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Informazioni personali

Nome e Cognome Eugenio De Crescenzo
Data e Luogo di Nascita 04/08/1955, Caserta (CE)
Telefono Ufficio 081 7969260
E-mail eu.decrescenzo@regione.campania.it
Nazionalità Italiana

Incarico attuale ▪Dal  01/08/2017  incarico  di  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa
denominata  “Mobilità  Sanitaria  Nazionale  e  Interaziendale”  con
competenze di verifica coerenza matrici di addebiti in mobilità attiva e
passiva in merito ai flussi standard e ai residui manicomiali e disabili
cronici con altre fonti.

Istruzione e Formazione
Nome e tipo di istruzione 
conseguita

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.

Formazione acquisita Diploma  in  Calcolo  meccanico  e  contabilità  meccanizzata  ed
informatica.

Posizione attuale Dipendente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  a  far  data
01/09/1986  –  Med.  11027   -  ,  quale  Istruttore  Direttivo  Orientatore,
qualifica D6, in servizio presso Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, U.O.D. 07
Monitoraggio e Regolamentazione dei L.E.A. 

Incarichi professionali ▪Dal  15/09/2011   S.T.A.P  Assistenza  Sanitaria  –  NA  –  Incarico  di
responsabilità per pratiche diffide invalidità civile ex D.P.R. 698/94;
▪Dal 15/09/2013 Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria – Servizio 03 –
Attività Economico Finanziaria – Incarico di responsabilità liquidazione
rimborsi per indebiti pagamenti;
▪Dal 10/09/2013  incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa di
tipo organizzativa nel Servizio 01 del Settore 01 Assistenza Sanitaria-
denominata  Finanziamento  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali  con
competenze  Adempimenti  previsti  dal  Decreto  n  .  45  del  2013
Commissario ad Acta Prosecuzione Piano di Rientro; Proposte decreti
Dirigenziali  di finanziamento alle aziende sanitarie regionali.
▪Dal  15/07/2015  incarico  di  responsabilità  di  Posizione  Organizzativa
tipo Staff – L.E.A. - Monitoraggio e coordinamento Tecnico-Contabile
inerente la Mobilità Sanitaria extra regionale e interaziendale.

Aggiornamenti professionali ▪Partecipazione  Intervento  Formativo   KPMG  Advisory  Spa,  PwC
Advisory SpA, Ernst&Young Financial-Business Advisors SpA e LUISS
Business School da Marzo a Giugno 2015 su:

 Sistema rilevazione e misurazione contabile;
 Elementi per il funzionamento sistemi economici;
 Metodologie riduzione spesa pubblica;
 Laboratorio projet management;
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 Laboratorio management e organizzazione;
 Auditing Sanitario.

▪Riconversione professionale anno 1997 (Regione Campania);
▪Corso  di  aggiornamento  per  Orientamento  professionale  I^  fase
(Regione Campania);
▪Corso  aggiornamento  Formazione  continua  “F.S.E.  –  Formazione
Formatori”, progetto “DEMIURGO” (FORMEZ) – Stages c/o Centri per
l’impiego Regione Toscana;
▪Corso aggiornamento in Counseling (FORMEZ);
▪Partecipazione a seminari e convegni.

Esperienze professionali ▪Ufficiale A.M. Corpo Commissariato ruolo Amministrativo – CTA-DA
Latina
▪Delegato agli adempimenti in sostituzione del Responsabile  dal 1992 al
1995  c/o Centro Orientamento Professionale di S. Maria C.V.;
▪Revisore  Rendiconti  c/o  Gruppo  speciale  rendiconti  della  Regione
Campania;
▪Percorso di Orientamento “BONUS”, rivolto ai giovani della Provincia
di Caserta;
▪Docente teorico in C.F.P. privati;
▪Docente c/o  C.F.P.R. “MAJORANA” per corso riservato ai portatori di
handicap;
▪Orientatore  c/o   struttura  penitenziaria  minorile  “ANGIULLI”  –
programma “Ensamble”;
▪Referente sistemi informatici C.O.P. e FADOL del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali;
▪Docente in informatica nel progetto “EUROFORMAZIONE  DIFESA”;
▪Docente  e  orientatore  nei  corsi  di  F.P.  c/o  Struttura  penitenziaria  di
massima sicurezza di Carinola (CE);
▪Consulente  e  orientatore  professionale  c/o  Centro  per  l’Impiego  di
Casal di Principe (CE), nell’ambito del protocollo di intesa Provincia di
Caserta – Regione Campania;
▪Attività di collaborazione e stesura del Protocollo di intesa tra l’Istituto
Comprensivo “S.Giovanni Bosco” di Portico di Caserta (CE) – C.O.P. di
S.Maria C.V. (CE).

Lingue Straniere
Inglese

Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona

Conoscenze informatiche

word, excel, powerpoint conoscenza: ottima
Internet e applicativi conoscenza: ottima
posta elettronica conoscenza: ottima

Patente Patente B
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In riferimento alla legge  196/03  sulla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum per le esigenze di valutazione e selezione.

Napoli,  21/09/2017

In Fede
Eugenio De Crescenzo


