
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome Cognome Monica Laiso

E-mail istituzionale monica.laiso@regione.campania.it

Amministrazione di
appartenenza

Giunta regionale della Campania
Ufficio Speciale Avvocatura regionale via Marina, Pal. Armieri, n. 19/C- Napoli
60 01 06 00 - UOD Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art.29 L.R.1/2008

Data 

Qualifica

  29/09/2015 ad oggi 

Funzionario avvocato matr.18576 iscritta all’albo speciale degli avvocati degli Enti
pubblici ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle 
altre Giurisdizioni Superiori (cat. D5).
Posizione Organizzativa di tipo professionale “Studio, assistenza legale,
approfondimento giurisprudenziale in riferimento alle tematiche 
afferenti il contenzioso e la consulenza, nonché il monitoraggio della 
relativa normativa primaria e secondaria nell'ambito delle materie 
dell'UOD di assegnazione“.
Difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale con specifica 
esperienza  nell’ambito contenzioso e stragiudiziale in materia di 
personale regionale, personale delle Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere e degli enti del SSR della Regione Campania, nonché di società
partecipate dalla Regione Campania. 

Principali Incarichi
ricoperti

Data 01/06/2015 – 29/10/2015
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ARSAN - Azienda Regionale Sanitaria della Campania. Centro Direzionale Isola F/9,
Napoli

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperto Dirigente Affari Generali
Principali attività e responsabilità Gestione delle risorse umane, degli affari legali e del contenzioso, della

gestione  economico-finanziaria,  del  controllo  di  gestione  e
dell’acquisizione  di  beni  e  servizi,  Anagrafe  delle  prestazioni in
affiancamento al Direttore Generale.

Data 31/12/2011 – 1/06/2015
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
  Giunta regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81 Napoli

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperto Dirigente Responsabile dell'Ufficio dirigenziale V UDCP “Salute e Risorse
naturali” 
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Principali attività e responsabilità Affari  inerenti  alle  politiche  della  salute  e  delle  prestazioni  sanitarie  e  socio-
sanitarie.
Affari inerenti alle politiche sociali.
Rapporti e raccordo con la struttura del Commissario ad acta per il Piano di rientro
del settore sanitario.
Rapporti e collegamento con la Direzione Generale per la tutela della salute e il
coordinamento del SSR.
Rapporti  e  collegamento  con  la  Direzione  Generale  per  le  Politiche  agricole,
alimentari e forestali.
Rapporti e collegamento con la Direzione Generale per le politiche sociali. 
Rapporti e collegamento con la Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema.

   
           Specifiche competenze

   
Svolgimento,  nelle  materie  di  competenza  dell'Ufficio  dirigenziale  V
UDCP, dell'attività propedeutica alla  sottoscrizione di  n°  62 Protocolli
Intesa e Accordi (convocazione di specifici tavoli  negoziali,  istruttoria
tecnica, redazione e valutazione pareri, esame proposte di integrazione
o  modifica  eventualmente  necessarie,  redazione  testi,  monitoraggio
corretta esecuzione degli stessi) e dell'attività relativa al contenzioso
costituzionale (coordinamento delle attività del contenzioso nei giudizi
civili, penali ed amministrativi competenti per materia, sia nella fase di
raccolta  di  elementi  di  fatto  e  di  diritto  utili  alla  difesa
dell'Amministrazione, sia nella gestione delle fasi processuali, supporto
all'Avvocatura  Regionale  e  all'Avvocatura  distrettuale  e  generale  di
Stato  per  l'istruttoria  e  la  predisposizione  degli  atti  difensivi,
monitoraggio sui processi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale e
sullo  stato  di  esecuzione  delle  sue  pronunce,  vigilanza  sull’effettivo
rispetto, da parte dell'Amministrazione regionale, dell’obbligo giuridico
di dare esecuzione alle sentenze della Corte, promuovendo, se del caso,
l’adozione  delle  misure  individuali  o  generali  finalizzate  a  garantire
l’adeguamento alle stesse).

Data
Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività

Qualifica 

Specifiche competenze

Data

7/9/2016
 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

 

Iscrizione  all'Albo  degli  esperti  e  dei  collaboratori  di  AGENAS,  nelle
seguenti aree: 
Area  I°  ”  Economico/Gestionale-Giuridico/Amministrativa  e  della
Formazione manageriale”;  
Area VI “ Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari “;  
Area  VII  denominata  “Analisi,  monitoraggio  e  valutazione  delle
performance delle aziende sanitarie.

 
Esperto senior 

Esperto in tema di processi  che presiedono alle attività di audit per la
valutazione e l'analisi  delle performance aziendali,  in grado di  operare
nell'ambito delle  attività  di  monitoraggio,  controllo  e  valutazione della
performance  delle  Aziende  Sanitarie,  al  fine  del   miglioramento  della
gestione  clinico-organizzativa,  economico-finanziaria  e  tecnico-
amministrativa delle Aziende sanitarie. 

maggio 2010 – maggio 2015
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Giunta regionale della Campania, Via Santa Lucia, 81 Napoli

                             

Tipo di attività o settore 

  Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
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                      Lavoro o posizione
ricoperti

                       
                                            Data

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Qualifica 

Delegato  del  Commissario  ad  acta  della  Regione  Campania  presso  il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

2.4.2001 -31.12.2011
Giunta regionale della Campania, Via Santa Lucia, 81 Napoli

Ufficio Speciale Avvocatura regionale 
Funzionario Avvocato POSIZIONE D5

Altri Incarichi
  DPGRC n. 90 del 5.5.2015

Componente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la
definizione  dell’Accordo  Integrativo  Regionale  dei  medici  pediatri  di
libera scelta.

DPGRC n. 90 del 5.5.2015
Componente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la
definizione  dell’Accordo  Integrativo  Regionale  per  la  disciplina  dei
rapporti  con  gli  specialisti  ambulatoriali,  veterinari  ed  altre
professionalità.

DPGRC n. 36 del 23.02.2015
Rappresentante  del  Gabinetto  di  Presidenza  nel  “Gruppo  di  Lavoro
Regionale  per  il  Fascicolo  Sanitario  Elettronico”  con  l’obiettivo  di
assicurare  la  necessaria  multidisciplinarietà  per  il  governo  di  tale
materia e l’utilizzo del FSE in Regione Campania.

DPGRC n. 33 del 20.02.2015
Componente del Gruppo operativo per la individuazione ed elaborazione
delle  linee  di  indirizzo  generali  delle  procedure  di  avvio  progressivo
delle attività sanitarie della costituenda Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale “Nuovo Ospedale della zona orientale di Napoli”.

Nota d'ordine del Presidente della Giunta regionale n. 3311 del 18.02.2015
Componente del Gruppo di lavoro “AREUC-NUE 112”, con l'obiettivo di
garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il
soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale, nonché di attivare
e  gestire  il  Numero  Unico  di  Emergenza  (NUE)  112,  e  le  valutazioni
concernenti  l'ipotesi  di  istituzione  dell'Azienda  Regionale  Emergenza
Unica e l'istituzione del Numero Unico di Emergenza.

DCA n.148 del 24.12.2014
Componente dell'Organismo regionale per il governo e il monitoraggio
dello  stato  dei  rischi  del  SSR  con  specifici  compiti  di  monitoraggio,
controllo  ed  indirizzo  per  garantire  una  congrua  e  completa
rappresentazione degli accadimenti contabili delle Aziende Sanitarie del
S.S.R.  e  per  favorire,  nel  trattamento  dei  contenziosi,  in  particolare
quelli relativi personale sanitario, la condivisione e lo sviluppo di buone
e corrette prassi.

Nota del Presidente della Giunta regionale n.7626 del 10.11.2014
Componente del Tavolo interregionale Patto Salute 2014-2016 relativo
all'art. 22 "Gestione e sviluppo delle risorse umane", svoltosi presso il
Ministero della Salute con il compito di elaborare una Legge delega in
materia di personale sanitario.

Nota del Presidente della Giunta regionale n.12630 del 08.07.2014
Componente del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania SPA 
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Nota del Presidente della Giunta regionale n.8870 del 30.09.2014
Componente del Commissione per l’elaborazione del nuovo protocollo di
intesa per la disciplina dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra
l’Università Federico II e la Regione Campania.

Nota del Presidente della Giunta regionale n.8871 del 30.09.2014
Componente del Commissione per l’elaborazione del nuovo protocollo di
intesa per la disciplina dei rapporti di natura giuridica e finanziaria tra
la Seconda Università di Napoli e la Regione Campania.

Nota del Presidente della Giunta regionale n.9951 del 30.05.2014
Componente del Commissione per le procedure di nomina del Direttore Generale
di Agenzia regionale.

Nota del Presidente della Giunta regionale n.3586 del 26.02.2014
Componente  del  Gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  per  la  redazione
dello schema di Atto aziendale della AORN “Nuovo Ospedale della zona
orientale di Napoli”.

Nota del Presidente della Giunta regionale n. 4534 del 19.2.2014
Componente  del  Commissione  per  la  selezione  del  Direttore
centrale di committenza della SO.RE.SA S.p.A.

  Nota del Vice Capo di Gabinetto del 24.01.2014
Componente  del  Gruppo  di  lavoro,  istituito  nell'ambito  dell'attuazione
dell'Accordo Regione Campania DFP Linea 3 -Programma integrato di interventi
per il  rafforzamento della Capacità istituzionale ex art.3 L.R. n. 16/2014, con i
seguenti compiti:

 rilevazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;
 semplificazione dei  procedimenti  e,  nello  specifico,  elaborazione  di  uno

schema  di  provvedimento,  concernente  i  termini  dei  procedimenti
amministrativi  di  tutela  ambientale  di  competenza  della  Regione,  con
particolare riferimento alle procedure di valutazione e autorizzazione.

Nota del Presidente della Giunta regionale n. 5674 del 13.09.2013
Componente del Gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la formazione del nuovo Patto per la salute 2013-2015.
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  DPGRC n. 145 del 15.05.2012
Presidente del Comitato di  Programma per lo Studio e la Ricerca finalizzato a
valorizzare le acque termali della Campania.

DCA n. 27 del 13.04.2011
Componente del Gruppo di lavoro per l'esatta esecuzione del decreto
commissariale n. 12/2011 “Definizione del piano di pagamento dei debiti
sanitari  ai  sensi  dell'art.11,  comma 2,  del  decreto  legge  31  maggio
2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122”, con il compito del
coordinamento tecnico-giuridico del gruppo di lavoro.
In particolare le attività si sono concretizzate:
 nell’attivazione di una procedura di ricognizione dei debiti sanitari

e  non  sanitari  delle  Aziende  Sanitarie  ed  Ospedaliere  della
Regione Campania;

 nella predisposizione di un piano di rientro dei debiti individuante
modalità e tempi di pagamento;

 nell’analisi globale del contenzioso relativo al Piano di rientro;
 nella  realizzazione  di  numerosi  incontri  con  le  Associazioni  dei

creditori  e/o  con  singoli  creditori  di  maggiore  rilievo  del  SSR
finalizzati  alla definizione di protocolli d’intesa transattivi volti,
oltre all’estinzione delle partite debitorie pregresse per “classi di
creditori“,  ad  estinguere  le  azioni  esecutive  in  corso,  con  la
conseguente  rimozione  dei  vincoli  di  risorse  apposti  presso  i
tesorieri delle Aziende sanitarie;

 redazione dei protocolli d'intesa transattivi;
 nel corso della fase esecutiva degli accordi quadro, nel coadiuvare

il Commissario ad Acta nel programmare i flussi finanziari della
sanità regionale, esercitando uno stretto controllo sulle Aziende
debitrici e sulla regolare attuazione degli accordi sottoscritti.

Esperienze
professionali  

Data 1993-2001
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio legale Irollo - Via Caravita, 25 Napoli

 Tipo di azienda o settore Settore Privato con specifica esperienza in materia giuslavoristica e di
diritto del lavoro

 Tipo di impiego  Procuratore legale e Avvocato

Incarichi di docenza
 

Data 2013 – 2015
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli studi di Napoli Parthenope - Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 
38, Napoli

                             Tipo di attività
o settore

Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto
Principali attività e responsabilità Ciclo di lezioni di Istituzioni di Diritto Privato.

 
Data 2013 – 2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Napoli Parthenope - Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 
38, Napoli

                             Tipo di attività
o settore

Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta Docente a contratto
Principali attività e responsabilità Ciclo di lezioni relative ad accreditamento definitivo e  contratti con i 

fornitori del SSR, nell'ambito del Master in “Diritto dei contratti”.

 
Data 2001-2006
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale della Campania - Via Santa Lucia, 81 Napoli

                             Tipo di attività
o settore

Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta Docente di diritto civile e procedura civile
Principali attività e responsabilità Lezioni nell'ambito di corsi di formazione organizzati dalla Regione Campania e 

dal FORMEZ.
 

Data 1993 – 2001
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

                             Tipo di attività
o settore

Pubblica Amministrazione

Lavoro o posizione ricoperta Ricerca e docenza
Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività della Cattedra di storia del diritto italiano del prof. 

Raffaele Ajello, presso la Facoltà di Giurisprudenza

Istruzione e
formazione

                                            Date
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 

24.2.17
Valutatore senior AGENAS
Abilitazione  per svolgere l'attività di affiancamento agli Enti del SSN, come prescritto
dall'art.1 comma 579 L. N.208/15.
Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali 

2015 – 2016
 Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Management delle Aziende Sanitarie

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Unipegaso Napoli

Date 2012 – 2013
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di I livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Management delle Professioni sanitarie

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

UniMarconi Roma

Date 2010 – 2011
Titolo della qualifica rilasciata Master

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto sanitario

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Logos e Giustizia Napoli

Date 2009 -2010
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della pubblica amministrazione
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110 Lode

Date 2005 -2006
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze politiche dell’Amministrazione
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110 Lode

Date 1999-2000
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione triennale in Diritto del lavoro e relazioni industriali
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

Date 1996-1997
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione triennale in Diritto civile
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

Date 1994-1995
Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in Amministrazione e finanza degli Enti locali
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

Date 1992-1993
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/100

Corsi di Formazione e
aggiornamento

Date
luglio 2006
Seminario di aggiornamento “La riforma del diritto fallimentare“ organizzato dalla
EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS - Roma

Date aprile 2006
Seminario di  aggiornamento “La riforma del Codice di  Procedura Civile dal d.l.
35/05 alla l. 52/06 organizzato dalla UTET GIURIDICA

Date dicembre 2003
Corso di formazione in materia di “Sicurezza e salute dei lavoratori della Regione
Campania ex dlgs 626/1994” organizzato dalla REGIONE CAMPANIA

Date luglio 2003
Corso di  formazione  in  materia  di  “Mobbing  e  discriminazione  nell’ambito  del
lavoro”  organizzato  dal  Comitato  Paritetico  per  la  prevenzione  del  fenomeno
mobbing della Regione Campania

Pubblicazioni  Dal  2001  Pubblicazioni  plurime  nella  rivista  quadrimestrale  di  diritto
dell’Avvocatura della Regione Campania

 Anno 1999 Monografia “Fra’ Costanzo, memoria dell’accaduto in Napoli dopo la
morte del re di Spagna Carlo II”, Fridericiana editrice, Napoli

 Anno  1996  Saggio  “Il  tramonto  del  viceré”.  Idee  per  il  governo  di  Giulio
Visconti.  Un’anonima  memoria  per  l’ultimo  dei  viceré’  di  Napoli“,  Frontiera
d'Europa - Rivista storica semestrale – ESI

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana
Altre lingue Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale

Lingua B2 Livello
Intermedio

B2 Livello
Intermedio

B2
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(
*
)
 

B2 Livello
Intermedio

B2 Livello
Intermedio

B2 Livello
Intermedio

B2 Livello
Intermedio

B2 Livello
Intermedio

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei principali programmi fondamentali in
ambiente Windows e Mac (Windows 2000, Nt, Xp, Vista, 7 e 8 – Pacchetto Office:
Word, Excel, Power Point, Photoshop, altri programmi Open Source e i più comuni
browser di navigazione)

Patente A

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

_________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive
modificazioni, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”.

Firma Napoli,  16/10/2018
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