllo di gestione; analisi 
Bilanci economici delle Aziende sanitarie,definizione dei Piani Strategici Triennali delle Aziende 
sanitarie, monitoraggio dei costi, valutazioni di efficienza; partecipazione ai lavori del tavolo tecnico 
interregionale e ministeriale per la verifica degli adempimenti di spesa, finanziari contabili, ai tavoli 
tecnici interregionali della Commissione Salute e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
Province Autonome ; 
 

Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 
 

   aprile 1999 – dicembre 2002 
 

Dirigente della struttura “FINANZIAMENTO ASL E ACCORDI CONTRATTUALI CON I SOGGETTI 
EROGATORI”  della Direzione Risorse Finanziarie del Servizio  Sanitario  Regionale della 
Regione Lazio  

  
 
Svolgimento di attività in materia con competenza in materia di contabilità finanziaria delle AASSL, 
analisi ed approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali, monitoraggio della spesa 
attraverso i rendiconti trimestrali, definizione del fabbisogno economico delle AASSLL, 
remunerazione dei soggetti erogatori; attuazione del passaggio dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economico-patrimoniale delle Aziende sanitarie del Lazio; partecipazione ai lavori del 
tavolo tecnico interregionale e ministeriale per la verifica degli adempimenti di spesa, finanziari-
contabili, ai tavoli tecnici interregionali della Commissione Salute e della Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Province Autonome  
 

Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 
 
 

 
ottobre 1998 – aprile 1999 
 
 
Dirigente dell’Area “BILANCIO E CONTABILITÀ GENERALE” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. 
CAMILLO FORLANINI a seguito di nomina come vincitrice del concorso per dirigenti 
amministrativi bandito dall’Azienda Ospedaliera stessa   
 
Responsabile delle funzioni in materia di contabilità finanziaria, redazione del bilancio di previsione e 
del Rendiconto generale, adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento delle 
uscite e di accertamento riscossione e versamento delle entrate 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 

 
Principali attività e responsabilità 

               Tipo di attività o settore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

Date 
 
                 
 

Principali attività e responsabilità 
               Tipo di attività o settore 

 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

 
 
 
                 
 

 
 

             
 

 
 
 
 

 
Azienda Ospedaliera Ospedaliera S. Camillo Forlanini Via Portuense 232 Roma 
 

luglio 1990 – settembre 1998  

Funzionario direttivo esperto in economia e finanza presso l’Assessorato alla Sanità – Area 
economico-finanziaria della REGIONE LAZIO assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito 
di nomina come vincitrice del concorso per funzionari direttivi esperti in Economia e Finanza bandito 
dalla Regione stessa 

Svolgimento di attività relative agli aspetti economico-finanziari delle Aziende sanitarie, verifica e 
controllo dei bilanci di previsione e a consuntivo, analisi dei trend storici della spesa sanitaria per 
singola azienda e a livello regionale. Con l’introduzione della riforma sanitaria di cui al Dl.vo 502/92 e 
con l’avvio del nuovo assetto gestionale delle Aziende sanitarie attua personalmente : 

 il  passaggio dal sistema di finanziamento delle ASL a  spesa storica al sistema di finanziamento a 
quota capitaria per cittadino residente e per livelli di assistenza;  

il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale con la successiva 
introduzione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Contabilità di Magazzino, del libro 
giornale, dell’inventario dei cespiti e applicazione della normativa civilistica e fiscale in materia   

l’introduzione e la  gestione  della procedura relativa alla mobilita’ sanitaria infra ed extra regionale  

l’introduzione del sistema di finanziamento a prestazione per le Aziende ospedaliere, gli IRCCS e le 
Aziende Universitarie 

 
Regione Lazio  
Via R.R. Garibaldi 7 00147 Roma 

 
 
 
 
  marzo 1989 – giugno 1990 
 

 dipendente presso  ITALSIEL – GRUPPO FINSIEL  specializzato nella realizzazione di software 
destinati alla gestione informatizzata delle principali procedure di Amministrazioni pubbliche e private. 
Vincitrice di una borsa di studio, e successivamente assunta con contratto a tempo indeterminato 
come programmatrice, in COBOL/CICS,DB27SQL per la informatizzazione delle procedure di 
erogazione di finanziamenti comunitari.  
 

 
 
ITALSIEL – GRUPPO FINSIEL Roma La Rustica 
 
 
 
 

Altri incarichi  
 

2001 – 2003   Revisore dei Conti della Asl RMA , Regione Lazio   

Componente del Collegio Sindacale della ASL RMA, designata con Decreto del Presidente della 
Giunta della Regione Lazio quale rappresentante della Regione Lazio stessa  

2005-2008   Revisore dei Conti dell’ Azienda regionale per l’Emergenza  ARES 118  Regione 
Lazio  

Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, designata con 
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio quale rappresentante della Regione Lazio 
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stessa  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata  1988 laurea 
DIPLOMA di LAUREA Vecchio Ordinamento in ECONOMIA e COMMERCIO ad  indirizzo  
ECONOMICO-AZIENDALE con votazione finale di 110/110 cum laude conseguito presso l’ 
Università degli studi di Roma “La Sapienza (anno 1988) 

 
Specializzazioni post laurea:  
 

2003   
 Diploma di specializzazione triennale “EXECUTVE MASTER IN MANAGEMENT   SANITARIO” 
Università Commerciale Luigi BOCCONI di Milano-  Scuola di Direzione Aziendale - anno 2003  

   
 2001 

 Diploma di perfezionamento universitario “Co.Ge.M.San. CORSO DI GENERAL 
MANAGEMENT IN SANITA”  Università Commerciale Luigi BOCCONI di Milano - Scuola di 
Direzione Aziendale - Anno 2001 (è riconosciuto con Decreto come titolo di perfezionamento) 

      
  1998 

 Diploma di perfezionamento  universitario in management sanitario “ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE” Università CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA 
-  Anno 1998 (riconosciuto con Decreto come titolo di perfezionamento) 

 
  

Titoli Professionali e Abilitazioni Titoli professionali  
Abilitazioni e iscrizione ad albi professionali: 

DOTTORE COMMERCIALISTA   Titolo di abilitazione all’esercizio della professione Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”  

        con decorrenza dall’ anno 1994 
 

REVISORE DEI CONTI    Iscrizione al registro dei Revisori Contabili istituito presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia   
con decorrenza dall’anno  1999 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI della  Circoscrizione dei 
Tribunali di Roma,Rieti,Civitavecchia e Viterbo 

      con decorrenza dall’anno 1994 

  

 
 
 

 

  

 
 
 
 
Capacità e competenze personali 
 

 

  

  

Madrelingua Italiana 
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Altra  lingua Inglese 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese    ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

            

 

 

Capacità e competenze informatiche 
 
 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
ottima conoscenza  pacchetto office (word, exel, etc)  conoscenza di programmazione  in 
COBOL/CICS,DB27SQL acquisita presso il gruppo Finsiel.  

 

        Ulteriori informazioni Concorsi pubblici vinti  

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Vincitrice anno 1998 – Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini - Roma  - 

ISTRUTTORE DIRETIVO ESPERTO IN ECONOMIA E FINANZA 

Vincitrice anno 1990 – Carriera direttiva della Regione Lazio –  

VICECONSIGLIERE DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

Vincitrice anno 1991 –– Carriera direttiva del  Ministero dell’Interno   

DIRETTORE DI RAGIONERIA  DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

Vincitrice anno 1991 – Carriera direttiva del  Ministero della Difesa 
 

  

 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 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 della legge n. 196/2003. 

 
 
 

Data    28/05/2015                                                                                                                            Firma 
                                      Tiziana Petucci 
   
 


