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Curriculum Vitae Europass  
 

  

Informazioni personali  
Cognome Nome MAIORINO SALVATORE                 

Indirizzo Via Benedetto Bompiani, 15A –  00147 ROMA 
Telefono 3397767293   

Fax  
E-mail s.maiorino@sanita.it 

Cittadinanza Italiana 
Luogo e Data di nascita Salerno, 11/05/1972 

Sesso M  
  
   

 

   Esperienza professionale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Date    Qualifica 

 MINISTERO DELLA SALUTE  –  Viale Giorgio Ribotta, 5  -  ROMA 
  Ottobre 2000 – in corso   

• Vincitore di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assunto a tempo indeterminato il 10 ottobre 2000, presso l’allora Ministero della Sanità, con il profilo di ragioniere – posizione economica B3.  
• Inquadrato, a decorrere dal 1° dicembre 2002, a seguito di corso – concorso interno, nel profilo professionale di “Collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell’organizzazione e della comunicazione” -  posizione economica C1, profilo professionale corrispondente all’attuale “Funzionario economico-finanziario di amministrazione, Area III, posizione economica F1, tuttora rivestito presso il Ministero della Salute.  

   

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Principali attività e responsabilità   

MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale della programmazione sanitaria (aprile 2008 - in corso)  
• Esame, valutazione e monitoraggio di programmi di razionalizzazione e potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali e per il perseguimento dell’equilibrio economico, segnatamente per le Regioni sotto Piano di Rientro dal deficit sanitario nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), di cui all’Intesa-Stato Regioni del 23 Marzo 2005. Valutazione dei provvedimenti da queste ultime adottati, verificandone l’impatto, tra l’altro, in termini di economicità, partecipando anche agli incontri istituzionali periodici tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali ed i rappresentanti regionali. 
• Predisposizione del riparto annuale del finanziamento a cui concorre lo Stato al Servizio sanitario nazionale e destinato a tutte le regioni italiane.   
• Componente del gruppo di lavoro finalizzato alla definizione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie come previsto dall’art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituito con Decreto Direttoriale del 16 dicembre 2011 del Dott. Francesco Bevere, la cui attività è sfociata nella emanazione del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012 di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 28-1-2013 - Suppl. Ordinario n. 8. 
• Componente della commissione istituita con Decreto del Ministro pro-tempore Renato Balduzzi del 29 gennaio 2013, prevista dall’art. 15, comma 17-bis, del decreto legge n. 95/2012, per la formulazione di proposte per l’aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi dell’articolo 15, comma 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
• Componente di una specifica commissione, istituita con Decreto Direttoriale del 15 aprile 2013 del Dott. Francesco Bevere, finalizzata alla valutazione tecnico scientifica e di congruità dei progetti di ricerca presentati dalle regioni atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della fibrosi cistica per consentire la ripartizione e la conseguente assegnazione del finanziamento statale previsto dalla legge 23 dicembre 1993, n. 548.  
• Incarico di vice-coordinatore dell’Ufficio IV della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute svolto dal 1 febbraio 2013 al 4 agosto 2014 su nomina del Direttore Generale Dott. Francesco Bevere effettuata con nota n. 117064965 del 6 febbraio 2013.  
• Designato, con Decreto Direttoriale, quale componente in seno all’Unità Operativa attivata presso il Ministero della Salute, finalizzata al governo ed alla gestione di un progetto di assistenza tecnica, volto al potenziamento delle capacità amministrative di talune Regioni, attraverso l’utilizzo di fondi europei, come previsto nel Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea.  
• Incarico di Commissario ad acta, giusta delega del 9 maggio 2012 del Dott. Giuseppe Celotto, nel contenzioso proposto dalla Sacli S.p.A. c/Regione Lazio, come da ordinanza n. 3017 del 29 marzo 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – (Sezione Terza Quater). L’attività si è conclusa con l’emanazione del provvedimento commissariale in data 18 giugno 2012, confermato e condiviso dalla successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – (Sezione Terza Quater) n. 6858 del 19 luglio 2012.       MINISTERO DELLA SALUTE – ex Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema (ottobre 2000 – marzo 2008) 
• Svolgimento, ai sensi della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dell’attività di erogazione degli indennizzi ad una platea di oltre 30.000 soggetti, delle fasi inerenti il connesso contenzioso giurisdizionale attraverso la predisposizione di memorie difensive, la determinazione dell’esatto ammontare degli importi da corrispondere e gestione di tutti gli adempimenti connessi ai relativi capitoli di spesa. Cura dei rapporti con i numerosissimi cittadini interessati, le associazioni di riferimento ed i legali rappresentanti, con riconoscimenti di merito di questi, anche formalizzati, per l’attività svolta. 
• Gestione, insieme al dirigente responsabile dell’Ufficio competente, nell’anno 2004, all’interno di tale settore, di un’operazione volta alla definizione stragiudiziale di oltre 700 contenziosi attraverso la stipula di altrettanti atti di transazione, curando la stipula degli atti e la effettiva attuazione degli accordi. 
• Componente, designato con decreto del 13 gennaio 2006 del Ministro della Salute pro tempore, della Commissione prevista dall’articolo 2 della Legge 29 ottobre 2005, n. 229, incaricata di individuare le modalità di applicazione di taluni aspetti della medesima legge, curandone, insieme al dirigente dell’Ufficio preposto, la conseguente fase attuativa (le attività concernenti il contenzioso giurisdizionale, le attività contabili ed i rapporti con i cittadini e le associazioni interessate).  
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 • Componente, in tre diverse occasioni, di commissioni istituite, con appositi decreti dirigenziali, per lo svolgimento di attività di collaudo di applicazioni informatiche in uso al Ministero della Salute. 
   

Istruzione e formazione  
     

 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio   Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione   Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

 Università degli Studi di Salerno      Diploma di Laurea in Economia e Commercio 100  / 110   conseguita il  28 settembre 1999 
   

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Management dei Servizi Sanitari 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione  Livello nella classificazione nazionale o internazionale 

 Università telematica Leonardo da Vinci  Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari 110  / 110  cum laude  conseguita il  23 aprile 2009 
  

Titolo della qualifica rilasciata Mediatore per le controversie civili e commerciali  dal settembre 2011 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione    Organismo di mediazione e conciliazione dell’Accademia Nazionale del Diritto  

  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di lodevole servizio prestato presso la  Direzione Generale della programmazione sanitaria rilasciato in data 3 dicembre 2010 dal Capo del Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute pro tempore, dott. Filippo Palumbo. 

  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Percorso formativo realizzato dal Formez dal 27 novembre 2009 al 22 gennaio 2010 su: 1. Programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 2. Programmazione FESR e FSE nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 3. Principali fattori e momenti critici del ciclo di vita dell’intervento 4. Valutazione d’impatto negli interventi 
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  Capacità e competenze personali   
Madrelingua 

      Italiana 
  

Altra lingua Inglese 
 Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
Lingua  EN Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Esperienza pluriennale nella Pubblica Amministrazione e sviluppo di competenze e capacità relazionali crescenti.  
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza avanzata del pacchetto office 
Capacità e competenze artistiche  

Altre capacità e competenze 
Patente 

Ulteriori informazioni 
Allegati 

  
Titolare patente di categoria B 

             
 

            SALVATORE MAIORINO 
 
 
                                                               Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


