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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ROMANO ROSANNA 
 

Indirizzo Via Nuova Marina 19/C 

Telefono 0817963575 -0817963888 - 0817963887 

E-mail rosanna.romano@regione.campania.it 

PEC dg.501200@pec.regione.campania.it 

Nazionalità Italiana 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche – Università degli Studi Federico II – a.a. 

1995/96 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 

1. Dipendente della Caritas Diocesana presso la Curia 

Arcivescovile dal Giugno 1991 ad Ottobre 200l. Ente 

Ecclesiastico. Dal Settembre 1996 ad Ottobre 2001 

Responsabile dell’ufficio “Volontariato, Politiche Sociali e Socio 

Sanitarie.  

2. Dirigente in posizione di Staff presso la Regione Campania, 

Assessorato alla Sanità, con contratto a tempo determinato (in 

aspettativa non retribuita dalla Curia Arcivescovile), D.G.R. 

n°4055 del 7.09.2001, per attività connesse alla AGC "Assistenza 

Sanitaria” dal 1.10.2001 al 30.6.2002 

3. Dirigente del Settore "Interventi a favore delle Fasce 

Socio-Sanitarie particolarmente Deboli" dell'A.G.C. 

"Assistenza Sanitaria” della Regione Campania, con contratto a 

tempo determinato (in aspettativa non retribuita dalla Curia 

Arcivescovile), dal 01.07.2002 al 30.11.2006 (DGRC n.2883 del 

14/06/2002 e DGRC n. 944 del 28.07.2005); 

4. Dirigente Sociologo dell’ASL Sa 1, con contratto a tempo 

indeterminato, dal 01/12/2006 a 30/04//2008 -  Delibera del 

Direttore Generale n.818 del 20/11/2006 

5. Dirigente Sociologo in comando presso la Giunta Regionale 

della Campania con assegnazione presso l’A.G.C. 20 – Assistenza 

Sanitaria dal 30/04//2008 al 31/12/2008 – giusto Decreto 

Dirigenziale n.209 del 30/04/2008 

6. Dirigente del Settore "Interventi a Favore delle Fasce 

Sociosanitarie Particolarmente Deboli" dell'A.G.C. "Assistenza 

Sanitaria” della Regione Campania. Conferimento incarico dal 

09/05/2008 al 31/12/2008, giusta  DGRC n.785 del 09/05/2008  

7. Dirigente del Settore "Interventi a Favore delle Fasce 

Sociosanitarie Particolarmente Deboli" dell'A.G.C. "Assistenza 

Sanitaria” della Regione Campania. Conferimento incarico dal 

01/01/2009 ad oggi , giusta  DGRC n.2118 del 31/12/2008; 

8. Trasferimento nei ruoli del personale della Giunta 
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Regionale della Campania - Dirigente Sociologo Livello  Unico 

ai sensi dell’art.30 D.lgs 165/2001, giusta Decreto Dirigenziale 

A.G.C. 07 n.144 del 23/04/2009; 

      Dirigente del Settore 03 - AGC 20 "Interventi a Favore delle 

Fasce Socio-sanitarie Particolarmente Deboli": Conferimento 

incarico dal 30/06/2009 al 30/09/2012 , giusta  DGRC n.1118 del 

19/06/2009 divenuta esecutiva il 29/06/2009. 

9. Idonea ed inserita nell’elenco dei Direttori Generali delle 

AA.SS.LL. della Regione Campania nel 2013; 

10. Idonea ed inserita nell’elenco dei Direttori Generali delle 

AA.SS.LL. Della Regione Campania nel 2010 e confermata nel 

2013; 

11. Nomina a Direttore generale per le Politiche sociali, le 

politiche culturali, le Pari opportunità e il tempo libero giusta 

DGRC 427/2013 e successivo DPGRC n. 209 del 31.10.2013 e, in 

quanto tale:  

- Responsabile delle risorse del POR FESR 2007-2013, Ob. Op. 

1.9 “beni culturali”; 

ob. Op. 1.9  

     Programmati 

e impegnati  

90.923.368,08  

    Liquidati 

83.069.900,17  

   Certificati   

45.426.920,66  

- Responsabile delle risorse del POR FESR 2007-2013, Ob. Op. 

1.10 “La Cultura come Risorsa”; 

ob.op. 1.10 

   Programmati e 

impegnati 

125.541.924,90  

  Liquidati 

123.773.366,94  

   Certificati  

105.593.623,18  

      - Responsabile delle risorse del POR FESR 2007-2013, Ob. Op.     

      6.3 “Citta solidali e Scuole Aperte”, attività sociali e Sport. 

   ob.op 6.3 

sociale  

      Programmati 

e impegnati 

94.303.276,00  

    Liquidati 

73.886.113,51  

      Certificati 

53.955.012,65  

      - Responsabile delle risorse del POR FSE 2007-2013, dall'asse II 

       ob. op. f.1),  f.2); Asse III Inclusione Sociale Ob. Op. g.11);  

   ob.op 6.3 

sociale  

      Programmati 

e impegnati  

40.000.000,00 
    Liquidati 

38.333.441,79 

      Certificati 

38.333.441,79 
      - Responsabile del Piano di Azione e Coesione (PAC III) del 

2013-’14-15 Programma degli interventi di promozione culturale ex 

DGRC n. 225/2013 e 541/2014 

     PAC III  

      Programmati e 

impegnati 

104.936.675,13 

    Liquidati al 

dic. 2016 
75.766.103,20 

      Certificati a 

dic. 2016 
44.307.295,35 

  
12. Con DGRC n. 90/2016 è stata nominata Responsabile del Piano di 

Azione e Coesione - POC Campania 2020 - Programma Cultura 2020 

dedicato al piano di interventi per i beni e le attività culturali.  

Rispetto a questo obiettivo varato nel marzo 2016 è stata già 

impegnata la somma di € circa 62,5 meuro per le azioni destinate alle 

attività culturali, mentre sono state programmate per il 2017 le azioni 

destinate ai beni culturali per 19,5 meuro. 

 

    



13. Incarichi sul POR Campania FSE 2014-2020: 
 incaricata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 

26 gennaio 2016 “POR Campania FSE 2014-2020 per la 

programmazione ed attuazione del programma di “Accordi 

Territoriali di Genere”.   

 Incaricata con decreto dirigenziale n. 3 del 17/05/2016 del 

Capo Dipartimento dell’ Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc., 

allo scopo di garantire che l’attività di rafforzamento degli 

Ambiti ha nominato il Direttore della DG 54-12 responsabile 

dell'attuazione, nell’ambito dell’Asse IV “Capacità 

Istituzionale” Obiettivo Specifico 18 (RA 11.3) a valere sul 

POR Campania FSE 2014-2020, la programmazione di risorse 

finanziarie fino a un massimo di € 1.500.000,00, da utilizzare 

nel triennio 2016-2018 per il rafforzamento del sistema di 

governance degli Ambiti Territoriali e per favorire 

l’adeguamento e l’implementazione delle competenze del 

personale coinvolto nell’attuazione e gestione dei progetti 

cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale.  

14. Con DGRC n. 118 del 07.03.2017  è stata individuata quale 

responsabile dell'attuazione dell'APQ (RUA) SUMMER 

UNIVERSIADE Napoli 2019. 

15. Con DPGRC n. 64 del 28.04.2017, pubblicato sul BURC n. 

35 del 02.05.2017, è stato conferito l'incarico di Direttore 

Generale della DG per le politiche culturali e il Turismo 

16. Con DPGRC n. 272 del 14 giugno 2017 è stata individuata 

come responsabile dei seguenti Obiettivi del POR FESR 2014-

2020; 

OT 2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-

government interoperabili integrati (joined-up services) e progettati 

con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 

communities (non incluse nell’OT4); 

OT 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari 

alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 

territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei 

prodotti tradizionali e tipici; 

OT 3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 

imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato 

nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli innovativi, 

quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information 

system, customer relationship management); 

OT 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete 

del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 

attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo; 

OT 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche 

 

ULTERIORI INCARICHI 

PROFESSIONALI  

 



  Delegata del Presidente della Giunta Regionale presso la 

Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali 

convocata il 7/10/2016, con nota prot. 0026709/UDCP/CG del 

3/10/2016U sul tema riguardante la L.R. 6/2007:  Programma 

di investimento e promozione regionale 2016-2018. 

 Referente della Regione Campania per il Tavolo Tecnico 

Appia Regina Viarum istituito presso il Ministero per le 

Attività Culturali e il Turismo, giusta nomina del Capo di  

Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della 

Campania (nota prot. 0350438 del 20 maggio 2016); 

 Nomina a Rappresentante regionale al Tavolo Tecnico per 

"Piano di Azione e Coesione. Programma Nazionale” 
servizi di cura infanzia e agli anziani non autosufficienti. 

07/05/2015 prot. n.  313369 della Giunta Regionale Campania; 

 Regione Campania – EUNICE – Accordo Territoriale di 

Genere. Relazione all'evento conclusivo – Ufficio del Piano 

Sociale di Zona S1 – Via Raffaele Libroia n. 52 Nocera 

Inferiore - Venerdì 5 Giugno 2015; 

 Nomina a componente Commissione per la verifica 

dell'ammissibilità delle istanze pervenute ed in possesso, da 

parte dei soggetti proponenti, dei requisiti richiesti dall'art. 2 

dell'Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di 

Direttore generale dell'Agenzia regionale per la 

promozione del Turismo e dei Beni Culturali della 

Campania, istituita con la L.R. n. 18/2014, giusta Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n° 52 del 28/03/2015; 

 Nomina a componente del tavolo tecnico Pianificazione 

rischio vulcanico Vesuvio e Campi Flegrei - 09/04/2015, giusta 

nota prot. 545/SP del 02/04/2015 dell'Assessore  alle Opere e 

Lavori Pubblici della Regione Campania; 

 Dirigente col ruolo di Componente del Gruppo di lavoro 

sugli Atti aziendali, giusta Decreto del Commissario ad ACTA 

n. 34 del 24.04.2013; 

 Nomina a componente del Gruppo di Lavoro Sistema 

Informativo Dipendenze, realizzato in regime di cooperazione 

applicativa con la Regione Toscana, necessario per la restituzione 

dei debiti informativi per la Campania al Ministero della Salute; 

 Componente Commissione Regionale Appropriatezza, 

giusta decreto Presidente Giunta Regionale n. 144 del 15.5.2012; 

1. Componente del comitato tecnico scientifico Regionale per le 

demenze, decreto Presidente Giunta Regionale n. 202 del 

05.07.2012; 

2. Componente struttura di coordinamento regionale di cure 

palliative e terapia del dolore, giusta decreto Presidente Giunta 

Regionale n. 273 del 30.11.2012; 

3. Componente del comitato tecnico scientifico Regionale per la 

programmazione riguardante le dipendenze patologiche, dal 

2003, confermata con delibera di Giunta Regionale n. 273 del 

21/06/2011 fino al 4/11/2013; 

4. Coordinatrice nell'ambito delle attività PON GAT (FESR 

2007-2013 – OB. II.4 con riferimento particolare ai rapporti con 



il Formez, giusta nota del Coordinatore dell'AGC 19, prot. 

0899539;  

5. Coordinatrice del progetto nazionale NIOD – Network 

Italiano degli osservatori sulle dipendenze (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche Antidroga), volto 

ad attivare la rete nazionale degli Osservatori regionali sull'uso di 

sostanze stupefacenti e psicotrope, in accordo con gli standard 

europei (EMCDDA), svolto nell'anno 2011; 

6. Coordinatrice del progetto nazionale SIND Support – 

Supporto al sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche 

Antidroga), volto ad implementare ed avviare il Sistema 

Informativo  come rete unificata nazionale per il sistema delle 

dipendenze, svolto nel 2011-12; 

7. Coordinatrice del Progetto SEGNALI3 (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche Antidroga e 

Regione Campania) riguardante i linguaggi giovanili e il 

contrasto alle dipendenze, con particolare riferimento alla Scuola 

come agente di cambiamento, svolto  tra  2011-2013); 

8. Componente del Tavolo tecnico di Coordinamento per le 

attività dedicate al monitoraggio dei LEA SOCIOSAN, ex 

DGRC n. 2105/2008, istituito con Decr. Dir. n. 37 del 

01.07.2010, giusta Decreto dir. n. 52 del 29/09/2010 del 

Coordinatore dell'ex A.G.C. 20. Trattasi di un'attività molto 

importante poiché il Tavolo ha avuto come scopo la rilevazione 

delle prestazioni essenziali erogate dalle AA.SS.LL. mediante la 

loro informatizzazione, la definizione della banche dati e flussi 

informativi dell'Assistenza domiciliare (SIAD) e delle prestazioni 

residenziali e semiresidenziali (FAR), implementare il Sistema 

Informativo regionale LEASOCIOSAN, elaborare ed analizzare i 

dati pervenuti dalle Aziende Sanitarie; 

9. Idonea ed inserita nell’elenco dei Direttori Generali delle 

AA.SS.LL. della Regione Campania nel 2010; 

10. Componente Commissione di monitoraggio dell’applicazione 

delle linee guida regionali per la riabilitazione, giusta Decreto n. 

69 del 24.11.2010; 

11. Componente Tavolo Tecnico di Coordinamento per le attività 

dedicate al monitoraggio e controllo di gestione LEA 

SOCIOSAN, giusta decreto  presidenziale n. 52/2010; 

12. Componente della Commissione Regionale di 

Coordinamento per la promozione della qualità nelle 

prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei nuclei territoriali di 

controllo sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie riferite ai Livelli di Assistenza, giusta DGRC 

n.596 del 27/03/2009 e Decreto Presidenziale n.195 del 

20/07/2009 e s.m.i; 

13. Dirigente col ruolo di componente del Comitato per la 

promozione della carta dei servizi, attuazione D.G.R.C. n. 

2100/2008 Decreto Dirigenziale n. 39/2009; 

14. Dirigente col ruolo di referente Tecnico con funzioni di 

raccordo e coordinamento per la realizzazione del 



Monitoraggio ed Informatizzazione dei LEA Sociosanitari 

della regione Campania ai sensi della D.G.R.C. 476 del 

25/03/2004 e D.G.R.C. n. 2040 del 16/12/2006 prot n. 1281/sp - 

Assessore alla Sanità- del 10/04/07; 

15. Membro della Commissione Salute Ass. Enrico Rossi : 

nomina esperto regionale gruppo di lavoro in materia di 

integrazione socio-sanitaria nota prot. 

AOOGRT/133846/125.010.002.003 DEL 16.5.2007; 

16. Presidente della Commissione Regionale Avviso Pubblico 

aggiornamento elenco idonei alla nomina di Direttore Generale 

delle AA.SS.LL. ed AA.OO. della Regione Campania giusto 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

n.443 del 23/09/2005;  

17. Componente della Commissione regionale per l'integrazione 

socio-sanitaria, istituita con D.G.R. n.3767 del 31.7.2001 e 

D.P.G.R n.2 495 del 16.11.2001, su proposta degli Assessori alle 

Politiche Sociali e alla Sanità della Regione Campania; 

18. Coordinamento e progettazione del Progetto di Rete Anziani 

approvato con delibera del Comune di Napoli n°98 del 

24.1.97, finalizzato alla socializzazione ed integrazione socio-

sanitaria degli anziani in condizione di emarginazione, periodo 

gennaio 97 maggio 98; del Progetto di Rete Anziani approvato 

con delibera del Comune di Napoli n. 3210 del 2.9.98, finalizzato 

alla socializzazione ed integrazione socio-sanitaria degli anziani 

in condizione di emarginazione, dal 1 settembre 1998 al luglio 

1999; del Progetto di Rete Anziani approvato con delibera del 

Comune di Napoli n'4844 del 23.12.99, finalizzato alla 

socializzazione ed integrazione socio-sanitaria degli anziani in 

condizione di emarginazione, periodo: gennaio 2000/ dicembre 

2000; 

19. Coordinatrice “Comitato Cittadino permanente per il 

confronto e la concertazione di strategie di lotta all’esclusione 

sociale” del Comune di Napoli Delibera di  Giunta Comunale n. 

1808 del 26.5.2000; 

  

COLLABORAZIONI 

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettista dei seguenti progetti e iniziative formative:  

1.  corso di formazione per operatori pubblici e del privato sociale 

sul tema della Malattia Mentale in collaborazione tra la Caritas 

Diocesana con il coordinamento di Area Psichiatrica dell'ASL 

Na1- anno 1998/99; 

2.  Progetto di Rete Anziani approvato con delibera del Comune di 

Napoli n. 3210 del 2.9.98, finalizzato alla socializzazione ed 

integrazione socio-sanitaria degli anziani in condizione di 

emarginazione; del Progetto di Rete Anziani approvato con 

delibera del Comune di Napoli n. 4844 del 23.12.99, 

finalizzato alla socializzazione ed integrazione socio-sanitaria 

degli anziani in condizione di emarginazione, periodo: gennaio 

2000/ dicembre 2000; 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000/2001 

3. Responsabile delle attività della Fondazione “Centro 

Comunitario Materdei”,  a favore dell’area anziani, minori e 

donne in difficoltà, dall'ottobre 1996 all'ottobre 1997; 

4. Coordinatrice del progetto Multiregionale Horizon handicappati 

Self Prop - Sud Azioni di promozione dell’ 

autoimprenditorialità e di sostegno al mantenimento della 

occupazione per i portatori di handicap (cod 0399/E2/H/M) 

anni 1998/2000;  

5. Coordinatrice del progetto di rete del Comune di Napoli "Pronta 

Emergenza Persone Senza Dimora" - Decreto del Commissario 

delegato n. 18 del 24/02/2000 (anni 2000-2001);  

6. Collaboratrice Progetto "Sportello Volinforma", con 

titolarità del Comune di Napoli, gennaio/giugno 1996 

(Delibera n.6078 del 30.12.95); periodo: gennaio/dicembre '97 

(Delibera  n. 5105 del 18.12.96);  anno 1998 ( Delibera  n. 

1332 del 15.4.98); anno 1999-2000 (delibera n.2400 del 

9.7.99);  

       7. Supervisore Progetto "Sportello Volinforma", approvato con 

            Delibera del Comune di Napoli n.3657 del 3.11.2000, della 

            durata di 12 mesi (anni 2000-2001); 

        8. Consulente presso il Comune di Casoria in qualità di esperta 

       di programmazione sociale, per l'attuazione della legge n.     

       328/2000 (Delibera n. 179 del 3.8.2001 e Delibera n.252 del 

       14.11.2001. 

Docenze, relazioni, 

seminari e convegni  
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     Relatrice ai seguenti corsi di formazione e convegni: 

 corso di formazione per operatori di Centri di Counselling 

della Caritas Croata con un lavoro dal titolo "Storia ed 

evoluzione dei servizi socio -sanitari in Italia." (Zadar), giugno 

1997; 

 Corso formazione operatori del Consultorio “Porta 

aperta” organizzato dalla Caritas, Zara 4-9 luglio 1997; 

 corso di aggiornamento per gli agenti in prova di polizia 

penitenziaria sul tema dei rapporti tra volontariato, enti locali e 

servizi sociosanitari nel dicembre 97 e successivi aprile, 

maggio, luglio, settembre, dicembre 1998 nonché 18 aprile 

2001. 

 corso di formazione per Operatori Pubblici dei D.S.M. Asl Na 

1 su "Servizi Pubblici e Privato Sociale - strategie di Rete e di 

Concertazione nei servizi per la salute mentale - Febbraio 

1998;  

 corso di formazione "valori, cultura e comportamenti 

manageriali nelle organizzazioni del terzo settore" organizzato 

dal Centro Francescano di Cultura OLTRE IL CHIOSTRO - 

Finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli. 16-20 marzo 

1998; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 seminario organizzato a Salerno dal "Coordinamento 

Nazionale dalla Parte dei Bambini", in preparazione alla 

Conferenza Nazionale sull'affidamento familiare. Con il 

patrocinio del Comune di Salerno - Assessorato alle Politiche 

Sociali, novembre 1997 e marzo 1999; 

 legislazione Sociosanitaria e Speciale al corso di qualifica di 

Il livello "Operatore Polifunzionale per strutture residenziali e 

diurne" realizzato nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria 

Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane Il fase 

"Integra", numero nazionale 1039/E211/R numero europeo 1- 

1 997-1T-573, anno 1999; 

 corso di formazione per "Educatori di Strada" organizzato 

dal Comune di Napoli e dalla Università Federico II - Istituto 

di Scienze Relazionali, nell'ambito del progetto "Europeo 

Urban", 24 gennaio 2001; 

 Seminario di approfondimento Patti territoriali area nord/est 

dal titolo "Finanza e Terzo Settore" Capofila Comune di 

Acerra tavolo di concertazione operativa sulle "Politiche 

Sociali", 19 e 20 marzo 2001; 

 Corso di formazione per volontari che operano a favore della 

terza età. Associazione Nuova Solidarietà "Progetto Cocoon" . 

Misura 4. Azione 3. Politiche per il Lavoro Promozione e 

rafforzamento dell'associazionismo in particolare quello 

giovanile. Patti territoriali Area Nord - Est di Napoli P.O.M. 

sviluppo locale. Durata 8 ore nell'anno 2001; 

 corso di formazione dal titolo " Strategia di ricerca azione nel 

Lavoro Sociale". Auser. Misura 4. Azione 3. Politiche per il 

Lavoro Promozione e rafforzamento dell’associazionismo in 

particolare quello giovanile. Patti territoriali Area Nord - Est di 

Napoli P.O.M. sviluppo locale. Durata 8 ore in data 20 marzo 

2001; 

 Seminario di Studi " La legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali organizzato dal 

Comune di Napoli - Dipartimento Servizi Sociali, il presso 

Villa Nestore quartiere Piscinola, 12 ottobre 2001; 

 Seminari di sensibilizzazione per la formazione continua per 

i dirigenti di impresa sociale cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo - Regione Campania, soggetto promotore Centro 

Studi PAIDEA, soggetto attuatore Fo.Re.S. S. - Fondazione 

Realizzare la Speranza. Durata 8 ore nel luglio - settembre 

2001; 

 Convegno Piani di Zona: proposte per l'Handicap i risultati 

di una indagine territoriale, organizzato dalla Società SGS San 

Giorgio Solidale presso il Comune di San Giorgio Cremano, 

12 settembre 2002; 

 Convegno Piano di zona ambito A 6 Casoria Casavatore e 

Arzano, Sul tema integrazione socio-sanitaria organizzato 

all'AIAS con il patrocinio del comune di Casoria presso il 

Madrinato S. Placido, 26 ottobre 2002; 

 Corso di formazione 'Il welfare comunitario attraverso 

l'integrazione sociosanitaria", patrocinato dall'Assessorato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale alla Sanità e organizzato dalle AASS.LL. CE/1 e 

CE/2, in collaborazione con il Settore "Interventi a Favore 

della Fasce Socio-Sanitarie particolarmente Deboli", svoltosi 

presso la Reggia di Caserta, 2001; 

 Convegno “Situazione della disabilità a Napoli”  

Associazione Sindrome di down Napoli, Napoli 2001; 

 Seminario di informazione e confronto "Il ruolo dei Comuni 

per i servizi sanitari e sociosanitari", organizzato dal Centro 

Studi Villa dei Fiori di Nocera Inferiore (SA), il 6.11.2002; 

 Convegno di studi "La prospettiva psicologica nei 

trattamenti riabilitativi", organizzato dall'ASL CE/1, in 

collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, 

con il patrocinio dell'Assessorato alla Sanità della Regione 

Campania e del Comune di Caserta, in data 3.12.2002; 

 "Piani di Zona e integrazione socio-sanitaria sull'area 

disabili e rapporti con i centri di riabilitazione", delegata 

dall'Assessora regionale della Sanità e organizzato 

dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 

Salerno, presso Aula Consiliare in data 10.7.2002;  

 Corso di aggiornamento e formazione "Assistenza Ríabilitativa 

e Protesica ASL SA/3, il 16.12.2002, presso il Presidio 

Ospedaliero di Valle della Lucania (SA). Tema "Assistenza 

Riabilitativa nella Regione Campania”;  

 Convegno Nazionale “Le strade della sicurezza”, Napoli 20 

giugno 2003; 

 Convegno "L'integrazione socio-sanitaria:aspetti normativi, 

metodologici e operativi, 23 e 24 giugno 2003 ASL SA 1; 

 Corso “I corsi di aggiornamento per Medici prescrittori e 

Operatori delle Unità operative di Assistenza Riabilitative” 

ASL SA 2 2-3 ottobre 2003; 

 Corso Formazione Aziendale “Dipendenze patologiche e 

problematiche correlate” ASL NA 4 dal 24 settembre al 3 

dicembre 2004; 

 Corso " Qualità management: l'intervento socio sanitario come 

processo operativo orientato alla qualità e all’Integrazione". 

ASL SA 1 – 5.12.04; 

 Congresso "nuove prospettive operative, organizzative e 

gestionali nel settore delle dipendenze patologiche alla luce del 

Decreto 14 giugno 2002. ASL SA 1 del 11.12.02; 

 Convegno "Giornate Geriatriche Napoletane 2003" del 

26.09.03 dell'AGE; 

 Convegno Nazionale “Le variabilità nell’intervento sulle 

dipendenze: politiche regionali, trattamenti, diritti” , Perugia 

27-28 novembre 2003; 

 Corso "L'integrazione Socio-sanitaria, nuove prospettive 

nell'organizzazione dei servizi” ASL SA3 - 09.11.2004 Vallo 

della Lucania (SA ); 

 Convegno Federserd "Addiction Quale Domani" 18-19 

settembre Reggia di Caserta (CE); 

 Corso di formazione Università di Salerno “Droga, una 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questione aperta" Avellino, 9 dicembre 2004; 

 Corso di Aggiornamento Nodi Gestionali nella cura dei 

paziente demente, Università degli Studi di Napoli Federico Il 

- Cattedra di Geriatria Napoli 15 dicembre 2004; 

 Seminario di presentazione Progetto  “Sviluppo di un 

modello di valutazione tra pari per i Centri di trattamento delle 

SSN e degli Enti accreditati” - Universita’ degli Studi 

“Federico II” e Assessorato alla Sanita’ Regione Campania – 

Napoli Holiday Inn – 3 marzo  2005; 

 Convegno “Terme per la salute della 3^ età – 

Castellammare di Stabia, 18 marzo 2005; 

 Congresso Regionale Campania “Servizi Dipendenze 

prassi quotidiana”, Castellammare 15-16 giugno 2005; 

 Convegno sulla tossicodipendenza – Centro  “La Tenda - 

Napoli 25 giugno 2005; 

 Congresso Regionale Federserd – Campania “Il ruolo dei 

Servizi per le Dipendenze nella prassi quotidiana – 

Castellammare di Stabia  15 – 16 giugno 2005; 

 Convegno - A.O.R.N. – Monadi – “L’ospedale e la 

Riabilitazione 22 – 25 aprile 2005 Aula Magna Monadi 

Napoli Convegno “Strategie Regionali per innovare e 

qualificare i sistemi di welfare – Fondazione E. Zancan – 

Padova 7 maggio 2005; 

 Corso di Formazione “Il Modello di integrazione socio-

sanitaria dell’ASL SA 1: strumenti normativi, metodologici ed 

applicativi finalizzati all’implementazione di innovativi 

processi gestionali, organizzativi, operativi e professionali 

integrati” organizzato dall’ASL SA1 luglio 2005; 

 Corso di Formazione “Tabagismo: prevenzione, cura e 

controllo” ASL NA 4 6 settembre 2005; 

 Corso di Formazione  “la presa in carico delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie” R.S.A. JF Kennedy – ANFFAS 

– 11 Marzo 2006 Centro Direzionale Isola G/8, anno 2005; 

 Corso di Formazione ECM “Integrazione Sociosanitaria” 

ASL Avellino 2 organizzato dall’UOC Epidemiologia 

Statistica VRQ Formazione, anno 2005;  

 Incontro - Dibattito Semplicemente un drink. Dov’è il 

problema? I ragazzi, l’alcool, le istituzioni –  Seconda 

Universita’ degli Studi di Napoli Facoltà di medicina e 

Chirurgia e Regione Campania – Napoli 16 febbraio 2005; 

 Evento “Disabilità: Il sistema ICF applicato all’età 

evolutiva con l’ausilio dell’informatica” ASL SA1 il 23 

settembre 2005; 

 Convegno “Dipendenze patologiche in Regione Toscana. 

Benchmarking dell’innovazione” 13-14 ottobre 2005; 

 Convegno Nazionale di riabilitazione sportiva  “la Testa 

nel pallone”, Città della Scienza 24 ottobre 2005; 

 Corso “Accompagnamento per la costruzione del modello 

socio-sanitario per le Aziende Sanitarie Locali della Regione 

Campania” D.G.R. n.476/2004 –  ARSAN incarico dal 12 al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2006; 

 Corso di Formazione “In-formati per l’utente” Ministero 

della Giustizia Dip.Amm.ne Penitenziaria 27-28 settembre 

2006; 

 Convegno Interregionale “Persone con disabilità 

intellettive e relazionali: analisi dei bisogni x la 

programmazione e costruzione della rete integrata dei servizi 

socio sanitari in ambito territoriale. Esperienze regionali e 

buone prassi a confronto”, Giovinazzo 25 febbraio 2006; 

 Workshop “La strada diventa servizio” , Ancona 2-3-4 marzo 

2006; 

 Seminario Regionale – Assessorato alla Sanità sul “Sistema 

di classificazione per il monitoraggio e l’informatizzazione 

delle prestazioni inerenti i L.E.A. erogati dalle AA.SS.LL.” 

presso l’Auditorium della Torre C/3 – Centro Direzionale – 

Na. 06/03/2006; 

 Caritas Dossier Regionale 2005 sulle povertà in Campania- 

Napoli 7 ottobre 2006; 

 Convegno “dipendenze e servizi: tra quotidianità e 

futuro”, Capri 19-21 ottobre 2006; 

 Welfare sviluppo e legalità “Rete dei servizi e degli 

interventi sociali territoriali”, Città della scienza Napoli 13 

dicembre 2006; 

 Seminario S.A.R. “Sistema Allerta Rapido sulle nuove 

droghe” – Seconda Università di Napoli – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, 15 e 16 /03/2007; 

 Docente Corso “Salute e distretto sanitario in Campania 

esperienze a confronto a partire dalla Carta di Torella 2° 

congresso Regionale Addis Campania” Caserta 9- 10 ottobre 

2008; 

 Tavola rotonda: Malato Cronico, Paziente Debole. Quali 

Strumenti sul nostro Territorio” organizzato dall’ASL Na 4 e 

Tribunale per i Diritti del Malato. Pomigliano D’Arco – 

Centro Borsellino 22/02/2007; 

 Relazione in occasione della presentazione del Progetto 

Regionale di Studio e Monitoraggio dei LEA  - Napoli 9 

marzo 2007; 

 Relatrice alla V Conferenza Nazionale sulle Droghe di 

Trieste, a cura della Presidenza del Consiglio – Dipartimento 

Politiche Antidroga, 12 – 14 /03/2009; 

 Presidenza Consiglio Ministri Consulta degli esperti e degli 

operatori sulle Tossicodipendenze, Roma 13 gennaio 2009; 

 Ministero della Salute riunione PUA Disabili, Roma 16 aprile 

2009; 

 AGE.NA.S. Convegno “Modelli e costi di assistenza agli 

anziani non autosufficienti e modelli innovativi di assistenza 

primaria” , Roma ,23 giugno 2009; 

 Seminario pubblico “Il ruolo del volontariato nella lotta alla 

sofferenza”, Napoli 23 ottobre 2009; 

 La Governance nel Settore delle Dipendenze Il Ruolo delle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni e P.A., Torino 1-2 dicembre 2009; 

 Relatore 5^ Conferenza Nazionale sulle Droghe di Trieste 

Trieste 12-14 marzo 2009 Presidenza Consiglio dei Ministri; 

 ASL SA, Programmare i Servizi sul Territorio con i 

cittadini: diritti esigibili, diritti possibili, Salerno, 8 maggio 

2009; 

 Corso di Formazione “Specialista dell’innovazione dei 

processi contabili in campo sanitario” nell’ambito del 

progetto FIxO, Università degli Studi del Sannio 22-24 luglio 

2011.Decr.Dirig. 291 del 24.7.2009; 

 USL Valle D’Aosta “Servizi Sociali e Sanitari a confronto. 

Situazione Attuale e Linee di tendenza In Italia e in Valle 

D’Aosta sul tema dell’integrazione” Valle D’Aosta 01 

ottobre 2010; 

 Corso “Studio socio sanitario sperimentale per facilitare i 

percorsi di prevenzione, diagnosi e continuità terapeutica 

dell’infezione da HIV/AIDS e dalle co-infezioni in gruppi 

socialmente ed economicamente svantaggiati” organizzato da 

INMP , Napoli 3-4-giugno 2010; 

  A.M.C.I. Corso Formazione “L’Assistenza Domiciliare 

integrata per una Sanità A Misura d’uomo”, Napoli 10.6.2010  

 Presidenza Consiglio Ministri-Dip.Dipendenze ASL CE “ Il 

Rapporto Migranti e Dipendenza”, Aversa 23 novembre 2010; 

 ADDIS CAMPANIA III Congresso Regionale “Cure 

Domiciliari e distretto sanitario in Regionale Campania” , 

Napoli 15 e 16 dicembre 2010; 

 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

“Integrazione socio sanitaria”, Arsan 29-30 marzo 2011- 

Decreto Dirig. N. 88 del 31.3.2011;  

 Ministero della Salute Workshop “Progetto CCM” , Roma 10 

marzo 2011; 

  Corso di formazione regionale “Insieme per la Sicurezza” , 

Napoli 21-22 giugno 2011; 

 Consulta Nazionale degli Esperti e degli Operatori sulle 

Tossicodipendenze, Roma 20 gennaio 2011; 

 Ordine dei Medici “Anziano fragile: anziano abbandonato” 

Napoli, 2.2.2011; 

 Federserd “Cocaina, poliabuso e….dintorni” Napoli, 12-13 

aprile 2011; 

 Convegno “Il Camice Invisibile” La psicologia in ambito 

sanitario, Napoli 28 marzo 2011; 

 Congresso Club Arena no pain on the air 2011, Napoli 8-10 

maggio , malati terminali e terapie del dolore in campania 

2011; 

 Progetto Mattone Internazionale workshop “PTOA : Health 

and Structural Funds”, Roma 12-13 maggio 2011; 

 Azione Tabagismo “Giornata mondiale senza tabacco” 

Napoli 31 maggio 2011; 

 Convegno “Interventi a favore dei minori con sindrome 

autistica”, Napoli 6 giugno 2011; 
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 Consensus Conference “giornata mondiale contro la 

droga”, Napoli 29 giugno 2011; 

 Convegno “Vecchie e Nuove Dipendenze: Prevenzione ed 

Intervento”, Napoli, 30 giugno 2011; 

 Convegno “Salute Mentale …..Senza Pregiudizi esperienze 

a confronto” , Napoli, 30 giugno 2011; 

 Convegno “Nuovi profili e percorsi riabilitativi per patologie 

semplici a tutela dell’appropriatezza”, Napoli 4 luglio 2011; 

 Seminario “Strategie per la valutare l’impatto delle scelte 

regionali nella rete integrata dei servizi”, Centro Studi Zancan 

19-22 luglio 2011; 

 Convegno Consorzio Co.Re. “Il nostro cooperare: ieri, oggi e 

domani”, Napoli 24.9.2011; 

 Convegno Ospedali dei Colli, “Percorsi di rieducazione 

funzionale in A.O…”, Napoli, 17.10.2011; 

 Convegno La Nostra Famiglia, Riconoscenza per il passato e 

impegno per il futuro, Cava dei Tirreni , 3.12.2011; 

 Convegno A.O. Santobono, Il Dolore Procedurale nel 

Bambino, Napoli, 13.12.2011;  

 Sportello di Scampia “Nessuno tocchi Eva”, Napoli 

25.1.2012; 

 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici “Carolina 

Curriculum per bambini con bisogni educativi speciali”, 

Napoli 2.2.2012; 

 Partecipazione al Comitato Scientifico del Master di II 

livello "Esperto della salute, dei bisogni del territorio e della 

prossimità territoriale", a partire da settembre 2014, per un 

impegno di circa 50 ore. Richiesta del 17/02/2014 Università 

di Fisciano; ASPAT – Campania – Forum /Evento 

Istituzionale del 24/03/2014 sul tema “Nuovi scenari della 

Sanità Privata Accreditata Territoriale in Regione Campania”; 

 Anffas Open Day – Partecipazione alla Tavola Rotonda – 

L'integrazione Socio-sanitaria – 28/03/2014; 

 Partecipazione e relazione al Seminario ANEC a Sarteano, 

in collaborazione con MIBACT – Dir. Gen. Cinema – 

08/04/2014 al 10/04/2014 sul tema “Economia e sviluppo della 

sala cinematografica”; 

 Relazione all'evento Transatlantic Forum on inclusive 

early years (TFIEY). Seminario Valutare l'impatto 

dell'incontro tra bisogni, risposte, e risorse per l'infanzia – 

Napoli 27 e 28 maggio 2014; 

 Relazione al Convegno, Fiducia e nuove risorse per la 

crescita del Terzo Settore – Salerno 08 maggio 2014, 

organizzato dall'ARCI ed altri soggetti; 

 Relazione al convegno organizzato da IRFID Onlus (Aias) -

convegno Internazionale, ABA e Autismo. L'Applied Behavoir 

Analysis nel trattamento dell'autismo, ecc. - Salerno 22-23 

Marzo 2014; 

 Relazione all'evento POAT – Il maggio dei Libri – 26 

Maggio 2014 - Napoli Palazzo Reale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INPS – Ordine Ass. Sociali – Corso Aggiornamento 

Professionale – Affido familiare, gestione, organizzazione e 

cura nei servizi sociali della Regione Campania, ecc.- 26 

maggio 2014;  

 INPS – Ord. Ass. Sociali _ Corso aggior. Professionale _La 

gestione degli interventi dei servizi sociali integrati per le 

politiche del Welfare svolto il 27 maggio 2014; 

 Relazione al Convegno organizzato dall'Osservatorio 

astronomico di Capodimonte per la presentazione del 

volume collettaneo L'Eredità dei Giganti. La scienza 

nell'editoria del Cinquecento – 30 maggio 2014; 

 Partecipazione all'evento di presentazione del volume di 

Sandra Morano Chi ha paura della maternità, organizzato il 

30 maggio 2014 sul tema “Le madri bambine del Sud”; 

 Partecipazione all'Evento organizzato dall'ASL NA 1 sul 

tema Sclerosi multipla, Clinical value tra aspettative e esiti 

nella real life il 23  giugno 2014, con relazione sul tema 

L'impegno regionale tra la rilevazione dei bisogni e 

programmazione degli interventi; 

 Partecipazione all'evento organizzato dal Garante dei diritti 

delle persone private della libertà personale: La salute mentale 

in regime carcerario. La situazione e le prospettive_ Avellino 

25 giugno 2014. Discussione alla tavola rotonda; 

 Musei in Campania – Una nuova cultura gestionale per lo 

sviluppo dei sistemi e delle reti museali in Campania, 25 

settembre 2014; 

 Incarico di componente Comitato Scientifico Master II 

livello per Manager di imprese agrosociali e di reti 

territoriali, a.s. 2014-2015 – 9 ottobre 2014;  

 Autismo e Legalità: Diritto all'Assistenza – 08 novembre 

2014;  

 Festival dei diritti dei ragazzi, organizzato da Cooperativa 

Irene 95 e Ufficio Scuola della Diocesi di Nola. Relazione al 

Seminario di studi La tutela e il supporto ai bambini ed ai 

genitori vulnerabili: un percorso di ricerca e approfondimento 

metodologico,  31 ottobre 2014;  

 Relazione al convegno organizzato dalla XVII Borsa 

Mediterranea del turismo Archeologico – 31 ottobre 2014, 

sul tema Il piano di Azione e Coesione per Cultura e Beni 

culturali 2014-2016: stato dell'arte e prospettive;  

 Giunta Regionale della Campania: Ca.R.A.- Campania 

Rete Antiviolenza – Relazione al Convegno del 20 novembre 

2014 sul tema Politiche regionali di contrasto alla violenza di 

genere; 

 Relazione al Convegno organizzato da ICOM-AIB-ANAI-

MAB, A chi compete la Cultura? Musei, archivi e biblioteche 

lanciano il proprio appello. Palazzo delle Arti Napoli Via dei 

Mille n° 60 del 17 dicembre 2014;  

 Coordinamento Italiano Servizi contro il maltrattamento e 

l'Abuso all'infanzia (CISMAI) - 5 Buone ragioni per 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accogliere i bambini che vanno protetti. Palazzo S. Giacomo 

Sala Giunta P.zza Municipio-Napoli – Giovedi' 29 gennaio 

2015; 

 Relazione all'iniziativa TESEO – Progetto Q4ECEC - 

Qualità ed impegno Istituzionale nelle Politiche Educative per 

l'infanzia.- Napoli 6 febbraio 2015 - Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Scienze della Formazione 

 Relazione Seminario di studi organizzato dalla Regione 

Campania sul tema Lavoro, famiglia, salute. Le buone prassi 

per la conciliazione. Mercoledì 4 marzo 2015 svoltosi presso 

la CISL Napoli – Via Medina n. 5; 

 Relazione al Convegno Pari opportunità e Terzo Settore, a 

cura del Comitato Notarile della Regione Campania – 

Commissione Pari Opportunità - Sabato 7 marzo 2015, presso 

Consiglio Notarile di Napoli Via Chiaia n. 142;  

 Conferenza Episcopale Campania – Diocesi di Vallo della 

Lucania. Nuovi stili di vita: Salute-Nutrizione-Turismo – 

Agropili Sala Giovanni Paolo II – Oratorio Parrocchia Santa 

Maria delle Grazie – 11 Aprile 2015 ore 16.30; 

P.O.R.CAMPANIA FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità – 

Obiettivo Specifico f) – Convegno “Migliorare l'accesso delle 

donne all'occupazione e ridurre le disparità di genere”. 

Comune di Sorrento P.zza S. Antonino 1 – Sala Consiliare – 

Mercoledì 15 Aprile 2015;  

 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – 

Decreto del 06/07/2015 per la componente variabile per la 

Regione Campania D.ssa Rosanna Romano - Progetto OCSE 

"Supporto alle strategie e alle iniziative per lo sviluppo 

economico e l'occupazione" - Istituzione Steering Group; 

 NMDO – CARD – ADDIS. 5° Convegno Nazionale – 

L'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale. 

Condivisione di strategie tra Ospedale e Territorio. Hotel 

EXCELSIOR – Napoli 22-23 giugno 2015; 

 Partecipazione alle iniziative di promozione del Turismo 

culturale in Campania, nell’ambito della Settimana della 

regione Campania nel quadro delle iniziative previste 

dell’EXPO 2015, a Milano; 

 "Premio Gabbiano" 18° Edizione - Organiz. Sociale di 

Volontariato O.N.L.U.S. - "Mediterraneo: la sfida delle 

Religioni per la Pace" - Giffoni Valle Piana dal 30/07/2015 al 

02/08/2015; 

 Relazione al convegno organizzato dalla XVIII Borsa 

Mediterranea del turismo Archeologico – 29 ottobre 2015, 

sul tema “I beni e le attività culturali nei fondi comunitari e nel 

piano di azione e coesione 2014-2016”; 

 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di 

Londra nel novembre 2015 

 Incarico di docenza per il progetto regionale 2015 Equità in 

salute: formulare un piano di equità, presso l'ASL NA1 

Centro, nelle giornate del 10 e 11 novembre 2015;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatrice al seminario svoltosi il 25 maggio 2016 organizzato 

nell'ambito degli eventi FORUM PA, sul tema Esperienze di 

welfare familiare: il caregiver; 

 Relatrice al convegno organizzato dalla CISL – Campania sul 

tema SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e 

Concertazione Territoriale. Le nuove misure di contrasto alla 

povertà e le strategie di inclusione attiva, svoltosi il 27 giugno 

2016 a Napoli, presso la sala riunioni dell'Istituto Motori del 

CNR. 

 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di 

Milano nel giugno 2016 per promuovere il turismo culturale 

in Campania; 

 Relazione al convegno organizzato dalla XVIII Borsa 

Mediterranea del turismo Archeologico – 29 ottobre 2015, 

sul tema “I beni e le attività culturali nei fondi comunitari e nel 

piano di azione e coesione 2014-2016”; 

 Relatrice al convegno organizzato il 2 agosto 2016 sul PON 

2014-2020 “Cultura e Sviluppo” sul Tema Cultura CREA. Le 

risorse per le imprese culturali e creative, organizzato d’intesa 

con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

e INVITALIA, per la presentazione del Bando Cultura Crea 

in Campania, dedicato allo sviluppo delle Imprese culturali 

e creative; 

 Relazione al Seminario organizzato dal Comune di Napoli e dal 

MiBACT sul tema “Nuove opportunità per il sostegno alla 

Cultura: l’avviso pubblico MIBACT per la progettazione 

culturale”, svoltosi a Napoli, al Museo PAN il 6 luglio 2016; 

 Relazione al convegno organizzato dalla XIX Borsa 

Mediterranea del turismo Archeologico – 27 ottobre 2016, 

sul tema “Il Piano di Azione e Coesione. Il Piano Operativo 

Complementare Cultura 2020”. Il convegno è stato momento 

di incontro/confronto pubblico tra gli attori istituzionali del 

comparto dei beni e delle attività culturali in Campania, per 

riflettere su modalità condivise ed integrate di costruzione di 

un percorso di pianificazione organizzativa della strategia 

dell’offerta di cultura su ampia scala territoriale ai fini 

dell’attrattività turistica.  

 Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di 

Londra nel novembre 2016 per proporre la strategia regionale 

sul turismo culturale.  

 Relazione al convegno “Il Polo degli archivi digitali di Napoli. 

Un’attività finanziata dalla Regione Campania con fondi POR 

FESR 2007-2013, OB. Op. 1.10 “La cultura come risorsa”, svolta 

presso la Società Napoletana di Storia Patria presso la sede del 

Maschio angioino nel novembre 2016.  

 Organizzazione e partecipazione alla mostra-convegno L’Appia 

ritrovata. In Cammino da Roma a Brindisi, Mostra Fotografica, 

documentaria e multimediale di Paolo Rumiz e compagni, 

organizzato dalla Direzione Generale 54-12, d’intesa con il 

MIBACT, allestita presso il Museo Archeologico dell’antica Capua 

di Sessa Aurunca, inaugurata il 19 dicembre 2016. Lo scopo 

dell’iniziativa è quella di promuovere il turismo culturale 



nell’ambito della strategia nazionale dettata dalla Direttiva 

Cammini elaborata dal MiBACT e condivisa con le Regioni. 

L’iniziativa, prevede azioni di disseminazione sul territorio di altre 

province coinvolte nel percorso della Via Appia, in particolare sono 

stati svolti incontri territoriali a Benevento e a Mirabella Eclano 

(AV). 

 Relazione al Convegno “Il Mestiere della memoria. Archivisti e 

bibliotecari: il futuro delle professioni”, organizzato dalla 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania e 

svolto presso l'Archivio di Stato di Napoli il 5 aprile 2017, con una 

relazione sul tema Archivi,  biblioteche e risorse europee; 

 partecipazione al Convegno internazionale Eastwest Forum 2017. Le 

sfide digitali, organizzato dall'Università Federico II di Napoli, con 

una relazione sul tema “La digitalizzazione e le opportunità per i 

beni culturali”, svoltosi a Napoli il 12-13 luglio 2017; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 12. Laurea in Scienze Politiche – Università degli Studi Federico 

II - aa. 1995/96 (con Tesi in Sociologia, dal titolo "Povertà a 

Napoli tra Risorse e Bisogni"- 9 luglio 1996); 

13. Specializzazione al Corso di Teorie e tecniche 

dell'autofinanziamento delle organizzazioni senza fini di lucro, 

organizzato da CERFE, Società per l'Imprenditoria Giovanile e 

Unione Europea, della durata di 468 ore dal Marzo al Luglio 

1996. ROMA. 

MADRELINGUA Italiano  

  

ALTRE LINGUE Francese 

  

• Capacità di lettura SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 

Pubblicazioni   Informa Caritas N. 2 "Anziani e Volontariato" Caritas 

Napoli, 1994; 

 Guida pratica ai servizi sul territorio, alle istituzioni ai 

problemi "Volontariato e Solidarietà" Caritas Napoli 1995; 

 Guida pratica ai servizi sul territorio, alle istituzioni, ai 

problemi dal titolo “Volontariato e Solidarietà" - Caritas 

Napoli 1999 - tipografia GAETA; 

 Ricerca sui servizi per le persone con disabilità legati 

all'impiego nelle AsI Na 1 e Na 3 - arti grafiche P. Dragotti 

- Napoli 2000 - Progetto Multiregionale Horizon 

handicappati - Self Prop Sud - " Azioni di promozione 

della autoimprenditorialità e di sostegno al mantenimento 

della occupazione per portatori di Handicap" (COD 

0399/E2/H/M) ;   

 InformaCaritas N. 5 "Sussidio informativo sulle 

tossicodipendenze" - Caritas Napoli 2000 tipografia Gaeta;  

 Rivista bimestrale di cultura e informazione per Napoli 



Città Sociale 'VOLINFORMA" anno 1998, 1999, 2000 e 

2001 - Comitato di Lotta all'Esclusione Sociale;  

 Anziani in … prospettiva - Delibera di Giunta Regionale 

della Campania n' 8397 del 10/12/1999 Progetto di 

formazione e ricerca ai sensi dell'art 10 L.R.9/93;  

 Fondazione Zancan - Politiche Sociali per i soggetti 

deboli", "Carcere e post - Carcere" - collana "Servizi 

Sociali" - Padova 1995;  

 Elaborazione di linee guida per l’istituzione della rete delle 

unità operative di analisi tossicologiche in Regione 

Campania - bollettino per le farmacodipendenze e 

l’alcoolismo XXIX - n. 3-4/2006 

 Monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza 

sociosanitaria in Campania - Studi Zancan n. 6/2007;  

 Le cure palliative domiciliari in Italia: La regione 

Campania, in “I Quaderni di Monitor”, Supplemento n. 7 

al N. 27 di “Monitor”, a. 2010, pp. 181-184, scritto in 

collaborazione con A. Greco; 

 La rete dei distretti sanitari in Italia. La Regione 

Campania, in “I Quaderni di Monitor”, Supplemento n. 8, 

pp. 209-211, Supplemento al n. 28 di “Monitor” 2011; 

 Livelli Essenziali di Assistenza, bisogni e diritti delle fasce 

deboli della popolazione “Verso un sistema regionale 

integrato di servizi alla persona” – Regione Campania e 

Fondazione Zancan/2009. 

 Presentazione al volume di AA.VV., Le cinquecentine 

dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli, 

Giannini Editore, 2014; 

 Le Rotte del Cibo: commercio alimentare tra Napoli e il mondo. 

Catalogo della mostra documentaria dell’Archivio di Stato di 

Napoli, realizzata nell’ambito degli interventi finanziati con 

risorse PAC III 2014-2015, Squilibri, 2016; 

 Presentazione del catalogo della Mostra  L’Appia ritrovata. In 

Cammino da Roma a Brindisi, Mostra Fotografica, 

documentaria e multimediale di Paolo Rumiz e compagni, , 

allestita presso il Museo Archeologico dell’antica Capua di 

Sessa Aurunca nel dicembre 2016 

 

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000,  la 

veridicità dei dati riportati nella presente domanda, nonché dell'allegato curriculum ed autorizza, ai sensi 

del D.lgs n° 196/03, al  trattamento dei medesimi dati. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                        Rosanna Romano  



 

Decreto Presidente Giunta n. 64 del 28/04/2017

 
 

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

U.O.D. 3 - UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE

GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO ALLA DOTT.SSA ROSANNA

ROMANO, MATRICOLA 18635. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 ad oggetto: “Avviso di interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale –Determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 209 del 11/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, 
codice  50.12.00, alla dott.ssa Rosanna Romano, matr.18635; 

 
b.  in data 28/04/2017, con prot. n. 0306840, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 

Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le 
Politiche Culturali e il Turismo, codice  50.12.00,  alla dott.ssa Rosanna Romano, matr.18635, stabilendo, 
in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 209 del 11/04/2017, la durata 
dell’incarico in tre anni decorrenti dal 1/05/2017; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire alla dott.ssa Rosanna Romano, matr.18635, l’incarico di Direttore Generale della 
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, codice  50.12.00  

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dal 1/05/2017, la durata del relativo incarico; 
3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica alla dott.ssa Romano e 

per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 35 del  2 Maggio 2017
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MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a Rosanna Romano nata a Napoli in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di  Direttore Generale della Direzione 
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, conferito con DGRC n. 209 del 11/04/2017, presa 
visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in 
particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
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situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 

 

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 

 

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data   
Napoli  27 aprile 2017                                                                                      Documento firmato da 
                                                                                                                         Rosanna Romano   
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                  (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014) 
  

   

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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