Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome

CARPANI GUIDO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

segr.capogabinetto@sanita.it
italiana
12.10.1961
M

Settore professionale Dirigente pubblico

Pubblica Amministrazione – Organi Costituzionali

Esperienza lavorativa
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2012-2013
Capo di Gabinetto

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ministero della salute, Lungotevere Ripa, 1, Roma
Amministrazione Pubblica
2012-2001
Direttore Generale, Collocato fuori ruolo presso la Presidenza della Repubblica
Vicario del Direttore della Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica
Presidenza della Repubblica, Piazza del Quirinale, Roma
Organo Costituzionale
2011-2010
Esperto di chiara fama

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Sistema di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (Si Ve As), Ministero della salute, Lun gotevere
Ripa, 1, Roma
Amministrazione Pubblica
2012-2010
Organo monocratico indipendente di vigilanza
Unico componente

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Via Puglie, 23, Roma
Amministrazione Pubblica
2010-2008

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Componente Nucleo valutazione e controllo
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Via Puglie, 23, Roma
Amministrazione Pubblica
2001-1998
Dirigente Generale
Segretario Generale della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata
Presidenza del Consiglio dei Ministri , Piazza Colonna, Roma
Amministrazione Pubblica
1998 -1996
Distacco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretario Generale della Conferenza Stato-Regioni
Regione Emilia Romagna, Viale A. Moro, 52, Bologna
Amministrazione Pubblica
1994 -1993
Vice Direttore Vicario
Responsabile settore Affari istituzionali programmazione e servizi generali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano

Date

1996 -1989

Lavoro o posizione ricoperti

Funzionario

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Consulenze normativo, rapporti istituzioni, bollettino ufficiale
Regione Emilia Romagna, Viale a. Moro, 52, Bologna
Amministrazione Pubblica
1985
Funzionario
Responsabile dell’Ufficio legale
Ufficio legale Consorzio di secondo grado per il canale emiliano-romagnolo,
Attività di consulenza legale ed amministrativa – Amministrazione pubblica

Esperienza lavorativa nella
didattica e nella ricerca

Docente universitario o equiparato

Data

2013 – 2012
Docente temporaneo per l’insegnamento della materia “Rapporti Stato-Regioni con particolare
riferimento alla tutela della salute” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

Data

2013-2010
Docente di diritto sanitario presso l’Università
diritto sanitario e farmaceutico, Roma;

Data

2010-2004
Docente di diritto degli enti lo cali presso la LUISS Guido Carli – Master di II livello in Parlamento e
politiche pubbliche, Roma;

Data

2010-2002
Docente di diritt o degli enti lo cali presso la S cuola Superiore dell’Ammin istrazione locale, Piazza
Cavour, Roma;

Data

2013-2001
Docente di diritto amministrativo e di diritto sani tario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
Facoltà di Economia, Roma;

Data

2010-1997
Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superio re della Pubblica Amministrazione, sedi di Roma
e Caserta;

Data

2013-1994
Professore a contratto di diritto degli enti locali - Università
degli Studi di Bologna – Scuo la di
specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica, Bologna;

Data

2013-1994
Docente di diritto sanitario presso l’Università degli Studi di Bologna - Scuola di perfezionamento in
diritto sanitario, Bologna;

Data

1990-1995
Docente presso l’Istituto per la formazione dei dirigenti (ISFOD), Modena;

Data

1988-1989
Docente nell’ambito delle atti vità didattiche del Corso di perfe zionamento in direzione aziendale
presso l’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria, Bologna;

Data

1991
Idoneità di ricercatore universitario presso la cattedra di diritto amministrativo – Facoltà di
giurisprudenza – dell’Università degli studi di Bologna.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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1985
Laurea in giurisprudenza
Diritto amministrativo, regionale e sanitario
Università degli studi di Bologna
laurea

Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza – Master d i

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
sufficiente

Lingua inglese

Parlato

Lettura
buono

Interazione orale
sufficiente

Scritto

Produzione orale
suffciente

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Vincitore del premio "U. Borsi" per la migliore te
si di laurea in diritto amministrativo conseg uita
nell'anno 1985 istituito dall'Ist ituto di studi amminist rativi Umberto Borsi; Vincito re di una borsa di
studio, nell'ottobre 1987, rinnovata nel succe ssivo anno, indett a in occasione del IX Centenario
dell'Università di Bologna, per l'e sercizio di attività di studio e d i ricerca presso l'Istituto Giuridico "A.
Cicu" della Facoltà di Giurisprudenza; Vincitore di una borsa di studio del Consiglio Nazionale d elle
Ricerche - Comitato per le Scienze Giuridiche e Politiche - nel 1989 al fine di svolgere ricerche presso
il Centro di Studi Costituziona li dell'Università Complutense in Madrid; nel 1991 frequenza l'annuale
corso di semin ari della Scuola di formazione arbitri nazionali ed inter nazionali (AISA-Bologna)
divenendo membro dell'As sociazione per l'ins egnamento e lo s tudio dell'arbitrato e, nel 1995, l’VIII
corso di studi superiori per la formazione di c
onsulenti legislativi dell’ISLE (Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi);

Capacità e competenze
informatiche

frequenza del corso di perfezio namento in infor matica giuridica presso la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Bologna; del corso di addestrament o per la ricerca elettronica di documentazio ne
presso il Centro Elettronico di Documentazione d ella Suprema Corte di Cassazione; di corsi presso il
CINECA (Centro di calcolo int eruniversitario dell'Italia Nord-orientale) per l'a pprendimento delle
tecniche di informatizzazione dei dati giuridici e di ricerca nelle banche dati (giuridiche) presenti in
Italia

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente Tipo “B”
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Ulteriori informazioni

Ha fatto parte:
Membro del Comitato di redazione della rivista “ Sanità pubblica dal 1988 al 1998 e dal 1999 a
tutt’oggi è membro del Comitato scientifico della rivista (oggi: “Sanità pubblica e privata”);
Collabora con il prof. Roversi Monaco nel progetto finalizzato “Organizzazione e funzionamento della
p.a.” – sottoprogetto “p.a. e attività produttive” del C.N.R. con il prof. Luciano Vandelli alle ricerche
“Amministrazioni pubbliche e riforme istituzionali”, “Attuazione della riforma delle autonomie locali”,
“Tendenza della legislazione degli anni ’90 sulle autonomie locali: profili comparati”, “Gli enti autonomi
territoriali e le amministrazioni comparate: tendenze e mutamenti” finanziate dal Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica;
della Commissione nazionale di studio sulla condizione giuridica dello Straniero in Italia, istituita con
decreto del Ministro per gli affari sociali l’8 settembre 1993 e integrata con successivo decreto del 12
ottobre 1993;
del Comitato di coordinamento, operante presso il Ministero del bilancio e programmazione
economica, per l’accordo di programma con la Regione Liguria;
della Commissione studio per l’elaborazione di proposte per la riforma del vigente sistema tributario
presso il Ministero delle finanze ( c.d. commissione Gallo) (decreto del Ministro delle finanze 16
giugno 1995come integrato con successivo decreto del 19 giugno1995);
del Comitato tecnico per la tutela dei consumatori presso UNIONCAMERE (Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
della Commissione di studio per la revisione del Piano Sanitario Nazionale 1997/1999 di cui al D.M.
16 luglio 1997 ( Decreto Ministro della Sanità 6 agosto 1997)
della Commissione di studio per l’attuazione della delega per la riforma del Servizio sanitario
nazionale di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419 (Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio
1999);
del Comitato di coordinamento delle iniziative del Governo nel settore agricolo, agroalimentare ed
agroindustriale;
del Nucleo di monitoraggio e verifica del Piano sanitario nazionale 1993-1996 (istituito con decreto
Ministero per le politiche comunitarie ed gli affari regionali del 7 aprile 1994) ed operante presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento;
del Comitato per accertare e verificare la maggior spesa sanitaria delle regioni per gli anni 1993 e
1994 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ( decreto del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali del 20 ottobre 1994), con compiti di coordinamento;
del Comitato tecnico per la revisione dello schema tipo di codificazione economico funzionale dei
bilanci delle regioni e delle province autonome (istituito con decreto del Ministro della funzione
pubblica e per gli affari regionali del 13 dicembre 1994), con compiti di coordinamento;
giusta deliberazione della Conferenza Stato regioni del 22.12.1994 ha fatto parte e, per delega del
Presidente della stessa ha presieduto, i comitati previsti dall’art. 5.2° comma, del decreto legge n.691
del 19.12.1994 (attività di ricostruzione nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre
1994);
del Nucleo di valutazione per il progetto denominato “Progetto mobilità e trasporti” presentato dalla
Provincia di Bologna ( decreto Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1999);
del nucleo di valutazione per i progetto del Comune di Bolzano “autonomia impositiva” (art. 26 della
legge n. 67/1988) ( decreto Ministro per la funzione pubblica del 5 gennaio 1996), con compiti di
coordinamento;
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C

del Gruppo di coordinamento per l’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. (D.P.C.M. 30 aprile
1997 come integrato con successivo decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 9 gennaio 1998), nonché del gruppo tecnico per la determinazione delle risorse
finanziarie e strumentali da trasferire alle regioni ed agli enti locali ai fini della predisposizione dei
DPCM necessari e rendere operanti i conferimenti di funzioni previsti dal decreto legislativo n.
112/1998 (D.P.C.M. 18 febbraio 1999)
del Comitato guida del progetto AIPA - Dipartimento dalla funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri denominato “Cambia p.a.”;
della Commissione per la redazione dello schema di piano di localizzazione delle sedi degli organi
dello Stato, delle amministrazioni ed uffici pubblici, ancorché dello schema di decreto per la
definizione delle modalità per la sdemanializzazione e la cessione di beni pubblici nell’area
metropolitana romana ai fini della copertura, anche parziale, delle spese (Decreto Ministro delegato
aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 2 aprile 1999);
del Comitato di Valutazione degli elaborati relativi agli incarichi di studio conferiti in ordine a particolari
problemi attinenti gli affari di competenza del Ministro per la funzione pubblica (Decreto del Ministro
per la Funzione Pubblica del 7 gennaio 1999), fino al 2001;
del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della funzione Pubblica di cui all’art. 2, comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica dell’11 giugno
1999), fino al 2001;
del Gruppo di lavoro con funzioni istruttorie, di raccordo e concorso alle attività della Conferenza
Stato-Regioni in materia di attuazione del federalismo fiscale con compiti di coordinamento;
del Consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo dell’Alto Reno;
del Consiglio di amministrazione della Fondazione Italia-Giappone;
del Consiglio di amministrazione della Fondazione di ricerca e cura “Giovanni Paolo II” di Campobasso;
è socio fondatore della Società degli studiosi di diritto sanitario;
è componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Smith Kline, ente no-profit di
formazione e ricerca sulle politiche sociali e sanitarie;
è componente del Comitato Scientifico della FIE – Formazione Imprese ed Enti Pubblici;
è membro del Comitato di redazione della rivista “Sanità pubblica”;
è membro del Comitato scientifico della rivista “Sanità pubblica e privata”.

Allegati Elenco delle pubblicazioni

Roma, 20 marzo 2013
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