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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZI LUCIANA 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  luciana.patrizi@mef.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 31/10/2017 ad oggi  Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria 
Generale dello Stato 

  In tale ruolo, oltre alla gestione e al potenziamento delle attività di monitoraggio e previsione 

della spesa per prestazioni sociali, coordina l’attività prelegislativa e di normazione secondaria 

nelle materie di competenza dell’Ispettorato, nonché l’elaborazione di pareri, anche interpretativi, 

inerenti la disciplina del sistema sanitario, previdenziale ed assistenziale. Inoltre, coordina la 

gestione e l’implementazione del Sistema Tessera Sanitaria, con particolare riguardo alla 

finalizzazione della ricetta elettronica dematerializzata, alla realizzazione del sistema di 

acquisizione e trasmissione delle spese mediche per la precompilazione del Modello 730 e alla 

predisposizione  delle infrastrutture di interoperabilità e sussidiarietà del Fascicolo Sanitario 

Elettronico. 

Dal 1°/9/2016 al 30/10/2017  Direttore del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato 

  In tale ruolo ha svolto tra l’altro attività connesse all’analisi e lo studio volti all’ottimizzazione 

dell’utilizzo delle banche dati del Dipartimento della RGS ai fini della definizione delle previsioni 

di finanza pubblica, nonché all’armonizzazione dei dati e dei sistemi contabili degli organismi 

della pubblica amministrazione. Ha monitorato l’andamento dei pagamenti dei debiti 

commerciali, anche con riferimento all’utilizzo delle anticipazioni alle regioni per lo smaltimento 

dei propri debiti anche nel settore della sanità. 
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Dal 01/10/2013 al 31/8/2016 

 

 Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. In tale ruolo ha svolto tra l’altro attività connesse: 

 all’analisi della normativa di settore con particolare riferimento a quella previdenziale e alle 

modifiche relative alla normativa in materia di lavoro (Jobs act) anche ai fini di valutarne i 

riflessi contabili; 

 all’analisi dei flussi finanziari (anche previsivi) degli enti previdenziali e dei relativi riflessi 

contabili: a tale riguardo ha mantenuto, stretti rapporti con l’INPS per monitorare il 

fabbisogno finanziario dell’Ente per la quantificazione e la tempistica dei trasferimenti dal 

bilancio dello Stato. 

Inoltre: 

 ha esercitato funzioni di controllo sui trasferimenti agli enti di previdenza con particolare 

riferimento alla coerenza con le leggi autorizzative di spesa; 

 ha svolto funzioni di supporto nella riorganizzazione del Ministero del Lavoro (Agenzie); 

 ha contribuito a strutturare lo stato di previsione del Ministero del Lavoro nella nuova 

rappresentazione per azioni che ha visto, in particolare una razionalizzazione delle voci 

incluse nella previdenza. 

  

Dal 19/11/2012 al 30/09/2013 

 

 Direttore Generale dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia 

In tale ruolo ha svolto tra l’altro analisi della normativa di settore nonché controllo e analisi dei 

relativi flussi finanziari. 

 

Dal 04/08/2009 al 18/11/2012 

 

 Incarico di Dirigente Generale di consulenza, studio e ricerca nell’ambito del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  (IGECOFIP) con il compito di assicurare: 

 collaborazione e supporto alla predisposizione delle misure correttive di finanza pubblica e 

valutazione dell’impatto delle stesse sui saldi finanza pubblica; a tale riguardo, in 

considerazione della trasversalità della funzione svolta, l’attività ha riguardato la normativa 

attinente ai vari settori di finanza pubblica: entrate tributarie e contributive, spesa 

previdenziale e assistenziale, spesa sanitaria, erogazioni per investimenti e incentivi. 

 coordinamento delle previsioni di entrata e di spesa ai fini della previsione del conto 

consolidato delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza 

pubblica; a tale riguardo in considerazione della funzione di coordinamento svolta 

dall’Ispettorato, ha svolto funzioni di verifica: della coerenza – in termini di cassa e 

contabilità nazionale -  degli aggregati di entrata e spesa relativamente ai vari settori di 

finanza pubblica (entrate tributarie e contributive, spesa previdenziale e assistenziale, 

spesa sanitaria, erogazioni per investimenti e incentivi), nonché per i differenti comparti 

della pubblica amministrazione (settore statale, enti territoriali, enti di previdenza, enti del 

servizio sanitario nazionale, altri enti dell’amministrazione centrale e locale); 

 analisi e risoluzione delle problematiche sollevate da EUROSTAT in materia di registrazioni 

delle operazioni economiche e finanziarie. 

 previsione e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica e dei flussi di cassa; 

 revisione e classificazione dei conti di cassa secondo i criteri di contabilità nazionale; 

 risoluzione delle problematiche connesse ai criteri di registrazione delletransazione 

economico-finanziarie; 

In tale funzione inoltre: 

 ha coordinato il gruppo di lavoro interno al Comitato dei principi contabili delle pubbliche 

amministrazioni per la elaborazione del piano dei conti integrato, ai sensi dell’art. 2, comma 

2, della legge 196/2009; 

 ha supportato l’Ispettorato competente nell’attuazione della modifica del conto disponibilità 

ai sensi dell’art. 47 della legge 196/2009; 

 ha tenuto rapporti, per le materie di competenza, con Istituzioni Nazionali (Banca d’Italia, 

ISTAT..) e internazionali (Commissione europea, Eurostat, Fondo monetario 

Internazionale). 
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Dal giugno 2006 al 03/08/2009 

 

 Dirigente dell’Ufficio III del Centro Nazionale di Contabilità Pubblica (ora IGECOFIP) 

con le seguenti competenze: 

coordinamento dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; previsione e 

monitoraggio dei saldi di finanza pubblica; preconsuntivo del fabbisogno mensile ed annuale; 

previsione e verifica dei flussi giornalieri di cassa delle tesorerie dello Stato (conto disponibilità). 

Rapporti, per le materie di competenza, con Istituzioni nazionali ed internazionali 

 

Dal 01/11/2007 al 24/06/2008 

 

 Reggenza dell’Ufficio V del Centro Nazionale di Contabilità Pubblica (ora IGECOFIP) con le 

seguenti competenze: 

attività di valutazione della coerenza delle iniziative di carattere legislativo e amministrativo con 

gli obiettivi di finanza pubblica. In considerazione della trasversalità della funzione svolta, 

l’attività ha riguardato la normativa attinente ai vari settori di finanza pubblica: entrate tributarie e 

contributive, spesa previdenziale e assistenziale, spesa sanitaria, erogazioni per investimenti e 

incentivi; analisi della normativa comunitaria in materia di contabilità nazionale e delle decisioni 

EUROSTAT in materia di classificazione dei dati di finanza pubblica; analisi delle problematiche 

per l’adeguamento della contabilità pubblica a Sistema Europeo dei conti economici integrati. 

 

Da aprile 2005 a giugno 2006 

 

 Dirigente dell’Ufficio per la definizione dei criteri per l’efficace controllo e monitoraggio 
degli andamenti di finanza pubblica” (poi CNCP ora IGECOFIP) di staff del Ragioniere 

Generale dello Stato, competente, tra l’altro, della previsione e del monitoraggio dei saldi di 

finanza pubblica, dell’attività connessa con la notifica ad EUROSTAT dei dati di finanza pubblica 

dell’analisi delle componenti di raccordo tra fabbisogno, indebitamento e variazione del debito in 

coerenza con i criteri SEC. 

 

Da luglio 2003 ad aprile 2005 

 

 Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato con specifiche competenze in materia di enti locali (rispetto del patto di stabilità 

interno, analisi della spesa ed in particolare del costo del lavoro). 

 

Dal 1998 al luglio 2003 

 

 Dirigente dell’Ufficio del Dipartimento del Tesoro competente nella trasformazione degli 
pubblici in società per azioni, nella gestione delle partecipazioni detenute dal Tesoro e 

dei processi di dismissione delle partecipazioni stesse. Nell’ambito di tale competenza: 

ha predisposto la documentazione e svolto l’attività per la trasformazione degli enti pubblici in 

società per azioni; ha svolto le attività connesse all’esercizio dei diritti dell’azionista (ivi compresa 

l’attività connessa alla nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società del 

Tesoro); ha analizzato bilanci e piani d’impresa; ha lavorato alla stesura di schemi di delibere 

CIPE o altri atti quali convenzioni e contratti di programma; ha lavorato all’analisi della struttura 

organizzativa e delle operazioni straordinarie degli enti e delle società; ha predisposto gli atti 

inerenti la vita delle società (statuti, atti di deleghe di poteri). Il lavoro in tale ufficio ha comportato 

anche l’analisi della normativa di settore sotto il profilo comunitario: aiuti di stato e riflessi 

dell’attività delle maggiori società del Tesoro sulla finanza pubblica. 

 

Dal 1991 al 1998  Dirigente dell’ufficio presso il Dipartimento del Tesoro competente in materia di 
previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale, 

monitoraggio della liquidità del Tesoro presso la Banca d’Italia, emissione di Buoni ordinari del 

Tesoro, analisi delle problematiche connesse all’adeguamento al Sistema dei conti europeo. 

 

Dal 1984 al 1991 

 

 Funzionario nell’ufficio del Dipartimento del Tesoro competente in materia di previsione, 

monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale, monitoraggio della liquidità del 

Tesoro presso la Banca d’Italia, emissione di Buoni ordinari del Tesoro 
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ALTRI TITOLI 

INCARICHI PROFESSIONALI 

ATTUALMENTE SVOLTI 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI  
             GIA SVOLTI 
 
 
 

 Componente della Cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – Ministero 

della salute; 

Componente del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza di cui all’art. 9, dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Comitato lea) - Ministero 

della salute 

Presidente del Collegio sindacale dell’Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo. 

E’ componente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al D.lgs. n. 216/2010 - 

Ministero dell’economia e delle finanze 

Componente del Comitato indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica - Comstat, di cui 

all’art.3 del DPR 7/9/2010, n. 166 – ISTAT 

Presidente del Collegio dei revisori della Commissione di vigilanza sui fondi pensione- COVIP; 

 

 

 

Presidente del Collegio dei revisori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC; 

Presidente del Collegio sindacale della Camera di Commercio di Viterbo; 

Componente del Collegio dei revisori della ASL di Cremona; 

Componente del Gruppo di Lavoro istituito con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 

96003 del 5/12/2014 per l’analisi sulla possibile ridefinizione delle funzioni e dell’assetto 

organizzativo degli Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri; 

Component leader in progetti di gemellaggio finanziati dall’Unione europea (PHARE) per 

supportare i Paesi che potranno accedere all’Unione Europea nell’implementazione di sistemi di 

contabilità coerenti con i principi europei e internazionali. 

Componente del Gruppo di lavoro “Bilanci delle Regioni e degli enti locali (Determina del 

Ragioniere Generale dello Stato n. 32120 del 18/03/2009) con l’obiettivo di rendere omogenei e 

confrontabili i bilanci e i consuntivi di regioni comuni e province. 

Componente del Gruppo di lavoro con rappresentanti dell’ISTAT e della Banca d’Italia 

(Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 131672 del 10/11/2008) per individuare e 

condividere i criteri di imputazione dei dati della base informativa SIOPE e delle informazioni 

sulle diverse tipologie di operazioni finanziarie che incidono sulla finanza pubblica. 

Componente del gruppo di lavoro per la riforma del Conto Disponibilità che il Tesoro intrattiene 

presso la Banca d’Italia per il servizio di tesoreria (Ordine di servizio Dipartimento del Tesoro 

37432 del 2/04/2008. 

Componente del Gruppo di lavoro permanente per analizzare la coerenza fra gli aggregati di 

finanza pubblica e la verifica delle voci di raccordo e la discrepanza statistica tra gli stessi 

(delibera presidente dell’ISTAT 685 del 21/7/2005). 

Componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 

40 della legge 448/98 al fine di adeguare la normativa riguardante l’attività di bancoposta alle 

disposizioni dettate dal Testo unico della finanza; 

Partecipazione in rappresentanza del Ministero del Tesoro in seno ai gruppi di lavoro “Finanza 

locale” e “Investimenti pubblici” costituiti presso l’Isco per la predisposizione della “Relazione 

Generale sulla Situazione economica del Paese” a partire dal 1988; 

Componente del Gruppo di lavoro incaricato di curare l’ammodernamento del sistema 

informatizzato di trattamento dei dati di Tesoreria (ordine di servizio del Direttore generale del 

Tesoro n. 196606 del 15 marzo 1994); 

Componente del gruppo di lavoro per “Unità del Debito Pubblico Interno” per la definizione del 

programma di titoli pubblici da emettere in relazione alla copertura del fabbisogno del settore 

statale e al monitoraggio del conto disponibilità (ordine di servizio del Direttore generale del 

Tesoro n. 2239/94 del 13 ottobre 1994); 

Componente del gruppo di lavoro costituito per la stesura del regolamento in materia di 

emissioni di titoli obbligazionari, anche in valuta e sui mercati esteri, da parte di Enti territoriali ai  

sensi del comma 10 art. 35 della  L. 724/94; 

Collaborazione alla stesura del decreto legislativo in attuazione dell’art. 3, comma 168, della 

legge 549/95, in relazione alla razionalizzazione della ritenuta fiscale sui titoli obbligazionari; 

Attività di docenza nei Seminari sulle Attività istituzionali della Direzione Generale del Tesoro, 

per quanto concerne le “Problematiche inerenti la tesoreria. La formazione del fabbisogno e la 

sua copertura”.    

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ PATRIZI LUCIANA ] 

  

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Corsi periodici di lingua inglese 

1982  Laurea in economia e commercio conseguita presso l’università degli studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO ] 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 IN CONSIDERAZIONE DELLA LUNGA ESPERIENZA DIRIGENZIALE HA ACQUISITO LE NECESSARIE 

COMPETENZE PER RELAZIONARSI SIA ALL’INTERNO DEL MINISTERO DI APPARTENENZA, SIA CON ALTRE 

ISTITUZIONI INTERNE E INTERNAZIONALI, SIA CON SOGGETTI ESTERNI/CONSULENTI. INOLTRE IL LAVORO 

NELL’AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA HA RESO NECESSARIO ACQUISIRE CAPACITÀ DI LAVORARE IN 

TEAM PER IL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI CONDIVISI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Divenuta Dirigente dal 1991 ha acquisito una lunga e differenziata esperienza 

nell’organizzazione/riorganizzazione di uffici di particolare complessità e delicatezza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO WORD, EXCEL OLTRE AI SISTEMI IN USO PRESSO LA RGS 

 

 

   

                     Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003. 
 

        Data 10 dicembre 2020                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                            Luciana Patrizi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


