Antonio Bucci

DATI ANAGRAFICI:
nato a Marcianise(CE), il 19.11. 1946;
residente a Roma.

-

Ha prestato servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato dal 02.10.1978. Qualifica: Direttore Amministrativo
Contabile. In pensione dal 1 dicembre 2011.

TITOLI di STUDIO
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Napoli, il 28.07.1971;
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
SERVIZI PRESTATI
- Docente di matematica e OO. SS. presso la scuola media statale di primo grado dal 07.01.1972 al
22.06.1975;
- Funzionario di ruolo, nell’ex carriera di concetto, presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
dal 23.06.1975 al 01.10.1978;
- Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di stato presso il Ministero dell’economia
onorevole F. De Franciscis, anno 2000.
ONORIFICENZE
- “Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferita in data 2 giugno 1999;
- “Croce di Ufficiale dell’Ordine al Merito Melitense”, conferita dal Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (SMOM) in data 20 giugno 2007;
ABILITAZIONE
- Iscritto nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (al n.8623), D.M.
12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis

-IV Serie Speciale del

21/04/1995;
LAVORI ORIGINALI
- "II nuovo assetto organizzativo delle Aziende sanitarie” in rivista trimestrale di studi di economica
pubblica "Politica e Mezzogiorno" diretta da B. Finocchiaro di Aprile-Giugno 1994 (Nuova serie, anno
III, n. 2) ;
- Modulo specialistico per attività di docenza dei Corsi di riqualificazione del personale di ruolo (delle
posizioni economiche C2 e B3) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, preparazione
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del materiale didattico per la parte relativa alla materia sanitaria dal titolo: “La spesa sociale in Italia”;
- Relazione sulla spesa sanitaria negli anni 1989 – 1992 (Appendici H, I) presentata al Parlamento ai
sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 – Roma gennaio 1994;
CORSI PROFESSIONALI
- 55° Corso di formazione per Funzionari della carriera direttiva presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.);
- Corso di prima formazione presso l’Istituto Superiore P.T;
- Corso di formazione sul “Controllo sulle Unità sanitarie locali”, tenuto dal 1 al 19 giugno 1992;
- Corso di lingua inglese, livello intermedio, svolto nell’anno accademico 1979/80 presso la S.S.P.A. ;
- Corso triennale di lingua francese svolto presso l’Università degli Studi di Napoli;
- Seminario sulla gestione economica e patrimoniale delle Aziende sanitarie;
- Ciclo di seminari su “Analisi e modellizzazione dei flussi economici” a cura della Ragioneria
Generale dello Stato;
- Seminario sulla riforma sanitaria tenuto dal 5 al 7 giugno 1995;
- Corso di formazione specialistica su: “Il procedimento legislativo in Parlamento e l’attività
prelegislativa del Governo. Tecniche di redazione dei testi normativi. La copertura finanziaria delle
leggi, il monitoraggio e la valutazione dei relativi effetti finanziari ed economici”;
- Master P.A. sui Sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale: Metodologie pubbliche e private a
confronto, a cura della Scuola di P. A. di Lucca tenutosi l’ 11 maggio 2001 in ambito Forum P.A. 2001;
- Corso di “Formazione specialistica su Architettura di sistemi informativi automatizzati I”;
- Patente europea ECDL conseguita nel 2007;

COMMISSIONI, COMITATI e GRUPPI di LAVORO
- Esperto, presso il Ministero della sanità (ora Salute), nella Commissione per i problemi convenzionali
di ricoveri del personale militare e civile negli stabilimenti militari, Regione Lombardia;
− Componente della Commissione di studio per i problemi dei servizi medico legali degli Enti
previdenziali attribuiti alle Unità sanitarie locali ;
- Componente della Commissione per il trasferimento dei beni immobili degli ex Enti mutualistici, art.
65, legge 833/78;
- Componente, quale rappresentante del Ministero del Tesoro(ora MEF), presso il Ministero della
Salute, del Comitato di verifica per lo svincolo dei finanziamenti dei programmi regionali sanitari delle
spese vincolate di cui all'art. 17 della legge n° 887/84;
- Componente della Commissione per la stipula dell’Accordo per la Convenzione con i medici
specialisti esterni;
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- Esperto, di parte pubblica nella delegazione per le trattative afferenti il rinnovo Convenzioni con SSN
triennio 1988/1991, per categorie di medici specialisti ambulatoriali e medici di guardia medica;
- Esperto nel Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità (ora SALUTE) per la
“Omogeneizzazione” dei Rendiconti trimestrali delle ex UUSSLL;
- Componente del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità (ora SALUTE), per
“l'accertamento della spesa sanitaria regionale 1988/1989. fabbisogno 1989/1990 e proiezione
1990/1991”;
- Componente del Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, per lo studio della
“Situazione finanziaria della Associazione Italiana della Croce Rossa”;
- Componente Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della Salute per l'elaborazione dei criteri
comuni per l'erogazione delle risorse finanziarie alla Croce Rossa Italiana;
- Componente della Commissione istituita presso il Ministero della Salute per il coordinamento degli
interventi veterinari in materia di “Afta epizootica”;
- Componente del Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero del Tesoro ( ora MEF) per la redazione
della “Relazione al Parlamento” sulla spesa sanitaria per gli anni 1989/1992;
- Componente del Gruppo tecnico istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti StatoRegioni, per l'accertamento dell'attuazione del progetto in materia di “Lettori Ottici”;
- Componente del Gruppo tecnico, istituito presso la Conferenza Stato-Regioni per lo studio delle
problematiche sul “Controllo sanitario ambientale”;
- Componente, quale rappresentante del Ministero del Tesoro (ora MEF), presso la Conferenza StatoRegioni del “Nucleo di verifica” della spesa sanitaria 1994/1996 ;
- Componente Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute per la redazione delle “Linee
guida” per la gestione della contabilità economica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS);
- Componente, supplente, quale rappresentante del Ministero del Tesoro(ora MEF) della delegazione di
parte pubblica per le trattative concernenti il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2 del D.L.gvo n. 502/92;
- Componente Gruppo di lavoro presso la Conferenza Stato-Regioni per l'elaborazione di criteri di
riparto, per l'anno 1999, sulla scorta dell'esame dei bilanci degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
triennio 1996/1998 e delle competenze norme vigenti, per il finanziamento degli Istituti;
- Componente della Commissione per la contabilizzazione dei tickets nei bilanci delle unità sanitarie
locali;
- Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze, alle riunioni tecniche presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni per le problematiche riguardanti il riparto delle
risorse del Fondo sanitario nazionale e sui Livelli Essenziali di Assistenza;
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- Componente Gruppo di lavoro con il compito di riesaminare i criteri di riparto delle risorse per la
prevenzione e la lotta all’AIDS relativi all’anno 2002;
- Rappresentante del

Ministero Tesoro (ora MEF) per la riunione sulla semplificazione dei

procedimenti amministrativi-procedimento n. 38 dell’allegato 1 della legge n. 59/97;
- Componente, supplente, quale rappresentante del Ministero del Tesoro(ora MEF) del Nucleo di
verifica per la definizione dei parametri e dei pesi da utilizzare ai fini della determinazione della quota
capitaria del Fondo sanitario nazionale;
- Componente, quale rappresentante del Ministero dell’Economia, nei C.I.G.A.- Comitati istituzionali
di gestione e attuazione previsti dagli Accordi di Programma stipulati nell’ambito del programma degli
investimenti sanitari, art. 20, ex legge n. 67/1968;
- Componente, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, della Commissione
interministeriale (DM 28.07.2003) concernente la fissazione di criteri per la stipula delle transazioni
con i soggetti emofilici danneggiati a seguito dell’assunzione di emoderivati infetti;
− Componente, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, della
Commissione interministeriale per la definizione degli importi da erogare ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 2 della legge 29.10.2005;
− Gruppo di Lavoro di cui all’Accordo sugli indirizzi progettuali per le Regioni per la
realizzazione degli specifici progetti elaborati ai sensi dell’art. 1, comma 34 bis, della legge n.
662/1996, nell’ambito delle cinque linee prioritarie di cu all’accordo del 24 luglio 2003.
INCARICHI VARI
- Componente, quale esperto d'economia sanitaria aziendale, nel Nucleo di valutazione per lo studio dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana di Roma (fino al 2011);
- Componente, quale esperto d'economia sanitaria aziendale, nel Nucleo di valutazione per lo studio dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali, il controllo di gestione e la valutazione del
controllo strategico dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Abruzzo e Molise dall'anno
2000 al 2011;
- “Consulenza amministrativa” in favore dell'Associazione S. Maria del Prato-l'Ente di Assistenza
Sociale "II Salvatore" che fornisce,senza fini di lucro, prestazione di assistenza sociale e riabilitativa in
favore di soggetti con gravi handicaps;
- Presidente della Commissione per lo svolgimento dell’appalto concorso per l'affidamento del Servizio
di Tesoreria dell'l.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise di Teramo (anno1996 e anno 2006);
- Incarico triennale di consulenza per la revisione contabile dei rendiconti amministrativi dei Centri di
ricerca e formazione del FORMEZ;
4

- Componente, quale consulente, per le attività del Nucleo di valutazione sull’attività dei dirigenti
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 (Cagliari) della Regione Sardegna per gli anni 2002 e 2003;
- Componente, dal 1998 al 2000, del Comitato Consultivo presso l'Unità di Progetto, Controllo e
Sistema Informatico Socio-sanitario della segreteria regionale al settore Socio-sanitario della Regione
Veneto;
- Incarico di “Consulenza amministrativa” presso l’Azienda Sanitaria Locale Roma C, regione Lazio,
riguardante il riesame e verifica dei rendiconti finanziari per gli anni dal 1995 al 1999 dell'ASL;
- Componente della Commissione di accertamento finale della spesa sostenuta dalle imprese per la
realizzazione dei programmi di ristrutturazione produttiva di cui alla legge 19.07.1993, n.237 Aris
S.p.a. (D.M.2001);
- Componente della Commissione di accertamento finale della spesa sostenuta dalle imprese per la
realizzazione dei programmi di ristrutturazione produttiva di cui alla legge 19.07.1993, n.237 Galileo
Avionica S.p.a.(D.M.2005);
- Responsabile del tirocinio triennale (Tutor) di preparazione, ai fini dell’ammissione all’esame per
l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili;
- Incarico di consulenza finanziaria ed amministrativo- contabile per la verifica e la valutazione di
un’operazione di gestione e ristrutturazione dell’indebitamento ed il finanziamento degli investimenti,
conferito dal Comune di Aci Catena (CT);
- Incarico di studio in “Analisi comparativa dei costi di produzione della attività sanitaria in campo
pediatrico” conferito dall’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (IRCCS) nel 2007;
- Componente dell’Osservatorio per il monitoraggio dell’andamento della gestione liquidatoria
dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma ( Det.Ragioniere generale dello Stato del
25/10/2006).
ENCOMI
-

Apprezzamenti vari per l’assidua partecipazione quale rappresentante del Ministero del tesoro (ora

MEF) alle riunioni del Comitato di verifica per lo svincolo dei finanziamenti dei programmi regionali
sanitari delle spese vincolate di cui all'art. 17 della legge n° 887/84;
- Apprezzamento

del D.G. del Ministero della sanità (ora salute) quale rappresentante del Ministero del

Tesoro(ora MEF) della delegazione di parte pubblica per le trattative concernenti il rinnovo
dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti di cui all'art. 48,
della legge 833/78, per il triennio 1988 – 1991;
- Apprezzamento del Ministro della sanità (ora salute)per la collaborazione nella predisposizione della
“Relazione sulla spesa sanitaria negli anni 1989-1992”;
- Apprezzamento del Ministro del tesoro( ora MEF) per la collaborazione nella predisposizione della
“Relazione sulla spesa sanitaria negli anni 1989-1992;
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DOCENZE
-

Docenze sui profili inerenti la materia socio-sanitaria per la riqualificazione del personale di ruolo

(AREE ex C2 e B3) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

REVISORATI
- Revisore dei conti presso ITIS di Cinisello Balsamo (Ml) (dal 1982), Ist. Geometri di Salerno,
Conservatorio Statale di musica di Benevento, IPIA di Alife, e Presidente del Collegio Ambito
Territoriale CE 28 Alife della Provincia di Caserta , ITIS G. Ferraris di Marcianise;
- Componente, dal 1992 al 1995, del Collegio dei revisori della USL n. 31 di Adria (RO), regione
Veneto;
- Componente del Collegio dei revisori della Azienda San. Locale n. 17 di Este (PD), regione Veneto
(dal 1995 al 2000);
- Componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale n.17 di SAVIGLIANO (CN),
regione Piemonte ( dal 2000 al 2003);
- Componente del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 (Pieve di Soligo TV) della
Regione Veneto (dal 2004 al 2006);
- Componente supplente, del Collegio dei revisori dei conti dell’I.P.I.- Istituto per la promozione
industriale (dal 2001 al 2009);
-Componente del Collegio sindacale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” di Udine,
Regione Friuli V. G.;
-Componente del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria locale di Novara, Regione Piemonte anno
2009/2012.
INCARICHI IN ESSERE
− Componente, quale esperto d'economia sanitaria aziendale, del Nucleo di valutazione per lo studio dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana di Roma a decorrere dal 2012;
− Componente, per un quinquennio, del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale
“Laboratorio Chimico” presso la C.C.I.A.A. di Torino (dal.2007);
- Componente del Collegio dei revisori dei conti della Federazione Italiana Baseball Softball per il
quadriennio olimpico 2009/2012;
-Componente del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria locale n.4 di Terni, Regione Umbria.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste da D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Data Roma, 22 ottobre 2012
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Firma Antonio Bucci
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