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   CURRICULUM VITAE  
Nome  AVV. TIZIANA TAGLIALATELA 

Nazionalità  Italiana 

Email/PEC  tizianataglialatela@pec.regione.campania.it 

QUALIFICA PROFESS.LE   

  Funzionario-Avvocato -Ufficio Speciale- Avvocatura Regionale- Staff 91 . 
Specializzata in materia di sanità, demanio, mobilità, pubblico impiego, 
organizzazione sindacale sanitaria, ambiente, lavori pubblici, contenzioso 
costituzionale e procedure di Infrazione comunitaria. 
 Iscritta al Ruolo regionale ex art. 1 c. 43 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4  

  Titolare di Posizione Organizzativa: «Esame e studio delle problematiche inerenti 
la materia sanitaria e monitoraggio del relativo contenzioso».  

ATTIVITA' LAVORATIVA   

• ENTE/ISTITUTO/DATORE  Regione Campania- Avvocatura Regionale-  

• Attività/Qualifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Data 
 

• Altre Attività 

 Attività di patrocinio  legale in materia di contenzioso e consulenza sanitaria, 
contenzioso sindacale (CCNL e AIR dei Medici di medicina generale e specialisti 
ambulatoriali), demanio,  mobilità, lavori pubblici, procedure di infrazione 
comunitaria: 
- rappresentanza  giudiziale dell'Amministrazione presso il Tar Campania ed il 
Consiglio di Stato;  
- difesa legale della Regione Campania innanzi alla Corte dei Conti ; 
- patrocinio dell'Amministrazione innanzi alla Corte Costituzionale nei giudizi di 
legittimità costituzionale . 

 
Attività consultiva e di proposta/valutazione giuridica di azioni nei confronti della 
Presidenza della Giunta Regionale e degli Uffici regionali, in materia di: 
- Accreditamento. Accordi contrattuali ex art 8quinquies D.Lvo 502/92. Tetti di 
spesa. Determinazioni delle Capacità operative massime. Piani di riassetto. Piani 
Ospedalieri; Disciplina e applicazione di istituti contrattuali (CCNL e AIR medici). 
- Rapporti in convenzionamento; 
- Coordinamento del Servizio Territoriale. Rapporti tra Regione Campania e 
Ministero della Salute, Commissario ad acta attuazione piano di rientro dal 
disavanzo,   ASL,   Aziende Ospedaliere ed Universitarie,  OO.SS. 
 - Farmacie ed organizzazione territoriale; 
- Accreditamento. Autorizzazione sanitarie. Misure di distribuzione farmaci;  
- Sinergie di azioni con il Ministero della Salute, l'Agenzia del Farmaco, il Consiglio 
Superiore della Sanità. 
- Selezione del personale. Procedure concorsuali di reclutamento. Definizione e 
assegnazione profili professionali e dirigenziali. 
- Gestione Rapporti con le OO.SS, riguardo alla Pianificazione dei Servizi Sanitari. 
- Mobilità, Demanio marittimo, Lavori Pubblici, procedure di infrazione 
comunitaria. 

 
Dal 2001 al 2021, attività consultiva e contenziosa in materia amministrativa in 
generale, con particolare riferimento ai giudizi in materia di sanità, pubblico 
impiego, demanio marittimo, mobilità e ambiente. 

   

• ENTE/ISTITUTO/DATORE  Regione Campania 

• Attività/Qualifica 
 
 
 
 
 

• Data 

 Attività di difesa giudiziale degli atti regionali e commissariali in tema di piano di 
rientro, di accreditamento, di tetti di spesa, di reclutamento di personale, di 
assegnazione profili professionali, di coordinamento con le OO.SS, nonché 
valutazione giuridica degli interventi regionali di attuazione degli indirizzi 
commissariali, soprattutto in materia di misure attinenti l'azzeramento del debito 
e il riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza. Attività di 
difesa, inoltre, nelle materie relative alla sanità, al demanio, alla mobilità, al 
pubblico impiego e all’ambiente. 
Istruttoria sui giudizi di interesse dell'organo commissariale (procedura cd L.P.G.) 
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Attività consultiva nelle stesse materie del contenzioso, e inoltre sulle iniziative 
regionali strumentali e di coordinamento alle competenze dell'organo ad acta. 
Proposta giuridica di azioni amministrative per il rientro dal deficit, per la 
deflazione del contenzioso sanitario e l'efficienza dei servizi sanitari.  Dal 2001 ad 
oggi 

   

 • Ente/Istituto/Datore  Commissario Straordinario per il Piano di Rientro dal deficit sanitario della 
Regione Campania. 

• Attività/Qualifica 
• Data 

 Componente dell'Organismo regionale per il Governo ed il Monitoraggio dello 
stato dei rischi nel SSR, ex decreto commissariale 20/2017.  Dal 2017 al 2020. 

   

 • Ente/Istituto/Datore  Commissario Straordinario per il Piano di Rientro dal deficit sanitario.  

• Attività/Qualifica 
• Data 

 Componente della Commissione di Valutazione delle richieste di assunzione in 
deroga ai decreti del Commissario Straordinario n. 10 del 12.3.2010 e  n. 11 del 
12.3.2010. Nominata con Decreto commissariale n. 27/2010.     Durata 2010-2016 

   

• Ente/Istituto/Qualifica   Ordine Avvocati di Napoli. Componente Commissione Avvocature Pubbliche.  Dal 
2017al 2020. 

   

  • Ente/Istituto/Datore  Assessorato alla Sanità della Regione Campania 

• Attività/Qualifica 
• Data 

 Componente della commissione esaminatrice ex art. 81 L.R. 30.1.2008 n. 1 per la 
stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale. 
Nominata con Decreto Assessore alla Sanità n. 233/2008. Dal 2008-2011 

   

 • Ente/Istituto/Datore  Ordine Avvocati Napoli. Componente Commissione di Diritto Processuale 
Amministrativo. Nominata con Delibera del Consiglio del 6 novembre 2010.  

   

 • Ente/Istituto/Datore  Regione Campania- Avvocatura- Settore Contenzioso Amministrativo e 
Tributario.  

• Attività/Qualifica  Assunzione a tempo indeterminato, profilo Funzionario Avvocato, D6. Dal 
1/5/2001 

   

 • Ente/Istituto/Datore  Studio Legale avv. A. Tafuri. Studio Legale avv. A.Cirillo. 

• Attività/Qualifica 
 

• Data 

 Attività legale come libero professionista, in materia di: 
-Sanità privata, Pubblico Impiego, Appalti, Enti locali, Diritto ambientale (Studio 
Legale Cirillo). 
- Contrattualistica pubblica (Studio Legale Tafuri).   Anni 1994-2001 

   

• Ente/Istituto/Datore  Ordine degli Avvocati di Napoli 

• Attività/Qualifica  Iscrizione all'Albo dei praticanti dal 1994. Iscrizione Albo Avvocati dal 27.9.1998. 

   

 • Ente/Qualifica  Comune di Napoli-ASIA. Idoneità Concorso per 3 giuslavoristi. Anno 2000 

   

 • Ente/Datore/Qualifica  Banco di Napoli-Finrete Spa. Stage in materie giuridiche. Gestione del personale. 
Anno 1998   

   

 • Ente/Istituto/Qualifica  Min. Funz. Pubblica. Idoneità Concorso 287 funzionari (G.U. 88/1996).  

QUALIFICHE   
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• Ente/qualifica  Cons. Naz. Forense. Iscrizione Albo Spec. Giurisd Superiori. Data 27/1/2012 

   

• Ente/Datore/Qualifica  Cons. Ordine degli Avvocati di Napoli. Iscrizione Albo professionale. Data  27/9/98 

   

  TITOLI DI STUDIO   

• Ente/Istituto/ Qualifica 
• Data 

 Università Federico II Napoli. Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita con 
discussione della tesi ”La Riforma del Sistema di riscossione delle imposte”  e 
votazione finale di 110/110 e lode. Data 15/03/1994 

   

• Ente/Istituto/Qualifica   Liceo Classico G.B. Vico di Napoli. Diploma di Maturità Classica. Anno  1989 

FORMAZIONE   

• Ente/Istituto/Attività  Scuola Sup. Pubblica Amministrazione. Corso I Contratti Pubblici. Data 12-15/12/06 

   

• Ente/Istituto/Qualifica  Studio Lattanzio. Corso Formazione: Appalti forniture e servizi. Anno 2005 

COMPETENZE   

 INFORMATICHE  Buona conoscenza dei principali software  

    LINGUISTICHE  Madrelingua: Italiano; Altre lingue: Inglese (tecnico-economico-giuridico).  
Capacità lettura/scrittura/espressione:  buona 

TITOLI LINGUISTICI   

• Ente/Istituto. Qualifica   Wall Street Institute di Napoli. Certificate of Attendance.  Anno 1996  

ALTRE COMPETENZE   

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 Redazione di atti legali, pareri consultivi, convenzioni, atti amministrativi e 
regolamentari. 
Dal 2001 ad oggi ha maturato una specifica esperienza di consulenza e 
contenzioso in materia sanitaria della Regione Campania, avendo svolto 
attività giuridico-consultiva in coordinamento con le competenze di Regione, 
Governo, ASL ed Università, nonché, dal 2018 a oggi, in materia di mobilità e 
demanio marittimo. 

PUBBLICAZIONI/CONVE
GNI 

  

  Pubblicazioni:     
1.   “Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria ed escussione a prima 
richiesta. Nota a Trib. di Napoli, sez. VI, ordinanza 19.3.2002”GIUST.It 2002.         
2.  Relatrice al Convegno “Piano Regionale Ospedaliero e Piano di Rientro: quali 
risultati?”ANMDO (Associaz. Naz. Medici Direzioni Ospedaliere), Napoli, 
6.07.2012.      
3.  “Il commissariamento della Sanità nella Regione Campania: Prospettive”, 
ALTALEX, 12.05.2017.    
4.  I rapporti di somministrazione di lavoro in ambito sanitario. Un caso di 
stabilizzazione giudiziale,  DIRITTO.IT, 25.07.19;          
5.  Relatrice al CONVEGNO “Il nuovo Piano di Governo delle Liste di Attesa 2019-
2021”, AGENAS- REGIONE CAMPANIA, Nola, 27-06.2019.       
6.   “Il requisito della iscrizione all'albo per la gestione di attività farmaceutica in 
titolarità individuale”,  DIRITTO.IT , 3/9/2019.7. 
7.   “ Sulla legittimità della norma in tema di incompatibilità della partecipazione 
alle società di capitali titolari di farmacie con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e 
privato. Sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 5.02.2020.” Diritto.it, 27 febbraio 
2020.   
8.   “Il covid-19 nell’ordine sparso delle competenze istituzionali, tra derive bicefale e 
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certezze costituzionali” Diritto.it,  
9. “Sulla natura di “atto dovuto” della dichiarazione di decadenza 
dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia in caso di c.d. rinunzia implicita del 
farmacista”, Diritto.it, 12 giugno 2020;  
10. “Accreditamento ed autorizzazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie. 
Principi sistemici della politica di contingentamento”, Diritto.it, 14 luglio 2020;  
11.   “Diniego di assunzione di un dipendente disabile, vincitore del concorso 
pubblico ma carente del requisito di disoccupazione ex Lege 68/99”, Diritto.it, 1 
settembre 2020. 
 
                                                                                                

  La sottoscritta Avv Tiziana Taglialatela,  consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 444 ( sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci) nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445( sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere) 

ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità, dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum 

vitae sono veritiere. 

     
Lì  18 dicembre 2021                                                                        Avv. Tiziana Taglialatela 
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