
Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Nome e Cognome Nives Di Marco 

Esperienza 

professionale 
 

 

  

Date Dal 01/01/2019 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Amministrativo 

Principali attività e 

responsabilità 

Responsabile SC Bilancio e programmazione finanziaria. 

In questo periodo ho assicurato la gestione delle fasi di costituzione di 

ARCS, con conseguente prosecuzione delle attività, interne e  

centralizzate, del cessato EGAS. Atteso il ruolo di coordinamento degli enti 

del SSR attribuito ad ARCS dalla L.R. 27/2018, ho supportato la direzione 

aziendale nella funzione di coordinamento della riforma del SSR del FVG, 

collaborando alla redazione di alcune linee di indirizzo nella materia di 

competenza. In particolare, ho collaborato con le altre aziende del SSR al 

fine di limitare al minimo i disagi all’utenza derivanti dall’attuazione della 

fase terminale del riassetto del SSR previsto dalla L.R. 27/2018, garantendo 

la gestione della procedura di accentramento temporaneo in ARCS di 

quota parte degli incassi delle casse prestazioni delle aziende del SSR. 

Il bilancio gestito nell’anno 2019, con conseguente gestione dei correlati 

processi fiscali e economico - finanziari, presenta un  valore della 

produzione del Bilancio 2019 di ARCS (preconsuntivo) di 392 mln di euro. 

Nel corso dell’anno 2019 ho altresì retto ad interim le strutture Affari 

generali e Sistema Informativo e Informatico. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

tipo di attività o settore Ente del Servizio Sanitario Regionale FVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Date 

 

Dal 23/05/2016 al 31/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Amministrativo 

 

 
 Responsabile del Servizio gestione economico finanziaria.  

In questo periodo ho gestito i riflessi contabili, fiscali ed economici legati al 

progressivo sviluppo di EGAS, con particolare evidenza alla gestione 

commerciale  della Logistica centralizzata (portando il volume dai ca. 205 

mln di euro del 2015 ai ca. 285 mln euro del 2018), alla gestione dei 

finanziamenti sovraziendali finalizzati, alla gestione dei rapporti 

convenzionali con le diverse forme di associazionismo assegnate ad EGAS 

(di particolare rilievo e complessità la gestione della convenzione per il 

rapporto con il CNSAS di cui alla L.R. 24/2017 e la gestione del rapporto 

con le Associazione dei donatori di sangue in ottemperanza alla DGR 

1903/2016), alla gestione contabile centralizzata dei rischi assicurativi, 

secondo le diverse forme di responsabilizzazione tempo per tempo stabilite 

dalla Regione. 

Ho gestito, in ottemperanza al dettato normativo della L.R. 27/2018  di  

riassetto del SSR, le procedure contabili e fiscali di cessazione di EGAS, 

propedeutiche all’istituzione di ARCS. 

Nel corso dell’anno 2018 ho seguito come referente regionale le fasi 

propedeutiche all’avvio a regime del sistema SIOPE+, obbligatorio per le 

aziende del SSR dal 01/10/2018.  

Il valore della produzione del Bilancio di EGAS ammontava nell’anno 2016 

a 240 mln di euro, nell’anno 2017 a 290 mln di euro e  nell’anno 2018 a 332 

mln di euro. 

Durante tale periodo ho anche ricoperto il ruolo di responsabile della SC 

Servizi Amministrativi Interni, struttura che gestiva la funzioni dei Servizi 

Affari Generali e Gestione Risorse Umane  

Le valutazioni sugli obiettivi assegnati nel periodo sono sempre state 

positive 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

             Tipo di attività o settore 

 

 

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 

 

 

Ente del Servizio Sanitario Regionale FVG 



  

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 

  

 

 Dal 01/01/2015 al 22/05/2016 

 

Dirigente Amministrativo 

 

Responsabile della Struttura Complessa Servizio gestione economico 

finanziaria dell’AAS 4 Friuli Centrale. 

Oltre all’ordinaria conduzione dell’attività proprie del Servizio, di particolare 

rilievo in tale periodo la gestione delle procedure di avvio dell’azienda neo 

costituita e nel 2016 le procedure propedeutiche alla incorporazione per 

fusione dell’Azienda ospedaliera udinese in AAS 4 Friuli Centrale. 

L’anno 2015 è stato altresì caratterizzato dal passaggio del sistema SSR 

della Regione FVG alla gestione contabile secondo il D.Lgs. 118/2011: ho 

quindi garantito la transizione al nuovo sistema di contabilizzazione, con 

gestione contabile separata dell’attività socio-assistenziale delegata dai 

Comuni del territorio di pertinenza.   

Il valore della produzione del Bilancio dell’AAS 4 Friuli Centrale nell’anno 

2015 ammontava a 417 mln di euro. 

Le valutazioni sugli obiettivi assegnati nel periodo sono state positive. 

 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Centrale 

 

 

 Ente del Servizio Sanitario Regionale FVG 

 

 

 Dal 02/05/2008 al 31/12/2014 

 

Dirigente Amministrativo 

 

Responsabile del Servizio gestione economico finanziaria dell’ASS 4 Medio 

Friuli. 

Oltre all’ordinaria amministrazione delle attività proprie, il Servizio garantiva 

anche la gestione di competenza delle deleghe ricevute dai comuni in 

materia socio-assistenziale. 

Nel corso dell’anno 2014, in particolare, in attuazione alla riforma del SSR 

di cui alla L.R. 17/2014, ho gestito le procedure di cessazione dell’ente e le 

procedure di scorporo dei presidi ospedalieri e distretti transitati all’AAS 3. 

Nel corso dell’anno 2014 ho fatto parte del gruppo di lavoro regionale che 

si è occupato di attuare i percorsi propedeutici al passaggio del sistema SSR 

della Regione FVG alla gestione contabile secondo il D.Lgs. 118/2011.   

Il valore della produzione del Bilancio dell’ASS 4 Medio Friuli nell’anno 2008 

ammontava a 567 mln di euro, nel 2014 a 577 mln di euro. 

Le valutazioni degli obiettivi assegnati nel periodo sono sempre state 

positive. 

 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli 

Ente del Servizio Sanitario Regionale FVG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

Anno 1998 – Laurea in scienze politiche – Università degli studi di Padova 

 

Anno 1985 - Diploma di ragioneria – Istituto Tecnico Commerciale Zanon 

 

Partecipazione a diversi corsi in materia: 

 contabile, fiscale e di  gestione bilancio nelle Aziende Sanitarie, 

con partecipazione al gruppo di lavoro regionale per 

l’introduzione del D.Lgs. 118/2011; 

 partecipazione al gruppo di lavoro regionale per passaggio del 

sistema sanitario FVG al sistema SIOPE +; 

 informatica applicata ai software in utilizzo prevalente presso il 

servizio di appartenenza; 

 gestione e  valorizzazione dei gruppi di lavoro nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale. 

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiana 
  



Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 

orale 

 

Francese 
 

 
 Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  scolastico 

Inglese   Scarso  Scolastico  Scarso  Scarso  Scolastico 

Tedesco   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Ulteriori informazioni Dal 01/02/1989 al 31/12/1994 ho lavorato in qualità di funzionario 

amministrativo del comparto in diversi uffici della cessata USL 6 

Sandanielese. 

Dal 01/01/1994 al 01/05/2008 ho lavorato in qualità di funzionario 

amministrativo del comparto presso l’ASS 4 Medio Friuli, con 

assegnazione al Servizio Gestione economico finanziaria a far tempo dal 

01/05/1995. 
  

Allegati Nessuno 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità ivi 

previste,  dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero e 

autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nello stesso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Data 4.05.2020 

Firma ___Nives Di Marco_____ 


