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Aoouce, Ancem SrrrRrun Loneu

, Via XX Settembre, 97 000'197 Roma

{* 06 476i61i4

angela.adduce@mef.gov.it "

Sesso: F I Luogo'di nascita: Pomarim (MT) Data di nascita: 08/08/1966

Nalonalità: ltaliana

Dnl 1 0 mnnzo 201 5 AD occl

MEF - Ragioneria Generale dello Stato

Dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato -MEF

Coordinatore Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (arl. 12, Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005).

Analisi e attività di monitoraggio e previsione della spesa sanitaria, ivi ricomprendendo i modelli

previsionali, il contenuto e l'aggiornamento delle rilevazioni relative alla spesa sanitaria e le

ulteriori rilevazioni inerenti dati di struttura ed attività del SSN, anche mediante il sistema tessera
sanitaria.

Gestione dei rapporti istituzionali ai fini della predisposizione dei conti trimestrali ed annuali delle
amministrazioni pubbliche.

Rapporti con le regioni e altri enti del SSN con riferimento alla spesa sanitaria corrente,

lnalizzala e oer investimenti.

Coordinamento attività di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso all'integrazione
del finanziamento della spesa sanitaria, ivi ricomprendendo le attività in ordine alla certificabilità

dei bilanci degli enti del SSN, l'istruttoria propedeutica alle riunioni di verifica, la predisposizione

ed invio dei relativi verbali di verifica,

Monitoraggio ed affiancamento delle regioni con alti disavanzi sanitari nella predisposizione ed

esecuzione dei piani di rientro; con relativo rilascio dei pareri in ordine all'attuazione dei piani di

rientro -di concerto con il Ministero della salute-; le attività propedeutiche allo svolgimento delle
periodiche riunioni di verifica e la predisposizione ed invio dei relativi verbali di verifìca.

Attività pre-legislativa ed amministrativa in materia sanitaria, ivi ricomprendendo la

predisposizione e I'attuazione delle Intese e degli Accordi Stato Regioni in materia sanitaria, la

definizione e manutenzione dei Livelli essenziali di assistenza, I'impatto della normativa in

campo sanitario, I'attuazione del titolo ll del decreto legislativo n.11812011.

or 31 ncosro 2004 ru 9 MAMo 2015

MEF - Ragioneria Generale dello Stato - lspettorato per la Spesa Sociale

Dirigente di ruolo Ufficio ll
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Coordinamento dell'attività di monitoraggio e di previsione della spesa sanitaria, con particolare

riferimento ai modelli previsionali finalizzati all'analisi prospettica degli andamenti della spesa
sanitaria. Coordinamento dell'attività di verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'accesso ad

integrazioni del finanziamento della spesa sanitaria e dell'attività pre-legislativa e amministrativa

in materia sanitaria, Coordinamento dell'attività di monitoraggio ed affiancamento delle regioni

con alti disavanzi sanitari nell'esecuzione dei oiani dì rientro,

on 1 5 mRwo 2004 AL 30 AGosTo 2004

MEF - Ragioneria Generale dello Stato - lspettorato Generale di Finanza

Dirigente di ruolo

Attività di monitoraggio della spesa sanitaria e supporto alle attività del Tavolo di verifica
adempimentiex art. 12 Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

: DAL 1 
o 

cENNAro 2004 nr- 14 mnnzo 2004

Ministero della salute - Direzione generale per i rapporti con I'Unione Europea e rapporti

internazionali

Settore pubblico

Dirigente di ruolo

Gestione informazioni statistiche internazionali relative al settore sanitario.

DAL 24ApRrLE2002tt31 orceMene 2003

Ministero della salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Dirigente di ruolo Ufficio Vl "Attuazione del federalismo fìscale e tariffe"

DAL 1 3 FEBBRATo 2001 AL 23 nprule 2002

Ministero della salute - Dipartimento della programmazione sanitaria. ,

Dirigente statistico attuario di ruolo con incarico di consulenza, studio e ricerca.

Consulenza, studio e ricerca in materia di acquisizione al Sistema Informativo Sanitario dei

flussi informativi di governo e analisi dei contenuti.

DAL DTcEMBRE 1 998 al 1 2 reaaRAro 2001

Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione sanitaria - Ufficio per il controllo di
gestione degli enti del SSN

Collaboratore statistico (settima qualifica direttiva) presso I'Ufficio per il controllo di gestione

degli enti del SSN

DA oTToBRE 1 996 al NovEMBRE I 998

Ministero della salute - Dipartimento della programmazione sanitaria - Ufficio di statistica

Collaboratore statistico (settima qualifica direttiva) presso l'Ufficio di statistica

DAL MAGGIO 1 995 AL SETTEMBRE 1 996

Agenzia nazionale per i Servizi sanitari

Collaboratore statistico (settima qualifica direttiva) in comando presso I'Agenzia Nazionale per i

Servizi Sanitari

DA APRTLE 1 993 lo npnte 1 995

Ministero della salute - Dipartimento della programmazione sanitaria - Ufficio di statistica

Collaboratore statistico (settima qualifica direttiva) presso I'Ufficio di statistica

1 993

Esame di stato per l'abilitazione alle discipline statistiche - Università degli studi "La Sapienza",

Roma

Abilitato all'esercizio della professione di statistico
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1992

Laurea in Scienze statistiche e demografìche, indirizzo metodologico, conseguita presso la

Facoltà di Scienze statistiche demografiche ed attuariali dell'Università "La Sapienza" di

Roma - 1992.

Tesidilaurea: "La disoccupazione giovanile nelMezzogiorno", relatore prof. Paolo Sylos Labini.

Dottore in scienze statistiche e demografiche

'1985

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico "D. Alighieri" di Matera

Licenza liceale scientifica

ITALIANO

INGLESE

ECCELLENTE

BUoNo

BUoNo

FRANcESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEIVENTARE

. Coordinatore delTavolo tecnico per la verifica degliadempimentiregionale (articolo 12

dell'lntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005);

o Componente Commissione nazionale per I'aggiornamento dei Livelli essenziali di

assistenza:

. Componente della Commissione nazionale permanente per l'aggiornamento delle

tariffe:

. Componente del Comitato permanente per I'erogazione dei Livelli essenziali di

assistenza (articolo 9 dell'lntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005);

. Componente del Tavolo per I'attuazione del decreto ministeriale n. 7012015 e per la

definizione dei fabbisogni del personale;

. Componente dell'Organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali

psichiatrici giudiziari;

. Componente del Tavolo per I'attuazione dell'articolo 22 del Patto per la salute 2014-

2016 in materia di personale.
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a) Uso quotidiano dei piùr comuni sistemi operativi per PC: MS-DOS, WINDOWS,

WINDOWS PER WORKGROUP, WINDOWS 95, 97, 98, 2OOO, 2003, 2OO7 XP;.

b) Uso quotidiano dei software inclusi nel pacchetto OFFICE (Excel, Word, Access,

Powerpoint), tutte le versioni;

c) Uso quotidiano del programma Business Office per I'analisi dei dati;

d) Uso quotidiano dei programmi di accesso alla rete Internet e della posta elettronica;

e) Uso dei sistemi operativi Apple;

f) Uso di pacchetti per la grafica: FREELANCE e POWERPOINT;

g) Uso di programmi per banche dati: ACCESS e DB4;

h) Uso di programmi di elaborazione statistica su PC e mainframe, in ambiente Dos e

Windows: SAS, SPSS, STATPAL, EPIINFO;

i) Partecipazione a corsi di formazione sull'uso di personal computer (MS-DOS e

WINDOWS), di programmi di elaborazione di dati statistici (SAS e SPSS), di gestione

dati su fogli elettronici (LOTUS e Excel), di word processing (WINWORD) e di

presentazioni su immagini (FREELANCE e HARVARD GRAPHICS);

j) partecipazione al seminario "lntroduzione all'uso del SAS" presso la Facoltà di Scienze

statistiche demografiche ed attuariali dell'Università "La Sapienza"di Roma (1989).

"llservizio Sanitario Nazionale:evoluzione e sfide delfuturo in un'ottica dirazionalizzazione

delsistema diWelfare", Università Cattolica delSacro Cuore, ALTEMS, 23 settembre 2016

corso avanzato di Economia sanitaria presso il Corso di laurea magishale in Economia e

gestione delle imprese, delle aziende e dei servizi sanitari - Facoltà di Economia- Università

Cattolica del Sacro Cuore - Anno Accademico 2014-2015', 2013-2014; 2012-2013, 2011-

2012

docenza presso il master di ll Livello in Direzione e Management delle Aziende sanitarie -

Università G, D'Annunzio di Pescara - Università Leonardo da Vinci - Pescara 19 giugno

2013e29 giugno 2012;

corso di Economia sanitaria - Corso di laurea triennale in Economia e gestione delle

imprese, delle aziende e dei servizi sanitari - Facoltà di Economia - Università Cattolica del

Sacro Cuore - Anno Accademico 2010-2011; 2009-2010; 2008-2009;2006'2007;2005-

2006', 2004-2005; 2003-2004, 2002-2003', 2001 -2002,

Corso presso la Regione Campania-Formez - Corso di formazione manageriale in

materia di sanità pubblica e di organizzazione e gesfione sanitaria" per i Direttori

GeneralidiAziende ed Entidel Servizio sanitario regionale, Napoli, 1B maggio,3luglio e

4 luglio 2017.

Corso presso l'lstituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo" Corso di

formazione manageriale per Direttori Generali, Sanitari, ed Amrninistrativi del Sistema

Sanitario, Roma, 3 febbraio 2017.

Docenza presso I'Agenzia Nazionale per iServizisanitari, Roma, 1B luglio 2016'

Scuola Umbra di amministrazione pubblica, Corso di formazione manageriale per

Direttori Generali, Sanitari, ed Amministrativi del Sistema Sanitario, Perugia, 2 luglio

2016.

Corso presso l'lstituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio ''A.C. Jemolo" Corso di

formazione manageriale per Direttori Generali, Sanitari, ed Amminiskativi del Sistema

Sanitario, Roma, '14 gennaio 20'16.

Corso seminario sui Livelli di assistenza sanitari nell'ambito del programma di formazione

della Società Ernest &Young presso la Regione Abruzzo - settembre 2003.

a

a
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a

a
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X congresso nazionare Hearth rechnorogy Assessment (HTA), Roma, 1g giugno 2017
XXXVII Congresso nazionale SIFO, Garanzia delle cure ed equilibri di finanza pubblica,
Milano, 2 dicembre 2016

lstituto superiore di studi sanitari "Giuseppe Cannarella, La Regione Abruzzo- Dal piano di
rientro alla fine del Commissariamento,,', Roma, 9 novembre 20-16'
ll sistema di governo del ssN, Fondazione smith Kline, Roma, 10 ottobre 2016
Audizione presso il comitato Nazionare per ra Bioetica, Roma, 26 maggio 2016
Relakice al Convegno SIFO, Catania , 22 ottobre 2015
Relahice al Convegno "La riorganizzazione del Sistema Sanitario tra riduzione degli sprechi,
riallocazione delle risorse e garanzia deila persona," - Lecce, 16 maggio 2015;
Relatrice alla conferenza RGS-IGF - commissario straordinario per la spending review :"Conferenza sul controllo spesa sSN"- fntervento: "Monitoraggio dei costi àei neni e servizi
del SSN" - Roma, 29 ottobre 2012;

Relatrice al Convegno Sanit 2011 "l piani di rientro dal punto di vista del monitoraggio della
spesa", Roma , 14 giugno 201 1;

Relatrice_ al convegnò promosso da AIES e AGENAS .La 
metodologia per i piani di

rientro", Roma, 8 giugno 2010;

[etalric^e 
al Convegno promosso dal Centro ricerche e studi in management sanitario

(ce Ri.s Ma.s.) "La contabilità generale nelle aziende sanitarie pubbliche: a cne punto
siamo?", Roma, 26 maggio 2010;

Relatrice al Vll Congresso nazionale della società italiana di Chirurgia ambulatoriale e Day
9ylg_.|.y 

(slcADS) "Tecnologia, appropriatezza e qualità in day suigery',- Teini, settembre
2002.

Autori vari, "ManLtale di contabilità ctelle Regioni, degtienti tocatiè dette toro società, entie organisml', curatrice del capitolo "Principali settoìi di intervento pubblico: le politiche
sociali", in corso di pubblicazion e,2017;
A' Adduce, L. Lorenzoni - Metodotogia e primi risuttati di un'indagine ministeriate sui
costi delle prestazioni di ricovero osped ariero, politiche sanitarie, 20ò4;
componente ltalian Ministry of Health Team per la realizzazione del volume Healfh
facts and policies in ltaty in the European contest _ Giugno 2003;
Rappotto sui costidei presidi a gestione diretta derteASl - Lugrio 2003;
Rapporfo finale deil'indagine sui costi dette prestazioni di ricovero ospedaliero-
Novembre 2003;

Monografia sui bilanci delle aziende sanitarie, piano dei conti e rilevazioni ministeriati-
2003.

INPS, componente del comitato amministratore def Fondo speciale per il personate
dipendente dalle Ferrovie deilo stato s.p.a. , dar 200g - incarico in .orro;'
INPS, componente del comitato amministratore del Fondo di sofidarietà per il
personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta
amm inistrativa, anni 2007 -201 0.,

componente del colregio sindacale deila Asr Roma A der Lazio, 200g-20is:
Componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ambito scolastico 42 della provincia
di Roma, anni 2006-201i.

a

o

a

a
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Dichiarazione di veridicità

1 996-1 997-2000 Partecipazione a seminari e convegni presso l'lstat;

1995: Partecipazione al ciclo seminariale "L'economia dello sviluppo" presso I'Università
"La Sapienza" di Roma;

1993: Presentazione dell'articolo: "lscritti alle fiste di collocamento: contributo all'analisi
della loro attendibilità e significatività statistica come indicatori di disoccupazione";
1992-'1993: Partecipazione ai lavori della commissione cenhale per l'impiego presieduta
dal prof. G.M. Rey, e della commissione iecnica per ra programmlzione della
realizzazione del sistema informativo del mercato del lavoro (ex art, 8, l. n. 56/g7);

1992-1993: Partecipazione alle attività della Sezione Analisi e ricerche dell'Osservatorio
del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

1991-1992: Partecipazione a seminari e convegni promossi ,dal comitato per la
imprenditorialità giovanile (legge 44186) , organizzazioni sindacali e dal Dipartimento di
scienze economiche dell'Università' "La Sapienza" in Roma:

1 991 : Effettuazione dell' "lndagine sugli sbocchi professionali dei laureati della provincia
di Matera che avevano conseguito la laurea nel 1988";

1991: Borsa di studio presso il dipartimento di scienze Economiche dell'università,',La
Sapienza" in Roma per l'effettuazione dell' "lndagine sull'impresa artigiana',;

1991-1994: partecipazione alle attiviià di elaborazione di informazioni statistiche ed
epidemiologiche per lo studio dei mielomi di Hodgkin presso la clinica di ematologia del
Policlinico Umberto l, Università "La Sapienza" di Roma;

1991-1994: partecipazione alle attività di elaborazione di informazioni statistiche ed
epidemiologiche per lo studio delle malattie cardiovascolari presso la Seconda Clinica
medica del Policlinico Umberto l, Università "La Sapienza" di Roma.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 1g6 
,,Codice 

in
materia di protezione deidati personali".

I

I

1209t2017

ll/La sottoscritto/a Angela Stefania Lorella Adduce , a @noscenza delle sanloni penali previste dall'art.

76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4b e successive modificazioni, dichiara ai

sensi degli afticoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso delle qualifiche e dei titoti posseduti ed

indicati nel presente cuniculum vitae.

Roma,1210912017

La dichiarante
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