
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
 

 
CIFALDI    ALESSIA 

Luogo e Data di nascita 
 

Napoli  

Qualifica 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO-D2 TITOLARE di POSIZIONE 
ORGNIZZATIVA denominata “Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL. - 
Istruttoria pratiche delle gestioni liquidatorie. Attività connesse 
all'attuazione del Piano di Rientro” 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale 

 Dal 2006 a tutt’oggi: 
Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di impegno e di 
liquidazione necessari per assolvere alle obbligazioni che sorgono a 
carico della Regione in conseguenza degli oneri derivanti da 
transazioni, riconoscimenti di debito e/o sentenze inerenti alle gestioni 
di liquidazione delle ex UU.SS.LL 
 
Dal 2015 a tutt’oggi 
Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti (delibere di Giunta e 
decreti di impegno e di liquidazione) necessari per la regolarizzazione 
contabile degli oneri straordinari sorti a carico della Regione in 
materia sanitaria, sia per le gestioni anteriori che successive alle ex 
UU.SS.LL. (ai fini della attuazione del Piano di Rientro del settore 
sanitario) 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 94 34 

E-mail istituzionale 
 

alessia.cifaldi@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
conseguita presso l’Università “FEDERICO II” di Napoli il 24/10/2002 
con voto finale 107/110 

Altri titoli di studio e professionali 
  

ABILITAZIONE ALLA PRATICA LEGALE 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dal 2007 al 2009 
- Istruttoria e predisposizione delle delibere  di approvazione e presa 
d’atto dei bilanci delle aziende sanitarie; 
- vigilanza e controllo sulle attività delle aa.ss.ll. e aa.oo. attraverso 
l’analisi dei verbali dei collegi sindacali 

Dal 2007 al 2009 
Incarico di SEGRETARIO conferito con decreto n. 110 del 
16.03.2007 dell’Assessore alla Sanità nella Commissione denominata 
“Commissione tariffe di specialistica ambulatoriale e  
riabilitazione” istituita con decreto n. 467 del 21/08/2006 
dell’Assessore alla Sanità, nella qualità di Commissario ad Acta, 



modificata dal citato decreto 110 del 16/03/2007 per l’elaborazione di 
una proposta di rideterminazione delle tariffe relative alle prestazioni 
cliniche e strumentali erogabili in regime ambulatoriale e delle tariffe 
relative alla riabilitazione; 
 
Dal 2014 al 2015 
Incarico di componente nell’ “Organismo regionale costituito per il 
governo e il monitoraggio dei  rischi del SSR”, con decreto del 
Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro n. 148 
del 24/12/2014. (decreto di nomina n. 148 del 24/12/2014)  
 
Dal 2016 a tutt’oggi 
“Referente per la gestione finanziaria del POR – FSER Campania 
2014-2020”. Istituzione e nomina del team a supporto dell’obiettivo 
specifico 4.1 riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o ad uso pubblico residenziali e non residenziali e 
integrazione di fonti rinnovabili (decreto di nomina n. 35 del 
18/10/2016) 

Capacità linguistiche 
 OTTIME 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 OTTIME 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 
 

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI ORGANIZZATI  DALLA 
SSPA: 
 
dal 27/09/2006 al 28/09/2006:  
“IL NUOVO MODELLO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLA LUCE 
DELLA LEGGE 241/90 RIFORMATA” per la durata di complessive 12 
ore; 
 
da maggio 2007 a novembre 2007:  
“FORMAZIONE PER IL PERSONALE NEOASSUNTO  DELLA 
REGIONE CAMPANIA”, per la durata complessiva di 10 incontri 
seminariali; 
 
dall’08/09/2009 al 28/012010: 
“MANAGMENT ECONOMICO E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI” 
per la durata di complessive 143 ore e con esame finale riportando la 
valutazione di OTTIMO 
 
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI ORGANIZZATI  DAL 
FORMEZ P.A.: 
 
GIUGNO – LUGLIO 2011:  
2° EDIZIONE DEI WORKSHOP “DECRETO LEGISLATIVO 150/2009. 
DALLA NORMA ALLA PRASSI ORGANIZZATIVA” nell’ambito del 
PROGETTO PERVINCA – percorsi di valorizzazione ed 
internalizzazione delle competenze delle amministrazioni per la 
gestione del personale – programma operativo PON Governance e 
azioni di sistema (FSE) 2007-2013 obiettivo 1 convergenza – piano 
operativo formez 2009-2011 PON “GOVERNANCE E AZIONI DI 
SISTEMA , ASSE E “CAPACITA’ ISTITUZIONALE” per complessive 5 
giornate; 
 
Dal 13/02/2017 al 20/03/2017: 
“ORGANIZZAZIONE SANITARIA: STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO” nell’ambito del POR FSE 
CAMPANIA 2014 – 2020 ASSE IV- CAPACITA’ ISTITUZIONALE  
programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania, per la 
durata di complessive n. 9 giornate d’aula 
 
PARTECIPAZIONE AI WEBINAR: 
“ANTICORRUZIONE E CULTURA INTEGRATA (I EDIZIONE)” svolto 



dal 13/11/2014 al 16/12/2014 della durata complessiva di 7,50 ore 
 
“ TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E OPEN DATA IN REGIONE 
CAMPANIA (ED.4)” svolto il giorno 25/02/2015 della durata 
complessiva di 3 ore 
 
“I PROGRAMMI COMUNITARI: LE OPPORTUNITA’ PER LE 
SCIENZE UMANE E SOCIALI” svolto il 28/10/2014 della durata 
complessiva di 6 ore 
 
“ANTICORRUZIONE, TRASPERENZA E CULTURA 
DELL’INTEGRITA’” svolto dal 20/09/2016 al 27/10/2016 della durata 
di complessive 20 ore 
 
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA 
REGIONE CAMPANIA. Nell’ambito degli  OBIETTIVI 2014-2020 in 
data 26/03/2012:  
“TERRITORIALIZZARE LE POLITICHE DI COESIONE E SVILUPPO 
CON IL DECENTRAMENTO E L’INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 
DELLA P.A. REGIONALE E LOCALE.”  
 
PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA LUISS 
BUSINESS SCHOOL nell’ambito dei servizi di ADVISORY 
CONTABILE per le Regioni sottoposte ai Piani di Rientro nel periodo 
MARZO 2015 – GIUGNO 2015 denominato “CHANGE 
MANAGMENT”   
 
PUBBLICAZIONI: 

1. articolo sul periodico eHealth n. 28 Gennaio/Febbraio 2014 – 
“Regione Campania: un approccio sistemico alla telemedicina 
moderna”; 

2. articolo sul volume POAT Salute 2007-2013 “Quadro di 
Riferimento sulla Telemedicina nella Regione Campania” 

   

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

                                                                                                                                    

Napoli, 02/10/2017        Alessia Cifaldi                  


