CURRICULUM PROFESSIONALE
Dati anagrafici
1. Cognome e nome

Proia Francesco Saverio

2. Data e luogo di nascita
3. Attuale indirizzo

Roma 1 giugno 1950
Piazza Anco Marzio, 13 - 00122 Roma

4. Recapito telefonico 065622247
3204221338
5. Codice fiscale

–

3284844943

–

0659942559

-

PROFNC50H01H501E

Dirigente in comando, dall’ASL RM D, presso il Ministero della Salute, ,
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e Risorse Umane del S.S.N.

Titoli di studio
7. Laurea in Sociologia (in precedenza maturità classica presso Liceo “Anco
Marzio”
8. Università “La Sapienza “di Roma, trasferitosi dall’Università di Trento
9. Tesi (argomento)
Mutualistici

La Riforma Sanitaria e i lavoratori degli Enti

10. Anno del conseguimento:
11. Voto:

1976

110 e lode

. Esperienze formative (sanità, organizzazione dei servizi aziendali,
etc.)
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12. Seminario dal 26 al 28 gennaio 1987 organizzato dall’Istituto di Studi Sociali
e Sanitari a Roma su “Normativa concorsuale del personale delle UU.SS.LL.”
13. Corso di formazione dal 21 al 25 ottobre 1996 organizzato dal FORMEZ a
Roma sul tema: “Contabilità analitica, budget e controllo di gestione
nell’Azienda Sanitaria”
14. Seminario dal 10 all’11 febbraio 1997 organizzato dall’ASL RMD a Roma su:
“I contratti della Dirigenza delle Aziende Sanitarie”.
15. Corso organizzato dall’ASL RM D a Roma il 19.3.98 e 6.4.98 su “Un Etica
per l’Azienda Sanitaria”.
16. Corso organizzato dall’ASL RM D a Roma il 7 e 8 ottobre 1998 su:
“Comunicazione Processi Organizzativi e Gestione Risorse Umane”.
17. Corso organizzato dall’ASL RM D a Roma il 3,4 e 17 marzo 2003 su:
“Economia Sanitaria, budget e controllo di gestione “.
18. Partecipazione al oltre 20 Corsi di un giorno organizzati da Ministero della
Sanità, Regione Lazio e Comune di Roma.
Docenze: universitarie o istituti di formazione:
19. Centro Didattico Polivalente – Scuola per Infermieri di Ostia (USL RM13,
poi USL RM8 e poi ASL RM) e successivamente corso di diploma
universitario per infermiere Facoltà di Medicina di Tor Vergata, nelle
Discipline : Legislazione Generale Sanitaria, Legislazione Sociale, Sociologia
Insegnamento affidato fuori dell’orario di servizio dal 1986 al 2002.
20. Facoltà di Medicina di Tor Vergata : Master in Management Infermieristico
Coordinamento del personale infermieristico nella disciplina “Sociologia dei
processi economici e del lavoro” dall’anno accademico 2001/2 all’anno
accademico 2004/2005 quale professore a contratto.
21. Facoltà di Medicina, Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria
dell’Università “La Sapienza” di Roma; Cattedra di Sociologia Sanitaria
nell’anno accademico 2006/2007 quale professore a contratto.
22. Facoltà di Medicina e Psicologia “La Sapienza” di Roma Professore a
contratto per la Cattedra di Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria
dall’anni accademico 2006/7 a tutt’oggi .
23. Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma –
Master in
funzione di coordinamento per le professioni sanitarie ,
insegnamento in “L'evoluzione della normativa del SSN; ruoli del livello
centrale regionale e locale; confronto con la normativa Europea;
Finanziamento del SSN; il finanziamento degli ospedali; gli strumenti di
programmazione all'interno dell'azienda sanitaria” anno accademico
2008/2009 quale professore a contratto.
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24. Facoltà di Medicina della Sapienza di Roma professore a contratto nel master
di primo livello per amministratore di sistema nella diagnostica sanitaria, anno
acc.co 2010/2011 a tutt’oggi;
25. Facoltà di Medicina della Sapienza professore a contratto nel master di primo
livello di coordinamento delle professioni sanitarie, anno accademico
2012/2013;
26. Direttore scientifico e professore a contratto nel master universitario di
secondo livello promosso da LUSPIO-FORMIT su “Management sanitario e
direzione di struttura complessa”, dall’ anno accademico 2010/2011 a
tutt’oggi;
27. Presidente del Comitato d’onore e professore a contratto nel master di primo
livello in Management delle Cure Primarie e Territoriali della Università Lum
“Iean Monnet” di Bari
28. Inoltre ha partecipato dal 1974 a tutt’oggi come relatore ad oltre 100
congressi e seminari nazionali, regionali e aziendali organizzati dal Ministero
della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, Facoltà di
Medicina, Ordini, Collegi e Associazioni delle Professioni sanitarie e sociali,
Associazioni degli Utenti ed Organizzazioni Sindacali del Comparto e della
Dirigenza del SSN e dell’Università .
Pubblicazioni
29. “La legge di riforma sanitaria: proposte e modifiche del sindacato degli
operatori per l’attuazione del diritto alla salute” anno 1984 – edizioni Effeppi
30. “Infermiere e tecnico professioni di una sanità che cambia “ anno 1986 Edizioni Effeppi
31. “Evoluzione della professione infermieristica” anno 1987 – Franco Angeli
Editore
32. “La salute come progetto” anno 1989 - Edizioni Effeppi
33. “Forum sull’emergenza infermieristica” anno 1990 Edizioni Effeppi
34. “Sociologia e professione” anno 1991 – Aldo Primerano Editore
35. “Professione Infermiere” Anno 1993 – Edizioni Effeppi
36. “Lauree brevi per infermieri, tecnici-sanitari e terapisti” anno 1993 – Maggioli
Editore
37. “Tredici profili per tredici professioni” anno 1994 – Maggioli Editore
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38. “La questione della dirigenza nella pubblica amministrazione nell’esame
comparato nei decreti legislativi 502/92 e 29/93 e nelle loro successive
modificazioni” anno 1994 – Maggioli Editore
39. “Seminario Nazionale su Università e Servizio Sanitario Nazionale” anno
1995 Edizioni Effeppi
40. “Il contratto di lavoro dei dipendenti della sanità: comparto area medica”
anno 1997 – Maggioli Editore
41. “La riforma che cancella i mansionari” anno 1999 – Il Sole 24 ore
42. “1^ Rapporto sulle professioni sanitarie infermieristiche e di ostetrica nel SSN
anno 2008 – Il Ministero della Salute
43. oltre 50 articoli pubblicati dal 1995 ad oggi sulle
FISIOTERAPISTA E ORTHO 2000 – Edizioni Ediermes

riviste

IL

44. alcuni articoli pubblicati su Il Sole 24 ore Sanità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Ordini, tre errori da evitare” 01.04.08
“Nursing in cantiere l’organizzazione del lavoro” 23.10.07
“Una Carta Etica per garantire i diritti ai cittadini” 29.05.07
“Professioni, partita riaperta” 23.11.06
“Professioni: una riforma in chiaroscuro” 28.10.03
“Professioni: vanno applicate le leggi” 04.03.03
“Dopo la crescita record della professione ora tocca all’adeguamento del
contratto” 29.10.02
“Servono soluzioni stabili per carenze e intramuraria” 21.05.03
“L’Azienda misura il disagio” inserto Management marzo 2002
“Commissioni più snelle e mirate al profilo” 1999
“Infermieri pronti al decollo” 1999
45. La Rivista del Personale degli Enti Locali – Maggioli Editore, dal 1992 al
1995
46. Rassegna Sindacale - Edizioni Ediesse dal 1982 al 1996
47. Psicologia Lavoro e Società dal 1986 al 1988
48. Ha, altresì, scritto articoli su riviste e quotidiani tra cui: ASI, Panorama della
Sanità, Fisioterapisti, Riabilitazione Oggi, L’Unità, Repubblica, Il
Messaggero…
49. Ha pubblicato numerosi articoli su www.quotidianosanita.it .
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Curriculum lavorativo in ordine cronologico
50. Assunto il 1 gennaio 1971 dall’INAM
51. Viene trasferito il 1 luglio 1980 all’USL RM 13 con la qualifica di
collaboratore amministrativo, in posizione di aspettativa sindacale.
52. Dal 1973 al 1982 ha svolto attività di dirigente sindacale nella CGIL a livello
regionale e nazionale prima come Segretario Regionale della Federazione
Parastatali, successivamente della Federazione Enti Locali e Sanità e quindi
della Funzione Pubblica, viene nominato responsabile del Dipartimento Sanità
della CGIL – Lazio, dal 1982 al 1996 ha svolto incarichi di dirigente sindacale
nella Funzione Pubblica CGIL Nazionale prima come responsabile nel
Comparto Sanità e poi come Coordinatore delle Aree Dirigenziali. In
particolare ha partecipato, in virtù di tali incarichi, alle trattative per i rinnovi
contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN nonché delle
aree dirigenziali delle Autonomie Locali, dello Stato e degli Enti Pubblici non
economici. Ha partecipato ai confronti con il Governo, le Regioni ed il
Parlamento sui vari provvedimenti legislativi e normativi riguardanti il
personale e le organizzazione e le prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale. Ha svolto attività di studio, ricerca e elaborazioni sulle questioni
riguardanti il personale e l’organizzazione del lavoro in sanità.
53. Ha fatto parte nel 1985 della Commissione Paritetica presso il Ministero della
Sanità per la formulazione delle modifiche allo “Stato giuridico del personale
delle USL (DPR 761/79) e alla Normativa concorsuale e identificazione dei
profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia iscrizione
54. E’ stato componente del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione
, in rappresentanza del personale della Sanità dal 1985 al 1995
55. E’ stato componente delle Commissioni Paritetiche per l’individuazione e la
descrizione dei profili professionali della Sanità istituite nel 1987 presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché componente della Commissione Paritetica presso il Ministero
della Sanità istituita ai sensi dell’art.67 del DPR 20.05.87, n.270
56. dal 1988 al 1996 ha svolto attività di consulenza legislativa per l’Agenzia dei
Servizi Interparlamentari, in materia sanitaria, elaborando, in particolare, le
proposte di legge in materia di personale e professioni sanitarie
57. E’ inquadrato nella posizione funzionale di Sociologo Collaboratore con
decorrenza 1 giugno 1985 .
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58. E’ inquadrato ai sensi dell’art.26, comma2, del d.lgs. 29/83 nella qualifica di
dirigente di cui all’art.15 del citato decreto, con deliberazione dell’ASL RMD
del 27.06.95.
59. Con la cessazione dall’aspettativa sindacale è assegnato dal 1.9.95 alla
Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri dell’ASL RMD.
60. Dal 27,10.95 al 1.3.99 viene collocato in staff alla Direzione Aziendale
dell’ASL RMD con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Relazioni Esterne,
con due addetti, assolvendo le funzioni di Portavoce del Direttore Generale,
Rapporto diretto con i media, Portavoce del Direttore Generale, Ufficio
Stampa, Relazioni con le altre Istituzioni e le Associazioni di Tutela dei diritti
degli Utenti, organizzazione degli eventi aziendali, promozione dell’immagine
dell’Azienda, gestendo il budget aziendale della Comunicazione ;
successivamente al 1/3/1999 ha continuato, gratuitamente, ad assolvere
l’incarico di dirigente delle relazioni esterne, compatibilmente con il comando
al Ministero della Salute.
61. E’ nominato dal Dipartimento della Programmazione con nota del 22.2.96
nella Commissione Nazionale sulla Carta dei Servizi.
62. Dal 10 luglio 1996 inizia la collaborazione nello staff del Sottosegretario di
Stato alla Sanità, sen Monica Bettoni, per quanto attiene ai problemi
riguardanti le professioni sanitarie ed il personale dipendente e convenzionato
con il S.S.N.
63. Dal 30.10.97 al 1999 è nominato dal Commissario Straordinario dell’Azienda
Ospedaliera Lazzaro Spallanzani, IRCCS, di Roma suo rappresentante e suo
delegato nella Delegazione Trattante di parte pubblica.
64. Con Decreto del 23 luglio 1998 del Ministro alla sanità, On. Rosy Bindi, è
stato nominato Consigliere Giuridico del Sottosegretario di Stato, Sen.
Monica Bettoni per gli affari concernenti il personale, l’organizzazione e i
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
65. Dal 1 marzo 1999 al 28 febbraio 2001 viene comandato dall’ASL RMD al
Ministero della Sanità con il trattamento economico di dirigente di seconda
fascia all’interno del contingente dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per
svolgere le funzioni di Consigliere Giuridico del Sottosegretario di Stato alla
Sanità ( Decreto del Ministro della Sanità del 23 luglio 1998) e Capo della
Segreteria Tecnica dello stesso Sottosegretario, presa d’atto del Capo di
Gabinetto del 9 aprile 1999), avvalendosi della collaborazione di cinque unità
di personale.
66. Dal 28 febbraio 2001 al 31 dicembre 2001 è comandato in virtù dell’art.5,
lett.b del DPR 791/82, al Dipartimento della Programmazione del Ministero
della Sanità, per la attività di programmazione e monitoraggio riguardanti il
personale del S.S.N. e per le funzioni di consulenza sulle questioni
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riguardanti le professioni sanitarie nella Segreteria del Sottosegretario di Stato
On. Grazia Labate.
67. Dal 10 gennaio 2002 è conferito l’incarico di Dirigente responsabile
dell’Ufficio per i Rapporti Sindacali, in staff alla Direzione Generale
dell’ASL RMD, la cui missione è quello di collaborare per la corretta e
tempestiva applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e per
l’individuazione ed il mantenimento di valide relazioni sindacali, nel
dichiarato obiettivo di pervenire insieme con le Organizzazioni Sindacali, pur
nella necessaria distinzione tra ruoli e responsabilità di ciascuna delle pari, al
contemperamento dell’interesse dei dipendenti, al miglioramento delle
condizioni di lavoro e retributive e alla loro valorizzazione e crescita
professionale, con l’esigenza dell’Azienda di incrementare e mantenere
elevate l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi erogati.
68. L’Ufficio per i rapporti sindacali è individuato dall’ASL RMD quale “Unità
Organizzativa del Dipartimento per le Risorse Aziendali , struttura semplice a
valenza dipartimentale, con tre unità di personale assegnato.
69. Dall’8 luglio 2002 è conferito l’incarico dirigenziale interinale di Dirigente
Addetto ai Rapporti con i Media.
70. E’ nominato dal 24 maggio 2002 nell’Organismo Professionale di Valutazione
dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi
dell’art.15, comma 5, Decreto Legislativo 502/92, dell’Azienda Ospedaliera
San Giovanni – Addolorata..
71. Con deliberazione del 26.11.2002 del Direttore Generale dell’ASL RMD
viene delegato ad esercitare ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla
negoziazione e definizione dei contratti collettivi integrativi aziendali, ivi
compresa la interpretazione autentica dei contratti medesimi, previa
acquisizione del parere tecnico degli uffici competenti, a prestare assistenza
alle articolazioni aziendali al fine di garantire l’uniforme applicazione della
normativa contrattuale, a svolgere l’attività di studio, monitoraggio e
documentazione per l’acquisizione dei dati necessari ai fini della
contrattazione collettiva.
72. Con decorrenza 1 gennaio 2003 e per tutta la vigenza della XIV Legislatura
gli è stato conferito un incarico di collaborazione specializzata dalla
Commissione Parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del
Servizio Sanitario Nazionale.
73. Con decorrenza 1 gennaio 2004 viene conferita la responsabilità della
Struttura Complessa “U.O. Rapporti Sindacali e Relazioni Esterne” istituita
dall’Atto di Autonomia Aziendale del’ASL RMD, reso esecutivo dalla
Giunta Regionale dal 3.3.2003, ampliando la preesistente struttura semplice
U.O. Rapporti Sindacali.
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74. Con decorrenza 18 maggio 2005 viene nominato dall’Assessore Regionale
alla Sanità, on. Augusto Battaglia, “Consulente dell’Assessore Regionale alla
Sanità per le questioni relative alle professioni sanitarie, al personale del
S.S.R. ed alle conseguenti relazioni sindacali, con il compito, altresì, di
costituire, coordinare ed avvalersi di una Segreteria tecnica per assolvere tale
incarico.
75. Con decorrenza 31.5.05 è nominato quale componente del Collegio Arbitrale
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
76. Viene conferito l’incarico di Direttore dell’Area della Comunicazione
dell’ASL RMD con decorrenza 13 settembre 2005, comprendente La UOC
Rapporti Sindacali e Relazioni Esterne, la UOC di Segreteria e degli Organi
Collegiali, la UO Relazioni con il Pubblico e la UO per l’Umanizzazione, i
Servizi Alberghieri e i Progetti Speciali.
77. Viene nominato il 4 luglio 2005 Presidente, su delega e rappresentanza
dell’Assessore Regionale alla Sanità, del Comitato Regionale ex art.22
dell’ACN per la medicina generale.
78. E’ nominato con determinazione dell’11.01.2006 componente della
Commissione della Regione Lazio per il riconoscimento dei crediti formativi
ai sensi dell’art.13 dell’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero per
la Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano.
79. In rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è
nominato nel Tavolo Tecnico, istituito presso il Ministero della Salute, per la
valutazione degli aspetti riferiti alla carenza infermieristica in Italia e per lo
studio di possibile soluzioni.
80. Con deliberazione del 30.1.05 è stato nominato Presidente del Nucleo di
Valutazione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ed attualmente
confermato come in qualità di Presidente dell’Organismo di Valutazione
Indipendente della medesima Azienda.
81. Con decorrenza 25 settembre 2006 viene comandato per le esigenze degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro alla Salute, a sensi dell’art.17,
comma 14, della legge 127/1997.e collocato nel Servizio del Controllo Interno
di tale Dicastero.
82. Con lettera del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute del 29 settembre
2006 è incaricato di svolgere funzioni di raccordo tra gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato ed il Dipartimento di
Qualità in materia di professioni sanitarie, personale, organizzazione del
lavoro sanitario e relazioni sindacali.
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83. Con lettera del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute del 26 aprile
2007 è nominato rappresentante di tale Dicastero nella Struttura tecnica del
Comitato di settore del Comparto Sanità.
84. Con Decreto del Ministro alla Salute del 3 agosto 2007 è nominato
Coordinatore del Comitato nazionale delle Scienze Infermieristiche e pel le
Scienze Ostetriche, costituito presso la Direzione Generale delle Risorse
Umane e delle Professioni Sanitarie, per l’elaborazione delle linee guida per
l'attribuzione in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e della professione ostetrica (ostetrica, ginecologica
e neonatale) e delle connesse funzioni e per la revisione dell'organizzazione
del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata, secondo
l’articolo 1 della legge n. 251/00 . Oltre a quanto previsto dal precedente
comma, la Commissione :
• elabora proposte per la riorganizzazione del lavoro, in regime di
dipendenza o autonomo, degli esercenti le professioni infermieristiche e di
ostetrica e per ridefinire un nuovo rapporto con la dirigenza medica, con la
dirigenza veterinaria, con gli esercenti delle altre professioni sanitarie e con
gli operatori tecnici ed amministrativi al fine di una ottimizzazione dell’uso
delle risorse umane e delle loro specifiche competenze ;
• elabora le proposte per dare concreta attuazione a quanto previsto dalle
leggi n. 42/99, n. 251/00 e n. 43/06 ;
• attua un attento monitoraggio e una analisi approfondita dei processi
organizzativi attuati nelle strutture e ne valuta la qualità e l’efficacia ;
• segnala temi di studio, ricerca e approfondimento specifico da proporre a
istituti specializzati o alle Istituzioni pubbliche e private ;
• elabora proposte per effettuare delle campagne di informazione e
sensibilizzazione su temi specifici di interesse nazionale ;
• elabora progetti di formazione continua per operatori sanitari sulle
tematiche professionalizzanti .
85. Con Decreto del Ministro della Salute del 12 dicembre 2007 è nominato
Coordinatore della Consulta Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociali
quale organismo tecnico consultivo del Ministero della Salute, finalizzato
alla promozione e tutela della salute pubblica , costituita presso la Direzione
Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, con il compito di
operare con l’obiettivo di contribuire alla innovazione ed allo sviluppo della
qualità dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso l’attività consultiva in
materia di organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario
Nazionale . Inoltre la Consulta Nazionale, su richiesta del Ministro della
salute :
a) fornisce consulenze e proposte in materia di organizzazione e
programmazione sanitaria;
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b) esprime pareri tecnici-sanitari sugli schemi dei provvedimenti normativi
e amministrativi che coinvolgano l’area delle professioni sanitarie e
sociali;
c) esprime parere sui criteri e le modalità per la definizione dei fabbisogni
formativi;
d) esprime parere sulle proposte di individuazione di nuovi profili
professionali e di rivisitazione degli attuali profili professionali;
e) individua, rileva e segnala scelte ed iniziative virtuose e/o eccellenti di
valorizzazione dei vari profili professionali per proporre la promozione
di successi atti di condivisione ed estensione ai vari livelli del SSN;
f) collabora con il Ministero, l’ASSR, l’Istituto Superiore di Sanità per
quanto attiene al ruolo e alle competenze delle professioni sanitarie e
sociali nell’ambito dei progetti specifici e generali riguardanti la
programmazione e l’organizzazione sanitaria;
g) promuove l’attivazione di “tavoli di confronto” periodici tra le
professioni sanitarie.
86. Con lettera del 13 febbraio 2008 è nominato dal Ministro della Salute
referente per l’attuazione del Progetto “La Carta Etica per gli Operatori
Sanitari”.
87. Con Lettera dell’Assessore Regionale alla Sanità e del Direttore Regionale
Risorse Umane e Finanziarie e Investimenti nel SSR dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Lazio del 7 maggio 2008 è nominato Coordinatore del
Progetto ”La Carta Etica per gli Operatori Sanitari.
88. Dal 1 gennaio 2009 è in comando presso la Direzione Generale delle Risorse
Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute con funzioni di
Dirigente Consulente del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 4, comma2,
della legge 1 febbraio 1989, n.37; in questo ruolo ha positivamente
collaborato ad ogni atto riguardante le professioni sanitarie ed il personale del
SSN in particolare sta attualmente coordinando il Tavolo tecnico MinisteroRegioni per l’implementazione delle competenze delle professioni sanitarie e
l’istituzione delle specializzazioni previste dalla legge 43/06.
89. Gli è stato conferito dal Capo di Gabinetto, dr. Guido Carpani, dal 16 marzo
2012 l’incarico dirigenziale per svolgere funzioni di raccordo tra gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro e la Direzione Generale delle Professioni
sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale in materia di
professioni sanitarie, personale, organizzazione del lavoro sanitario e relazioni
sindacali.

Roma 23 giugno 2013
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