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Curriculum Vitae - Dr. Paolo Piani  

 
Funzionario giuridico - F 4 dell’Ufficio VIII (Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in 

ambito internazionale) della Direzione generale Programmazione sanitaria, sede via Ribotta, 5 – 

00144 Roma  

 

ACCESSO ALL’AMMINISTRAZIONE  

 
Master post lauream della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuato c/o la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: vincitore XVIII corso-concorso per 

funzionari civili dello Stato con attribuzione borsa di studio (a.a. 1993/1994) finalizzato 

all’accesso a Ministeri vari; nello specifico: Ministero della sanità, oggi Ministero della 

salute.  

 

 

TITOLI DI STUDIO E SKILLS LINGUISTICI 

 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’Università statale La Sapienza di Roma, con tesi in Tecnica bancaria e 

professionale avente ad oggetto “I coefficienti patrimoniali minimi obbligatori”. 

 

 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’Università statale La Sapienza di Roma, con tesi in Procedura civile avente ad 

oggetto “La responsabilità civile dei magistrati”.  

 

 Inglese: ottimo scritto e parlato, perfezionato sul campo negli ultimi 13 anni in 

funzione della preparazione, conduzione e partecipazione in delegazione a 

riunioni istituzionali presso l’Unione Europea (Commissione e Consiglio) in 

materia di diritti.  

 Conoscenza strumenti informatici: conseguita patente del computer ECDL 

 

 

ESPERIENZA E CAPACITA’ PROFESSIONALI  (2003–2016; 1994–2002) 

 

2003 – 2016 

 Rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia c/o l’Unione europea, gli 

Stati membri e le Istituzioni comunitarie (Commissione e Consiglio) nel quadro 

della  mobilità sanitaria ai sensi dei regolamenti comunitari (Reg. CEE 1408/71, 

Reg. CEE 574/72; Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009 e delle decisioni della 
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Commissione Amministrativa di Bruxelles)  ed in funzione del superamento delle 

criticità per l’Amministrazione e per gli assistiti dovute all’estrema eterogeneità 

degli schemi sanitari degli Stati europei (Unione europea, Norvegia, Liechtenstein, 

Islanda e Svizzera).  

 

 Da 13 anni e, senza soluzione di continuità, autorizzato dai Direttori generali pro 

tempore ad andare in missione a Bruxelles o, anche in altri Stati U.E., per 

partecipare attivamente a cicliche riunioni istituzionali, secondo il calendario UE 

(Commissione amministrativa, Commissione dei conti – Audit Board - e relativi 

gruppi di lavoro) aventi carattere decisionale in materia di  diritti sanitari e sociali 

degli assistiti  europei. Compito svolto con ampio margine di autonomia ed 

autorizzato ex art. 8, comma 2, della L. 18/12/1973, n. 836 e, comportante 

un’intensa attività preparatoria ed un impatto sull’attività istituzionale.    

 

 Membro del Conciliation Panel della Commissione dei conti di Bruxelles ai sensi 

dell’art. 67 (7) del Reg. CE 987/2009, organismo - operante in inglese e senza 

ausilio di interpretariato – per la conciliazione delle irrisolte controversie sorte sui  

rimborsi tra Stati in materia di mobilità sanitaria in ambito U.E.. 

 

 Produzione di sistematici  feed back scritti per i Direttori generali sulle predette 

attività sia a titolo di resoconto dell’andamento dei lavori sia allo scopo di 

evidenziare le opportune iniziative e l’utilità di proposte da discutere nella 

Commissione Amministrativa e nella Commissione dei Conti di Bruxelles – Audit 

Board - e nei relativi gruppi di lavoro.  

 
 

 Svolto ad ottobre 2003 a Bruxelles, presso la Commissione UE, in occasione del 

precedente Semestre di Presidenza dell’Italia (luglio – dicembre 2003), il ruolo 

di presidente del Gruppo di lavoro della Commissione Amministrativa ex art. 

80 del Reg. (CEE) 1408/71, ora art. 71 del Reg. (CE) 883/2004. 

 

 Collaborazione alla stesura di osservazioni indirizzate all’Ufficio legislativo 

concernenti la posizione dell’Italia nei ricorsi pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 234 del TCE), rivolti dalle 

giurisdizioni degli Stati comunitari alla Corte di Giustizia U.E., onde far emergere 

l’utilità o meno di far pervenire all’Avvocatura dello Stato una motivata richiesta 

d’intervento in dette cause.   

 

 In relazione a pareri motivati della Commissione Europea ai sensi dell’art. 258 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 226 del TCE), redazione 

di risposte allo scopo di scongiurare l’instaurazione di procedura d’infrazione, in 

relazione a dubbi sollevati dalla Commissione circa la corretta applicazione del 

diritto comunitario da parte dell’Italia; in particolare con riguardo alla mobilità 

sanitaria ai sensi dei regolamenti comunitari ed alle decisioni della Commissione 

Amministrativa di Bruxelles.  

 

 Partecipato ad incontri bilaterali per l’adozione di accordi contabili con altri Stati 
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membri (tra gli altri: Regno Unito, Austria, Belgio, Olanda, Francia, Grecia, 

Germania, …). 

 

 

 Dato sostegno a cittadini vittime di casi di diniego di assistenza sanitaria all’estero 

o fatti oggetto di vessazioni all’atto del loro accesso a cure sanitarie in altro Stato.  

 

 

 Esperienza sulle questioni concernenti la mobilità sanitaria europea, in particolare 

attraverso lo studio di documentazione giuridico-amministrativa necessaria a 

consentire un’efficace partecipazione a Riunioni istituzionali, Conferenze,  

Seminari in Europa ed in Italia (Potsdam, Budapest, Venezia, Lussemburgo, 

Bruxelles, Gödöllö, Varsavia, Cipro, Vilnius, Amsterdam), nonché per fornire 

contributi alla preparazione di osservazioni o proposte sui temi dibattuti in tali 

contesti.  

 

 Impegno, a sostegno  delle ragioni dell’Italia, nella negoziazione presso il gruppo 

di lavoro Affari sociali del Consiglio U.E. finalizzata alla redazione delle 

disposizioni finanziarie del nuovo regolamento comunitario sull’assistenza 

sanitaria dei cittadini europei.  Attività svolta nel 2007 con connessa preparazione 

di relazioni sull’andamento dei lavori.  

 

 Predisposizione di note (anche direttamente in inglese) per fornire con la 

tempestività richiesta dal ritmo dei lavori imposti dal Consiglio U.E. la posizione 

nazionale sia a sostegno dell’articolato in discussione sia con finalità emendative, 

tenuto conto delle ragioni di sostenibilità economico-finanziaria del SSN italiano e 

dell’esigenza di garantire un migliore e più semplice accesso degli assistiti italiani  

alle cure in altro Stato membro.  

 

 Docenza in attività di formazione in materia di mobilità sanitaria presso alcune 

ASL del Lazio, della Regione Marche, presso l’ASL della Provincia autonoma di 

Bolzano e presso il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri  di Roma. 

 

 

 Plurima partecipazione, quale rappresentante ministeriale, nelle Commissioni 

relative agli esami di laurea ed abilitazione delle professioni sanitarie: 

specializzazione dei medici di medicina generale, infermieri ed altre professioni 

sanitarie non mediche (Ancona, Trento, Verona; Monfalcone). 

 

 

 Elaborazione di presentazioni e discorsi (anche in inglese) nelle materie di 

competenza in occasione di riunioni istituzionali, Seminari o Conferenze 

internazionali. 

 

 Pregressa partecipazione al Conciliation Board presso la Commissione 

amministrativa di Bruxelles, organismo ristretto con finalità di deflazione del 

contenzioso tra Stati membri in materia di diritto alla salute ai sensi dei vigenti 
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regolamenti comunitari. 

 Nel quadro dell’ultimo Semestre italiano di Presidenza (luglio-dicembre 2014) 

su designazione del Direttore generale ha svolto il ruolo di presidente della 

Commissione dei Conti – Audit Board - di Bruxelles competente sui rimborsi 

della mobilità sanitaria internazionale.  

 

 Attualmente è membro del Working group  on procedures for reimbursement in 

case of retroactivity, organismo ristretto operante in inglese istituito presso la 

Commissione di Bruxelles allo scopo di risolvere  criticità interpretative incidenti 

sulle decisioni in materia di rimborsi retroattivi delle prestazioni sanitarie.  

 

1994 – 2002  

 

 Nel quadro delle competenze ministeriali relative all’assistenza sanitaria al 

personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, preparazione di memorie 

difensive e relazioni all’Avvocatura dello Stato su questioni giuridiche relative a 

cause civili contro il Ministero della salute. 

 

 Trattazione degli aspetti giuridici e finanziari dell’assistenza sanitaria erogata dal 

Ministero della salute al personale navigante marittimo ed agli equipaggi di 

aeromobili. 

 Attività di segretario della Commissione interministeriale medico-legale 

sull’idoneità psico-fisica al volo (Commissione medica d’appello). 

 
 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI  

 

 

 

 

 Corso per    conciliatore   ai sensi    del    dlgs 28/2010   (presso l’ADR network;     

            organismo di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia).  

 

 Corso avanzato in lingua inglese in materia di diritto comunitario per la 

creazione di  una task force in vista del Semestre di Presidenza italiana 

dell’Unione europea effettuato presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (Reggia di Caserta).  

 

 Corso sulla terminologia specializzata in lingua inglese (Istituto Alcide De 

Gasperi - Roma).  

 

 Corso sulla cooperazione internazionale.  

 

 Corso sulle tecniche di redazione di atti giuridici.  
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 Corso sulla gestione delle controversie di lavoro.  

 

 Partecipato tra aprile e luglio 2016 al corso intensivo d’inglese organizzato dal 

Ministero. 

 
 

 


