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Nome Silvia Schiavo 

Amministrazione GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA 

Qualifica D2 – ISTRUTTORE DIRETTIVO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
 

Incarico attuale presso la Giunta R.C. 

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo con decreto dirigenziale n. 
43/2019  
P.O.:  Attività di supporto alla DG per il monitoraggio dei bilanci degli enti in house 
e supporto a gruppi di lavoro e commissioni su tutti i temi di interesse della DG (DD 
n. 83 del 14/05/19) 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7963956 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale silvia.schiavo@regione.campania.it 

 

 

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio (Laurea vecchio ordinamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altre esperienze professionali 

Nomina quale RUP del progetto “le azioni di rafforzamento dell’ecosistema 
digitale per la cultura”  di cui al DD 652 del 17.11.2021 
Nomina quale RUP con decreto dirigenziale n. 206 del 8 ottobre 2019 del 
progetto “SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE MOVE TO CLOUD – 
ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA. 
Componente della Commissione di valutazione nominata con il decreto 
direttoriale n. 312 del 19 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 5.7 dell'Avviso 
pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese 
operanti negli Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e 
servizi per il turismo culturale” (DD n. 67 del 19.04.2019) 
Componente del Gruppo di lavoro regionale per il Green public procurement 
(nota prot. 454532 del 16.09.2022) 
Referente per il controllo di gestione (nota prot.184738 del 5 aprile 2022)  
referente bilancio sociale 
Da marzo 2012 a 16 aprile 2019 Ufficio di diretta collaborazione del Presidente 
della Giunta Regionale – Ufficio IV Mobilità. Società partecipate e fondazioni. 
P.O.: supporto alle attività di raccordo con la Direzione Generale per la Mobilità. 
Supporto e analisi per le questioni economico-finanziarie inerenti alle società 
partecipate e fondazioni. 
da maggio 2006 a febbraio 2012 in Servizio presso l’AGC 19 Piano Sanitario 
Regionale – Settore programmazione - svolgendo le seguenti attività: 

- Rapporti con le Università: 
o Elaborazione schemi di protocollo di intesa, gestione delle attività 

conseguenti (elaborazione provvedimenti di nomina componenti 
organi aziendali, esame proposte di riorganizzazione ecc). 

o componente Commissione paritetica Regione Campania SUN 
(decreto assessorile n.245/2009); 

o partecipa al gruppo di lavoro per il trasferimento delle attività dei 
reparti di infettivologia dell’AOU SUN all’AO Cotugno; 

o gestione dell’iter per la costituzione dell’AOU di S. Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona di Salerno e attività collegate; 

o partecipazione ai lavori presso l’ASSR per la elaborazione di un 
documento per la proposta di modifiche al dlgs 517/99 sulla base 
delle diverse esperienze regionali; 

o Predispone relazioni tecniche (trasmesse all’Avvocatura) per la 



 

difesa dei provvedimenti regionali in materia di rapporti con le 
Università in sede di giustizia amministrativa; 

- Rapporti con gli IRCCS, strutture equiparate al pubblico enti di ricerca: 
o Elaborazione schema di protocollo di intesa con la Guardia di Finanza; 
o Elaborazione schemi di protocollo di intesa, accordi e convenzioni 

con IRCCS pubblici e privati, strutture equiparate al pubblico e altri 
enti (CEINGE, BIOGEM CROM); 

o gestione delle attività conseguenti quali elaborazione provvedimenti 
di nomina componenti organi aziendali, di approvazione relazioni 
programmatiche e consuntive. In particolare: 

• partecipa al gruppo di lavoro per la elaborazione del 
protocollo di intesa con l’IRCCS Maugeri di Telese Terme; 

• svolge attività di supporto alla Commissione ospedali 
religiosi, istituita con decreto assessorile n. 360/2006 nella 
predisposizione degli accordi finalizzati all’equiparazione 
degli stessi alle strutture pubbliche nonché della elaborazione 
dell’accordo ai sensi dell’art. 8 quinquies del dlgs 502/92 
ss.mm.ii.; 

• partecipazione al gruppo di lavoro per la elaborazione dei 
protocolli  di intesa tra la Regione Campania e l’IRCCS 
pubblico Pascale; 

- predisposizione proposte di delibera per la istituzione ed il 
finanziamento del Centro di ricerca di Mercogliano; 

- predisposizione del protocollo di intesa e del provvedimento di 
approvazione dello stesso per il CEINGE; 

- Istruttoria per il riconoscimento e/o la conferma del carattere scientifico ex 
dlgs 288/2003 per i seguenti enti: 
o IRCCS Pascale 
o IRCCS Maugeri; 
o IRCCS SDN. 

- Determinazione/aggiornamento Tariffe 
o Predispone relazioni tecniche per la difesa dei provvedimenti 

regionali in materia tariffaria in sede di giustizia amministrativa; 
o componente della Commissione Tariffe riabilitazione e specialistica 

ambulatoriale istituita con decreto assessorile n. 467/2006 ed 
integrato con decreto assessorile 110/2007; 

o componente dei gruppi di lavoro ristretto per la determinazione delle 
tariffe di riabilitazione ex art. 26 (anni pregressi) e RSA e centri diurni; 

o ha partecipato al tavolo tecnico per la determinazione/aggiornamento 
delle tariffe delle prestazioni termali; 

o partecipazione fino al 2009 ai tavoli tecnici a Roma tariffe e costi 
standard e fabbisogno; 

- Piano ospedaliero regionale 
o componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione della rete 

ospedaliera e del riassetto del territorio; 
o partecipazione al gruppo di lavoro per l’applicazione delle 

disposizioni delle delibere di G.R. 1853/2007 e 1900/2007; 
o funzionario referente per il CTP di Benevento istituito ai sensi della 

L.R. 
24/2006 di approvazione del P.O.R. 2007-2009; 
o analisi dei provvedimenti relativi all’attuazione delle DGRC 504/09 e 

505/09 implementazione nuovi distretti; 
3. Accreditamento 

- partecipazione agli incontri per la definizione delle proposte di 
regolamento per l’accreditamento; 

- predisposizione elenco dei componenti dei Nuclei di valutazione per 
l’accreditamento e dei partecipanti al corso di formazione per valutatore 
per l’accreditamento; 

- incarico di specifiche responsabilità per “accreditamento istituzionale 
strutture sanitarie e accreditamento decreto n. 362 del 3 nov 2006; 

4. Altre attività 
- predisposizione provvedimenti per l’approvazione dell’Accordo Regione 

Campania – Federsanità e del protocollo di intesa Regione Campania – 



 

Guardia di finanza; 
- componente del gruppo di lavoro “Supporto allo svolgimento delle diverse 

fasi che accompagnano il ciclo della programmazione” nell’ambito del 
P.O.N GAT Salute; 

- verifica straordinaria presso la AOU Federico II per lo stato delle 
procedure amministrativo contabili necessarie ai fini della certificazione 
dei bilanci delle aziende sanitarie (DMS 18/01/2011) 

- verifica contabile presso la ASL Napoli 1 centro per la valutazione degli 
effetti contabili generai dal passaggio del distretto di Portici dall’ASL 
Napoli 3 sud alla ASL Napoli 1 centro e per verifiche previste dal DM sulla 
valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabile; 

- Componente della commissione progetto SOL (decreto Assessorile n. 
221/2009); 

- Componente gruppo di lavoro per le attività di cui al decreto 
commissariale n. 17/2010; 

- partecipazione agli incontri per le attività da realizzarsi nell’ambito 
dell’obiettivo di servizio e del P.O.N GAT Salute in qualità di referente 
regionale; 

- predisposizione del provvedimento per l’approvazione dei progetti da 
finanziare a con fondi a valere sugli obiettivi di piano - annualità 
2005;predisposizione provvedimenti per il riconoscimento dei 
finanziamenti per attività di ricerca sanitaria (Biogem, IRCCS Pascale 
Ceinge); 

- predisposizione dei provvedimenti e delle proposte per la presentazione 
dei progetti di settore e progetti speciali AGC 19 Piano Sanitario 
Regionale/AGC 06 Ricerca Scientifica 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti 
2001- marzo 2006 Progetto Economia Sas – Napoli 
Consulente in qualità di componente del gruppo di lavoro per la redazione di Studi di 
fattibilità: analisi socio-economica, analisi di mercato, analisi e pianificazione 
economico-finanziaria, analisi costi-benefici degli interventi nel settore delle 
infrastrutture trasportistiche e del turismo; 
consulente per la redazione di business plan e schede grandi progetti UE - POM 
Sviluppo delle Infrastrutture per il trasporto stradale nel Mezzogiorno d’Italia; per la 
realizzazione di analisi dei costi, analisi per l’individuazione di nuovi segmenti di 
domanda nell’ambito del settore del trasporto merci combinato; 
2001 – 2003 PROGEA – Napoli 
Consulente in qualità di componente del gruppo di lavoro per la redazione di Studi di 
fattibilità: analisi socio-economica, analisi di mercato, analisi e pianificazione 
economico-finanziaria analisi costi-benefici degli interventi nel settore dell’ambiente 
e del turismo; 
consulente per la redazione business plan, per la elaborazione della 
documentazione per la candidatura di progetti integrati territoriali per conto di Enti 
Locali e Comunità Montane delle province di Napoli e di Salerno, 
2003 Cescot – Benevento 
Consulente nell’ambito del progetto di formazione e sviluppo organizzativo delle 
competenze dell’Amministrazione provinciale e delle autonomie locali della 
Provincia di Avellino. Azione C1 “Laboratorio di avanzamento istituzionale delle 
autonomie locali in rete” (gruppo A – Provincia di Avellino e Comuni della provincia 
non appartenenti a Comunità Montane) finanziato nell’ambito della misura 3.10 del 
POR Campania 2000-2006 
2001-2002 Air Support Ingegneria e Marketing dei Trasporti Aerei S.r.l. – Roma 
Consulente free lance per attività di marketing e di analisi e pianificazione 
economico – finanziaria; partecipazione al progetto europeo finanziato con fondi a 
valere sul V programma Quadro – Ist Programme “AIRFORCE PROJECT “ con 
funzioni di responsabilità e coordinamento di progetto per la realizzazione della 
ricerca di mercato finalizzata alla verifica della sensibilità del mercato verso un 
sistema innovativo di realizzazione e gestione delle previsioni di traffico a breve 
termine. 
1999-2000 NCG S.r.l. – Napoli 
Consulente nell’area “management di progetti europei” ( Life, V Programma Quadro 
– IST programme, Recite II, Eumedis); nell’area “finanza” (valutazione d’azienda e 
pianificazione economico-finanziaria finalizzata alla richiesta di finanziamenti a 



 

valere su fondi comunitari, nazionali e regionali); 
1998-2000 LUISS Management S.p.A.- Roma 
Consulente per l’assistenza tecnica nel Programma di formazione e assistenza 
tecnica di progetti relativi alla legge 608 art.9 septies del 1996 (promozione del 
lavoro autonomo), promosso dalla IG S.p.A. 
1997-1999 Studio Sciarelli - Napoli 
Consulente in qualità di componente del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto 
“Trasformazione del Teatro San Carlo da Ente lirico in Fondazione 

Capacità linguistiche 
Ottima conoscenza dell’inglese 
Buona conoscenza del francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima conoscenza dei programmi office di WINDOWS XP . 

 

La sottoscritta Silvia Schiavo, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 

Napoli 25 novembre 2022 
Silvia Schiavo 
Firma omessa ex art 3 del dlgs 39/93 


