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INFORMAZIONI PERSONALI Tommaso Antonucci

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2015 - alia data attuale

01/04/2014 - alla data attuale

01/12/2013-01/12/2016

01/05/2012-31/05/2014

01/01/2012-30/01/2015

01/09/2010-30/11/2011

01/05/2008-31/05/2010

^ Via Cesare Balbo 16. 00184 Roma (Italia)

t» 0646732300 fi

88 tommaso.antonucci(g)istat.it

Sesso M i Data di nascita : i Nazionalità Italiana

Direttore Generale

Istituto Nazionale di Statistica, Roma (Italia)

Vicepresidente
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma (Italia)
Tra le principali attività non ordinarie del Consiglio di Amministrazione di nuova nomina:
supporto alla definizione del nuovo Protocollo di Intesa Università-Regione e alla trasformazione in Fondazione di
diritto pubblico IRCCS (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico) dell'Ente.

Componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri)
IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), Roma (Italia)

Direttore Generale
Bagnoli Futura S.pA, Napoli (Italia)
Tra le principali attività svolte: ristaitturazione e iniziative volte al rilancio aziendale fino alla messa in liquidazione
nonché definizione delle nuove prescrizioni urbanistiche e dì sviluppo dell'area.

Esperto
Age.na.s (Agenzìa Nazionale per i Servizi Sanìtari Regionali)
Tra te principali attività svolte: coordinamento delle attività di programmazione e formazione del bilancio di previsione
2015 dell'Agenzia e collaborazione alla realizzazione del nuovo Sistema di Monitoraggio, Analisi e Controllo
dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali in termini di qualità, sicurezza, efficacia, appropriatezza ed
equità ai sensi del recente Patto per la Salute 2014-2016; supporto al Sistema nazionale di Verifica e controllo
sull'Assistenza Sanitaria (SiVeAS), con particolare riferimento all'analisi dei principali atti di spesa delle Regioni
sottoposte a Piano di Rientro, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; supporto al Nucleo di Valutazone e
Verifica degli Investimenti Pubblici in Sanità, con riferimento alla valutatone di programmi e progetti di investimento,
tra 10 e 350 min di Euro, di cui all'ari. 20 ex lege 67/88.

Direttore Generale
Gruppo Sanigest S.p.A.
Sanigest S.p.A. è un'impresa privata italiana con oltre 900 dipendenti, che opera nel settore della sanità accreditata
con circa 900 posti letto di acuzie, post acuzie e residenzialìtà assistita, distribuiti su diverse strutture sanitarie
presentì nel Lazio.

Direttore della Direzione Regionale Economia e Finanza, Dipartimento Economico e
Occupazionale, Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e
Partecipazione
Regione Lazio, Roma (Italia)
Tra le principali attività svolte: predisposizione delle leggi finanziarie e di bilancio regionali (oltre 25 mld di Euro), dei
decreti e delle leggi di variazione e assestamento; monitoraggio, controllo e gestione dei principali flussi economico-
finanziari regionali anche ai fini del rispetto del patto di stabilità: controllo contabile degli atti della Giunta e del
Consiglio; reperimento delle risorse per il finanziamento degli investimenti regionali; predisposizione del rating book
per il merito di credito regionale e gestione dei rapporti con i principali istituto bancari e finanziari nazionali e
internazionali; politica delle entrate e attività inerenti l'applicazione delle legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale;
politica e gestione del debito regionale; controllo degli enti dipendenti regionali nonché delle società e agenzie
regionali; centralizzazione degli acquisti e dei pagamenti in campo sanitario con particolare attenzione ai processi di
fatturazione elettronica nell'ambito delia PA; estinzione e ristrutturazione della debitoria regionale anche in
conseguenza delle azioni contenute nel Piano di Rientro Sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio; monitoraggio sul
sistema dei pagamenti sanitari; collaborazione alla formazione dei documenti di programmazione economica e
finanziaria regionale (DPEFR) e di quelli di programmazione delle risorse comunitarie (POR e DPU) con
responsabilità specifica dell'Attività 1.3 del POR 2007-13 Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e
crescita dimensionale delle PMI; formazione dei processi partecipativi sul Bilancio Regionale; attività di microcredito:
formazione del bilancio sociale e di genere; partecipazione alle attività della Cabina di Regia Regionale per il
controllo della spesa sanitaria e ai Tavoli di Verifica con il Ministero Economia e Finanza e della Salute
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2009-2010

2008-2010

2002-2009

2005-2008

2004-2005

2000-2003

sull'andamento del Piano di Rientro Sanitario nonché ai Tavoli di negoziazione con la Commissione Europea per i
finanziamenti comunìtari FESR 2007-13.

Componente COPAFF
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
Tra le principali attività svolte: definizione dei processi perequativi di cui alla legge 42/2009 in qualità di componente
del gruppo di lavoro sulla perequazione fiscale intemo alla Commissione.

Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Regionali

Rete dei nuclei di Valutazione del MISE, Roma (Italia)
Tra le principali attività svolte: Valutazione dei progetti di project fmancing di sviluppo regionale, anche relativi al
campo dell'edilizia sanitaria.

Professore a contratto di Economia dell'Innovazione

Università di Cassino, Cassino (FR) (Italia)
L'offerta didattica, rivolta a studenti di corso avanzato (specialistica), tra i 60 e i 100 studenti l'anno, si è concentrata
sugli effetti economici legati al cambiamento tecnologico con particolare attenzione agli effetti sulla crescita
dell'occupazione.

Componente della Segreteria dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-

finanziaria e Partecipazione

Regione Lazio, Roma (Italia)
Particolare riferimento alla formazione dei principali documenti economico-fìnanziari e di programmazione regionale
ed europea.

Collaboratore del Dipartimento XIV, II U.O. "Autopromozionesociale", Assessorato alle

Periferie e il Lavoro

Comune di Roma
Particolare attenzione nelle materie dello sviluppo economico delle periferie e dell'indirizzo e monitoraggio dei 5
incubatori di impresa del Comune finanziati con i fondi della legge n. 266/07 (ed. Legge Bersani).

Ricercatore a contratto in Politica Economica

Università di Urtino, Urbino (Italia)
L'attività di ricerca, oltre a quella didattica, si è concentrata principalmente sull'analisi dell'interazione tra i processi di
cambiamento strutturale dell'economia italiana influenzati dal cambiamento tecnologico, a partire dalla sua
composizione settoriale e gli effetti sulla crescita economica e la redistribuzione del reddito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999-2000 Master annual in Economia Pubblica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)

1999 Laurea in Economia e Commercio -110/110 cum laude
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

Inglese

Spagnolo

PARLATO i; PRODUZIONE SCRITTA

Interazione Produzione orale

B2

Proficiency Leve!

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze professionali Altri incarichi tra il 2000 e il 2014

Tòmmaso Antonuccì

1) 2014 Docente di Master in Management e Innovazione nelle aziende sanitarie. Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche, Università La Sapienza di Roma;
2) 2014 e 2013 Docente di Master in Politiche pubbliche e gestione sanitaria. Dipartimento di Scienze
polìtiche, Università La Sapienza di Roma;
3) 2012 Docente dì Master universitario in Procurement Management, Facoltà di Economia,
Università dì Roma Tor Vergata;
4) 2008-10 Componente del Coordinamento Tecnico Interregionale Area Affari Finanziari, istituita
presso la Conferenza delle Regioni;
5) 2009-10 Membro del Comitato Guida Accordo di Collaborazione CONSIR REGIONE LAZIO e
MEF sui temi della centralizzazione degli acquisti di beni e servìzi sanitari e non sanitari, e-
procuremente pagamenti centralizzati;
6) 2008-10 Membro della Delegazione Regionale, in qualità dì Direttore della Direzione economia e
finanza della Regione Lazio, al Tavolo di verìfica del piano di rientro dai disavanzi e dì individuazione
degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'ari. 1, comma 180, della
legge 30/12/2004 n. 311;
7) 2008-10 Componente del Comitato straordinario sui credito alle Piccole e Medie Imprese (PMI)
DGR n. 844/2008, Regione Lazio;
8) 2008-10 Componente del Nucleo di vantazione Regionale di cui alla legge regionale n. 2 del 1985
sul capitale di rischio;
9) 2005 e 2008 Docente di Master universitari in Economia e Finanza della pìccola e media impresa e
in Economia e Banking perla pìccola e media impresa. Facoltà dì Economia, Università di Cassimo;
10) 2002-04 Incarico di ricerca biennale presso Istituto CNR dì studi socio-economici sull'innovazione
e le politiche della ricerca (ISPRì), Roma, sull'impatto del cambiamento tecnologico sulla crescita
economica;
11) 2003 Docente di Master universitario in Economia e Gestione dell'internazionalizzazione, Facoltà
di Economia. Università dì Urtino:
12) 2002 Docente di Master Nuovi occupati e Tutor d'impresa, oggetto della docenza Politiche e
strumenti dell'innovazione, Tecnomarche, Parco Scientìfico e Tecnologico delle Marche, Ascoii Picena;
13) 2002 Docente di Master Ricerca e innovazione in impresa, oggetto delia docenza Cambiamento
tecnologico ed occupazione, Confindustrìa, Roma;
14) 2002-04 Ricercatore e relatore presso la Commissione Europea DG Research, dei progetto di
ricerca Europeo The Structure of Innovation and Economie Performance Indicatore (SIEPI);
15) 2002-04 Ricercatore nel progetto di ricerca della Commissione Europea DG Research, The
Region Impaci of information Society on Ernploymentand Integration (RISESI):
16) 2001-03 Ricercatore nel progetto di ricerca della Commissione Europea DG Employrnent, Stock
and Trends in The European Professions (STEP). per lo sviluppo di un modello macro-econometrico
del mercato del lavoro a livello settoriale.

Competenze informatiche Programmi statistici ed econometrici conosciuti: SPSS, Eviews, STATA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Principali pubblicazioni, articoli e relazioni tecniche

2014 Le dimensioni strutturali del disavanzo sanitario regionale del Lazio: un'analisi dei Bilanci
Consolidati del SSR del Lazio dal 2006 al 2013. Relazione tecnica presso convegni e Master;

2012 Tarante non ripeta gli errori di Bagnoli, articolo pubblicato sul quotidiano nazionale La
Repubblica;

2012 / vincoli di bilancio della sanità a/la luce del processo federalista in corso nel Paese: il caso Lazio,
Rivista di Politica Economica, I-III 2012;

2011 // bluff dei ticket san/tari. Il pubblico costa più dei privati. Articolo pubblicato sul quotidiano
nazionale Terra;

2011 Uscire dalla crisi è possibile? Articolo pubblicato sul quotidiano Nuovo Paese Sera;

2011 Una vera autonomia finanziaria perle Regioni? Dossier di ricerca pubblicato sulla collana di studi
di Politiche pubbliche, gestione, controllo; Istituto Max Weber, Roma;
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2010 La Regione Lazio e i suoi derivati. Regione Lazio

2010 Verso una vera autonomia finanziaria delle Regioni. Abbiamo già l'accordo con il sistema
Finanziario? Relazione pubblicata, atti del Convegno ISSIRFA CNR, Palazzo San Maculo, Roma;

2007 Antonucci, T. Innovation and employment in Europe. A sectoral prospective in F, Malerba e U.
Cantener U. (eds) Innovation, industriai dynamics and structural transformation, Springer, New York;

2006 Rapporto sulla Società e sull'Economia del Lazio;

2005 Innovation and employment a sectoral analysis, relatore all'lnternational Schumpeter Society
Conference Innovation, industriai Dynamics and Structural Transformation: Schumpeter Legacies,
Università Bocconi, Milano 9-12 giugno 2004;

2003 Information and Communication Technologies in restructuring: thè regional dimension e The
economie dimension of Information and Communication Technologies, employment and social
integration, pubblicati per l'Unione Europea Information Society Technology Programme;

2002 La crisi Fiat. Strategie d'impresa e politiche industriali (T.Antonucci, D. Castellani e G Ferrerò);
Economia e Politica Industriale n. 116, 2002.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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