
 

Curriculum 
Vitae Europass 

 

 

Informazioni personali  
Cognome(i/)/Nome(i) Rea Cinzia 
Indirizzo  

Telefono(i) 081/7939375 
Fax  

E-mail Cinzia.rea@regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 1972 

Sesso F  

Settore 
professionale 

attuale 

Funzionario risorse finanziarie cat D3 

Esperienza 
professionale 

 

 

 

Date Dal 01/08/2005 ad oggi 

  
Qualifica Funzionario risorse Finanziarie D3 

 Vincitrice di concorso sia per Istruttore Programmazione e Controllo con il Diploma di 
Ragioniera e sia come Istruttore Direttivo con il Titolo di Laurea in Economia e 
Commercio 

  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 

Assessorato alla Sanità  Direzione Generale per la Tutela della Salute e per il 
Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale UOD 06 Assistenza 
Ospedaliera Centro Direzionale Isola C3 - Napoli 

 
Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date 
 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
2017 
 
Iscritta all’albo degli esperti e dei collaboratori Agenas il giorno 11/08/2017 
nell’area:Economico/ gestionale- giuridico/ amministrativa e della formazione 
manageriale 
Incarico per la Direzione Generale per la Tutela della salute (con nota prot n. 0332271 
del 9/05/2017 ) per predisporre l’istruttoria relativa alla sistemazione contabile degli 
obiettivi di piano (fondi vincolati) anni 2012/2013 e precedenti 
 
DD n.86 del 4/05/2017 componente del Gruppo di Lavoro per l’approvazione dei bilanci 
consuntivi anni 2012-2015. Attribuzione del compito di supporto tecnico dell’ASL 
Napoli1 Centro, Caserta, Napoli 3 Sud 
DD n 50 del 16/03/2017 componente commissione tecnica di sorveglianza sul rischio 
infettivo correlato all’assistenza sanitaria e sull’antibiotico resistenza 
Idoneo nella graduatoria di merito all’avviso pubblico, per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarico a dirigente amministrativo a tempo determinato da assegnare 
all’area economica dell’UOC Gestione Risorse umane dell’IRCSS Pascale pubblicato 
sul BURC n. 10 del 02.02.2017 
Idoneo nella graduatoria di merito all’avviso pubblico, per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarico a dirigente amministrativo a tempo determinato da assegnare 



all’area economica dell’UOC Gestione Beni e servizi dell’IRCSS Pascale  pubblicato sul 
BURC n. 10 del 02.02.2017 
 
 
 
2016 
Ridefinizione posizione organizzativa con DD n.58 del 29/07/2016 con le 
seguenti competenze: Trapianti obiettivi di piano Referente contabile UOD 06,  
Segretaria Unità di crisi Regionale, Referente controller per il controllo di 
gestione, Responsabile accesso agli atti della UOD 06 
Incarico in qualità di delegata della Direzione Generale come componente del gruppo di 
lavoro per l’istruttoria per l’approvazione dei Bilanci consuntivi delle aziende sanitarie e 
ospedaliere dal 2012-2015 della regione Campania (DD n.195/2016 ss.mm.ii)   
Incarico di collaborazione con l’UOD 17 per l’istruttoria dei bilanci preventivi e 
consuntivi delle AASSLL AAOO AAOOUU IRCSS  al fine dell’approvazione per due 
mesi (nota prot n. 0169733 del 10/03/2016) 
Incarico in qualità di referente regionale per le attività trapiantologiche e rapporti con il 
DIT (nota prot n.0309199 del 5/05/2016) 
Presidente della Commissione di esami per la qualifica professionale I e FP di 
“Operatore amministrativo segretariale “ presso l’ISIS Isabella D’Este- Caracciolo  Via 
G.Savarese 60 Napoli nei giorni 14-15-16-17 giugno  2016 
Presidente della Commissione di esami per la qualifica professionale I e FP di 
“Operatore amministrativo segretariale “ presso l’ISIS A torrente Via Duca d’Aosta 63 
Casoria Napoli nei giorni 8-9-12 e 14 settembre 2016 
Referente amministrativo-contabile regionale obiettivi di piano anno 2013 (DCA 
105/2014) 
Referente amministrativo-contabile regionale progetto CCM 2012 –diabete mellito 2- 
con l’Università degli studi di Napoli Parthenope –Dipartimento di scienze Motorie e del 
benessere 
Referente amministrativo-contabile regionale Linea Progettuale 2.5 Attuazione 
dei percorsi di accreditamento e corretto utilizzo dei servizi ospedalieri e 
territoriali del paziente anziano nella regione Campania 
Referente amministrativo-contabile regionale Linea Progettuale 16.2-16.3 
“Sviluppo degli strumenti del governo clinico e della Valutazione della Qualità e 
della Sicurezza delle prestazioni”- Risk Management” 
Presidente della Commissione di esami per la qualifica professionale I e FP di 
“Operatore della ristorazione “ presso l’ISIS IA. Torrente  Via Duca D’Aosta Casoria nei 
giorni  8-9-12 e 14 settembre  2016 

  
Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

2015 
Assegnazione di posizione organizzativa  conferita con decreto dirigenziale 
n.34 del 15/04/2015 con le seguenti competenze: Referente contabile UOD 06, 
Monitoraggio spesa per trapianti all’estero, Segretaria Unità di crisi Regionale, 
Referente controller per il controllo di gestione, Responsabile accesso agli atti 
Responsabile amministrativa del progetto con l’Istituto Superiore della Sanità 
(ISS)  "Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del 
Nord, Centro e Sud Italia" inizio progetto giugno 2012-marzo 2015 
Incarico di segreteria organizzativa dell’evento regionale sul progetto 
Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in Regioni del Nord, 
Centro e Sud Italia accreditato ai fini ECM 26/03/2015 
Referente per la fatturazione elettronica con i conseguenti adempimenti 
amministrativi correlati dalla protocollazione, gestione registro unico delle 
fatture, adempimenti ai sensi del dlgs 35/2013 e dell’indice di tempestività dei 
pagamenti  per l’UOD 06 Assistenza Ospedaliera della Direzione Generale per 
la Tutela della Salute con nota prot n.0222918 del 31/03/2015  
Presidente della Commissione di esami per la qualifica professionale I e FP di 
“Operatore alla riparazione dei veicoli a motore “ presso l’ISIS M Pagano GL 
Bernini di Napoli- Via Arco Mirelli 19/A 
Nei giorni 28-29-30 settembre 2015 



Incarico esterno in qualità di docente per dei seminari formativi con oggetto la 
riforma contabile del bilancio degli enti pubblici alla luce del Dlgs 118/2011 
Titolo II , rivolti al personale amministrativo dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II Dipartimento di Sanità Pubblica dal mese di aprile a dicembre 
2015 
Referente amministrativo del Progetto CCM.2014 - "Buone pratiche per la 
sorveglianza e il controllo dell’antibioticoresistenza per effetto della 
Convenzione stipulata tra la Regione Campania e la Regione Emilia 
Romagna , capofila del progetto. 
Referente amministrativo del Progetto  dell’Istituto Superiore della Sanità ” 
Sistema di sorveglianza sugli otto determinanti di salute del bambino, dal 
concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel Programma GenitoriPiù 
Convenzione Fasc n. 5M31 
 

Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

2014 
Responsabile amministrativa del progetto  Ricerca Corrente 2012  per la 
Regione Campania dal titolo  La valutazione della qualità delle strutture 
ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino, promosso dall’ Agenas 
(Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari) in partecipazione con il Ministero della 
Salute  Componente della Cabina di Regia Regionale istituita con DD n. 
175del 19/02/2014 per il progetto La valutazione della qualità delle strutture 
ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino 
Incarico di docenza per l’ASL di Salerno per il corso “ La valutazione 
partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero nella Regione 
Campania” svolto presso l’Auditorium del Centro Direzionale di Napoli il giorno 
11 giugno 2014 
Incarico di segreteria organizzativa per l’ASL di Salerno per il corso “ La 
valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero 
nella Regione Campania” svolto presso l’Auditorium del Centro Direzionale di 
Napoli il giorno 11 giugno 2014 
Incarico di referente contabile della UOD 06 Assistenza Ospedaliera della 
Direzione Generale per la Tutela della Salute e per il Coordinamento del 
Servizio Sanitario Regionale anno 2014 
 

Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

27/28-09-2012 e 2-3/10-2012 
Responsabile della segreteria organizzativa per la Regione Campania. - 
Assessorato alla Sanità – della II e III edizione del  Corso di formazione per i 
rilevatori nell’ambito dello Studio Europeo di prevalenza sulle infezioni 
correlate all’assistenza –ICA 
Nominata componente del Gruppo tecnico con nota del Coordinatore 
dell’AGC20  per l’attuazione del DLGS 118/2011 in tema di sperimentazione 
dei sistemi contabili presso l’AGC Ragioneria e Tributi della Regione 
Campania anno 2012 
Componente della Cabina di Regia regionale costituita con DD n. 19 del 
18/05/2012 del progetto di Ricerca ‘Sperimentazione e trasferimento di 
empowerment organizzativo per la valutazione ed il miglioramento della qualità 
dei servizi sanitari”. 

Componente della Commissione tecnica a supporto delle attività di valutazione 
delle iniziative progettuali aziendali sull’implementazione ed il  monitoraggio dei 
flussi informativi associati ai Sistemi di Sorveglianza sul rischio infettivo 
correlato all’assistenza sanitaria ospedaliera e sulle antibiotico resistenze 
istituita con Decreto Dirigenziale n. 49 del 30/08/2012 

 
Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

27/28-09-2011 
Responsabile della segreteria organizzativa presso l’ARSAN -Agenzia 
Regionale Sanitaria- della I edizione del Corso di formazione per i rilevatori 
nell’ambito dello Studio Europeo di prevalenza sulle 
infezioni correlate all’assistenza –ICA 
Componente della Commissione Interna Tecnica operativa Liste di attesa per 
il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2010-2012 istituita con 



Decreto Presidente Giunta n. 293 del 
06/12/2011 
Ordine di Servizio febbraio 2011 Referente economico-contabile del Settore 
Assistenza Ospedaliera  con specifici compiti di responsabile di procedimento 
per le attività inerenti i capitoli di spesa e di entrata in dotazione del settore 
 

Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

2010 
 
Componente Commissione valutazione linea progettuale per la realizzazione 
degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale annualità 2006-2007 relativo ai 
Progetti Liste di Attesa  istituito con decreto dirigenziale n. 87 del 9/04/2010 
 

Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

2009 
 
Tutor e responsabile coordinamento del I edizione marzo 2009  e della II 
edizione marzo 2010 del corso  –NBCR- per la gestione delle maxiemergenze 
rivolto alle aziende sanitarie ed ospedaliere del territorio organizzato dalla 
Scuola Regionale della Protezione Civile della Regione Campania  
 
Componente Gruppo operativo per il monitoraggio e l’ottimizzazione del 
percorso nascita istituito con Decreto Dirigenziale n. 2 del 26/01/2009 
Componente gruppo di lavoro sul miglioramento dell'outcome dei neonati 
trasportati dallo S.T.E.N 
Componente della commissione regionale per la valutazione dei Piani 
aziendali liste di attesa 
 

Date 
 
Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

2006-2008 
 
Componente in qualità di segreteria organizzativa dal 2006 al 2008 del 
Coordinamento regionale per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere 
Responsabile della segreteria organizzativa del Convegno Nazionale sulla 
Prevenzione e Controllo Infezioni Ospedaliere tenutosi a Napoli il giorno 21 
febbraio 2007 
Responsabile della segreteria organizzativa del Convegno Regionale 
sull’attività Formativa nell’ambito della Prevenzione delle Infezioni associate 
all’assistenza –ICA tenutosi a Napoli il giorno 22 febbraio 2008 
Responsabile segreteria  organizzativa dell’Unità di Crisi Regionale per la 
gestione delle maxiemergenze –UCR- nominata con DGRC n. 490/2006, con 
specifici compiti di predisposizione degli atti di pagamento  
Componente Tavolo Tecnico per la costituzione, l’organizzazione e la 
formazione di una équipe psicosociale per le emergenze  
 

 
Date  

 
Lavoro o posizione 

ricoperti 

 
Dal 01/06/1196 al 31/07/2005 
 
Impiegato amministrativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile economico-finanziario,  
 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

REVITRANS SRL 

Tipo di attività o settore Trasporti merci pericolose  
 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale c/o I.T.C F. Galiani  di Napoli conseguito 
nel 1990 con votazione 52/60 
Laurea in Economia e Commercio C/O Università Federico II di Napoli  conseguita nel 



e formazione gennaio 1999 con votazione 101/110 
 Corso di specializzazione  Post-Diploma “Istruttore contabile e fiscale presso le aziende 

commerciali” Anno 1993 presso l’IDIMER (struttura della C.C.I.A.A. di Napoli) con 
votazione 100/100 

 

Master di II Livello “ Scienza della Pubblica Amministrazione “conseguimento il 16 
dicembre 2013 presso l’Università G. Marconi di Roma votazione 108/110 

Capacità e 
competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE – Certificazione Trinity-  FRANCESE SCOLASTICO 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  

Lingua Inglese  

Lingua Francese  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Spiccate doti organizzative e di coordinamento di team di lavoro 

Capacità e 
competenze 
organizzative 

 

 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

 

 

 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buon Uso del Pacchetto Office di Microsoft - attestato MOUS 

Capacità e 
competenze artistiche 

 

 

 

Altre capacità e 
competenze 

 

 

 

Patente B 

Ulteriori informazioni Contratti di collaborazione coordinata e continuativa come docente e tutor per i corsi di 
operatore di strada con la cooperativa sociale Obiettivo Uomo di Miano - Na- anno 
1998-1999 

Collaborazione CO.CO. come docente e tutor per i corsi di istruttore per ADR - Merci 
pericolose- presso la società ICA SUD spa di Ponticelli anno 2003-2004 
 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a 

riviste, ecc., ) 

 
 

Attestato di partecipazione al corso della durata di 25 giornate “la politica di coesione 
europea e il nuovo ciclo di programmazione 2007/2013: metodologie e strumenti per la 
gestione delle politiche integrate di sviluppo” frequentato nel 2006; 

Attestato di partecipazione al corso sul “Sistema delle autonomie locali” rilasciato dalla 
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, sede di Caserta periodo ottobre 2006. 

Attestato di frequenza per il Corso di contabilità pubblica ed analitica organizzato dal 
consorzio Consvip e svoltosi nei giorni 16-17-27/05/2011 

Corso di protezione Civile e rischio vulcanico: Vesuvio e Campi Flegrei organizzato 
dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologie e Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento protezione Civile edizione 2013  



Corso di Alta Formazione “ La riforma contabile degli enti territoriale di cui al Dlgs 
118/2011” organizzato dalla Fondazione Formap ( Formazione e aggiornamento 
amministrazioni pubbliche ) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università 
Federico II di Napoli nei giorni 6 e 7 novembre 2014 

Partecipazione ai seminari on line (Webinar) per il “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2013-2016” dal titolo Anticorruzione e cultura dell’integrità nel periodo 
novembre dicembre 2014 della durata di 7,5 ore 

Seminario formativo su “La mappatura dei processi e l’identificazione dei rischi di 
corruzione nella Regione Campania” tenutosi presso la Sala Armieri di Via Marina il 
giorno 17 novembre 2014 

Partecipazione ai seminari on line (Webinar) “Trasparenza amministrativa e open data 
Regione Campania” organizzati dal Formez (PA)  

Seminario on line sulla fatturazione elettronica organizzato dal Formez (PA) 

Intervento formativo nell’ambito del progetto Servizi di Advisory contabile per le Regioni 
sottoposte al Piano di rientro di n.5 giornate di formazione di durata complessiva n.5 
ore/giorno dal mese di marzo 2015 al mese di giugno 2015 rilasciato dalla LUISS 
Business School  dal titolo “ CHANGE MANAGEMENT” 

Accordo DFP- Regione Campania 5/06/2013 - Progetto Capacità Istituzionale, Linea 2 - 
Sviluppo sistema controllo di gestione - corso Controller di n.10 giornate di 4 ORE 
ciascuna realizzato dalla Formez PA presso la sede Regione Campania Isola C6 Napoli 
a partire dal 28/10/2015 al 26 novembre 2015 

Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche presso il Dipartimento Facoltà di 
Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II Via Marina Nuova 33 
organizzato dalla Formap per conto del M.E.F. articolato in 3 giornate con inizio il 
21/10/2015 

Corso di formazione manageriale sulla programmazione unitaria : La programmazione 
comunitaria : Macroarea I chiusura periodo 2007-2013 e nuova programmazione 2014-
2020 organizzato dal Formez presso l’Auditorium dell’Isola C3 di Napoli- articolato in III 
Macroaerea : il nuovo Codice di appalti pubblici,  procedure di bilancio e controlli di II 
livelli e chiusura nuova programmazione 2007-2013 svolto dal 28 novembre 2016 al 
31/01/2017  

Corso di formazione on line “ Anticorruzione Trasparenza e cultura dell’integrità, ottobre 
2016  

Corso di formazione di Alta formazione sui temi dell’organizzazione sanitaria 
organizzata dalla Formez articolata in n. 9 giornate dal mese di febbraio-marzo 2017  

Partecipazione al Convegno organizzato il giorno 10 maggio 2017 dal titolo "Risk 
Management: Il progetto Regionale 16.3. Qualità, Informazione, Formazione, 
Informatizzazione".con l’intervento : “Aspetti economici-finanziari della regione 
Campania” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 


