FRANCO BRUGNOLA
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nato il 2 dicembre 1942 a Roma.
Residente a Sabaudia (LT), via Arezzo, 28
Telefono Mobile: 334 7741484
Mail: franco.brugnola@gmail.com
TITOLI DI STUDIO
- Maturità classica conseguita in Roma presso l’Istituto “Marcantonio Colonna”
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma,
nel 1967, discutendo la tesi con il Prof. Vezio Crisafulli su “Il territorio e l'ente territoriale”.
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
- Master in economia sanitaria organizzato dalla Facoltà di medicina presso l'Università
degli studi “Tor Vergata” di Roma (anno accademico 2000-2001) discutendo la tesi su “Gestione
e monitoraggio del global service in un complesso ospedaliero: l’esperienza degli Istituti Fisioterapici di Roma”
con il Prof Brenna.
- Corso organizzato dal Consorzio Asclepion su “La contrattazione aziendale nelle organizzazioni
sanitarie” -Nemi, 1999;
- Formez: Laboratorio per i dirigenti della Regione Lazio tenutosi nel 1996 sul tema: Problemi
connessi alla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche"
-Progetto FEPA frequenza nell’anno 1989 ai seminari di aggiornamento sulle nuove tecniche
gestionali per la realizzazione del Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione,
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Scuola di perfezionamento in statistica sanitaria dell’Università degli studi "La Sapienza"
di Roma (Facoltà di medicina e chirurgia): frequenza del corso triennale in “Statistica sanitaria
con indirizzo programmazione”;
- Scuola superiore della pubblica amministrazione: Corso di qualificazione per
programmatori, anno accademico 74-75, con superamento dell’esame finale;

- Borsa di studio sulla “Pianificazione sanitaria” concessa dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO) e fruita in Svezia, Inghilterra, Galles e Scozia nell'anno 1973.
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Lingua inglese, con conseguimento del diploma di sesto grado del Trinity college of music of
London.
INCARICHI E CONSULENZE
Componente del Nucleo di Valutazione della ASL Latina (2006 - 2009)
Revisore dei conti dell'Ente Ospedaliero di zona di Passirana di Rho (MI)(1970-1974)
Revisore dei conti dell'Istituto Nazionale dei tumori di Milano (IRCCS) (1974 - 1976)
Agenzia per i Servizi sanitari Regionali: Incarico di ricerca e consulenza per lo svolgimento
delle attività connesse alla riorganizzazione amministrativa dei presidi ospedalieri di Melfi,
Pescopagano e Venosa dell'Azienda USL di Venosa, in un'ottica di integrazione funzionale
(1999-2000);
DIDATTICA
- Anno 2013 ha organizzato per l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali una serie di seminari
sul “Management amministrativo dei servizi socio sanitari”, di 32 ore formative, tenendo
lezioni su: La gestione delle risorse umane, La gestione dei beni immobili, dei beni mobili e dei beni
consumabili, L’accountability e i controlli interni,
- Anno 2010 ha tenuto nell’ambito dei corsi organizzati dalla Fondazione regionale per le
autonomie locali del Lazio (RE.SE.T) una lezione sul tema “Per città sicure”
- Anno 2010 ha organizzato presso il Comune di Sabaudia un Convegno di studio sulla
modernizzazione della P.A. tenendo una lezione su “Misurazione e valutazione della performance nel
D.lgs 150/2009”
-Anni 2007/2009 ha organizzato, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni
Lazio e Toscana, in qualità di responsabile scientifico una serie di Seminari su "La pubblica
amministrazione nel Servizio Sanitario Nazionale, nuovi approcci, strategie e strumenti" e
tenendo numerose lezioni tra cui, da ultimo “Strategie di management”.
- Anno 2006, 17 febbraio ha tenuto, nell'ambito del corso di formazione: "Studiare da Sindaco"
dell'ANCI, una lezione su “Il sistema dei controlli e la governance locale”
- Anno 2005, 2 dicembre, Sabaudia, Seminario su "Disagi dell'infanzia e dell’adolescenza", ha
presentato una relazione su “Competenze comunali nel welfare”

- Anni 2003-2006 ha organizzato presso il Comune di Formia una serie di seminari nell'ambito
dei quali ha tenuto lezioni su: “Aspetti legislativi alla luce del D.lgs 626 del 19 settembre 1994”,
“Gestione dei beni mobili, dei beni d'uso e dei beni di consumo assegnati alle unità operative”, “II contratto di
global service”, “La strategia per il miglioramento della qualità”;
- Anno 2003 ha tenuto una serie di lezioni nei Seminari organizzati dal Consorzio Asclepion
per l'Azienda USL Roma H;
- Ha svolto attività didattica presso la Scuola per infermieri professionali dell'Ospedale di
Velletri negli anni 1978-1979, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 1983-1984 e poi in quella
dell'ospedale di Marino dall’ anno scolastico 1987-1988 a quello 1994-1995;
CONVEGNI E CONGRESSI
Ha partecipato in qualità di organizzatore, relatore o moderatore, a numerosi Congressi a
livello nazionale e regionale, tra i quali:
- 2015, 20 gennaio, Roma: “Case della salute nel Lazio tra impegni e realizzazioni”, organizzato da
SPI CGIL e ISTISSS tenendo una relazione su: “Anziani e Case della salute: nuove opportunità per
l’integrazione socio sanitaria”; gli atti sono stati pubblicati da EDIESSE
- 2014, 24 novembre, Latina: “Invecchiamento attivo, qualità della vita degli anziani, sfida e opportunità”,
organizzato da SPI-CGIL e ISTISSS tenendo una relazione su: “Smart ageing”
- 2014, 26 settembre, Sabaudia: “Le case della salute e l’integrazione socio sanitaria”, organizzato da
ISTISSS, tenendo una relazione su “L’organizzazione delle Case della salute”
- 2011, 19 luglio, Sabaudia: “Sicurezza alimentare, Esperienze e prospettive in provincia di Latina”
organizzato per il Comune di Sabaudia, con la partecipazione di esperti dell’Istituto Superiore
di Sanità, della ASL, dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale e del Presidente dell’Ente Parco
del Circeo. Ha svolto la funzione di moderatore.
- 2005, 15 ottobre, Formia: “Il software open source e gli enti locali: opportunità ed utilizzo”, ha curato
l’organizzazione in qualità di direttore generale del Comune
- 2005, 25 febbraio, Formia: “La pubblica amministrazione digitale: un primo mattone, il protocollo
informatico”, organizzato dal Comune, ha presentato una relazione su: "La gestione
documentale: innovazione e opportunità per le pubbliche amministrazioni";
- "2003 Anno europeo della disabilità - Convegno tenutosi a Palazzo Chigi di Ariccia intitolato
“L'esperienza dell'ospedale Spolverini”, organizzato con la ASL Roma H, nel corso del quale ha
presentato il Progetto “Chirone”, un progetto di shared care tra medici ospedalieri e medici di
medicina generale in riabilitazione.
- 2001 "Forum della sanità futura" a Cernobbio nel quale ha presentato una relazione su “E-

procurement e tecnologie”
- 1998, 24 febbraio, Latina, “La statistica, il suo uso ed i suoi metodi nel Servizio Sanitario Nazionale”,
Convegno organizzato dalla ASL Latina unitamente all'Associazione nazionale degli Statistici,
con una relazione sui rapporti tra popolazione e sistema di finanziamento delle Aziende unità
sanitarie locali;
- 1997, 20 marzo, Roma, "XVI Incontro pediatrico - 2° Convegno APOL", tenendo una relazione su
“Reparti di pediatria e neonatologia come centro di costo" (pubblicata sugli atti del congresso);
- 1997, Roma: “Quale il futuro della libera professione intra-moenia dei medici ospedalieri”, organizzato
dall'Università LUISS Guido Carli di Roma nel 1997 con una relazione su “Un efficace strumento
di programmazione sanitaria”, (pubblicata su i Quaderni di Panorama della Sanità, n. 5/1997);
- 1996, 7 maggio, Roma: “Emergenza sanitaria, il 118 tra territorio ed ospedale” organizzato
dall'Accademia Lancisiana, tenendo una relazione sulla “Normativa regionale” (pubblicata su Atti
dell'Accademia Lancisiana, vol. XL, n. 2)
PUBBLICAZIONI:
LIBRI
- Titolo: “Utopia di un Comune…e come realizzarla”, Roma 2017 (ISBN
9788892320871)
- Titolo: “Manuale per le Case della salute”, Roma, 2015 (ISBN 9788891099853)
- Titolo: “Il Sindaco di tutti, Come gestire il Comune per un risultato durevole”, Roma,
2015 (ISBN 9788891092069)
Titolo: “L’assistenza sanitaria alle persone immigrate” fa parte della collettanea “Migranti
e territori. Lavoro, diritti, accoglienza” (a cura di M.OMIZZOLO, P.SODANO, Ediesse
Editore, Roma, 2015 (ISBN 9748823039454)
- Titolo: “Manuale per un consigliere comunale di opposizione – Come sfidare la
maggioranza”, Roma, I edizione 2013, II edizione 2015, III edizione Roma, 2017 (ISBN
9788891069832)
- Titolo “Il Diritto alla sicurezza urbana” fa parte di “Piccolo sussidiario del buon governo:
appunti, dispense e materiali per la formazione”, Herald Editore, Roma, 2011
- Titolo “I compiti del Direttore Amministrativo" saggio scritto con E. Petti, si trova ne “Il
governo dell’azienda sanitaria”, Ed. Fondazione Smith & Kline 2008; (ISBN
9788815126719)
- Titolo: “La dirigenza sanitaria e amministrativa di distretto”, in “Il Distretto: la nuova
organizzazione sanitaria del territorio”, Anno 2000, Editore Società editrice Universo -Roma

- Titolo “Informatutto” edito da De Agostini, ha curato la voce “Salute”
SAGGI E ARTICOLI SU RIVISTE:
La Rivista di Servizio Sociale, ed ISTISSS. Smart Ageing, n. 3-4/2014, pagg, 25-52 – (ISSN
0035-6522)
La Rivista di Servizio Sociale, ed ISTISSS, “Le case della salute: pianificazione, programmazione,
integrazione, criticità”, n. 4/2013 – (ISSN 0035-6522)
La Rivista di Servizio Sociale, ed. ISTISSS, “Luci ed ombre del sistema di valutazione della Pubblica
amministrazione nel D.lgs 150/2009”, n. 2/2011, pagg.21- 44- (ISSN 0035-6522)
TENDENZE NUOVE ed Il Mulino “Una nuova opportunità per le cure primarie: La casa della
salute” n. 4/2008, pagg. 517-530- (ISBN9788815122278)
INFORMIAMOCI, House-organ del Comune di Formia: ha collaborato assiduamente dal
2003 al 2006 sia alla versione a stampa che a quella sul sito web;
PANORAMA DELLA SANITÀ
“Un efficace strumento di politica sanitaria”, dicembre 1997, n. 5;
“Un risultato importante: l’informatizzazione dell’Azienda USL Latina”, numero 3, gennaio 2000
RAGIUSAN, “Procedure e modalità per l'introduzione del sistema di finanziamento a tariffa nelle aziende
USL e nelle aziende ospedaliere”, n. 133/96,
LATINA SALUTE House-organ" dell'Azienda USL Latina, ha collaborato assiduamente con
articoli su tutti i numeri dal 1998 al 2000;
IL POTERE LOCALE, negli anni 1987-1990 ha pubblicato i seguenti articoli:
“Il distretto socio sanitario di base”,
“La competenza della USL in materia di pubblicità sanitaria”,
“Studio medico e ambulatorio, norme per la libera professione”
“Obiettivo salute, fra prevenzione, cura e ricerca”
ANCI RIVISTA: nell’anno 1986 ha pubblicato:
“I presidi ambulatoriali a gestione societaria”
“L’attività ambulatoriale delle case di cura private”
RECENSIONI
Recensione a Cesare Pinelli (a cura di) Esclusione sociale, Politiche pubbliche e garanzia
dei diritti, Astrid, Ed. Passigli, 2012, in «La Rivista di Servizio Sociale», ed ISTISSS,
n.1/2014

CURRICULUM LAVORATIVO
Periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2009
-Direttore Amministrativo Aziendale
Amministrazione: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana
Ente dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica che opera come strumento tecnico-scientifico dello
Stato e delle regioni Lazio e Toscana, per le materie di rispettiva competenza. L’ IZSLT svolge attività di
ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei
prodotti di origine animale.
Normativa di riferimento: D.lgs 30 giugno 1993, n. 270 e D.lgs 502 del 30/12/1992;
Ambito territoriale: quello delle regioni Lazio e Toscana pari a Kmq. 40.194
Personale dipendente: n. 500 unità c.a.
Sede di lavoro: Roma
Periodo 18 settembre 2003 al 30 giugno 2006
-Direttore Generale
Amministrazione: Comune di Formia
Normativa di riferimento D.lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti locali;
Ambito territoriale: Kmq. 73,49
Popolazione circa 40.000 all’epoca del mandato;
Personale dipendente: 400 c.a.
Sede di lavoro: Formia
Periodo 1° agosto 2002 al 17 settembre 2003
-Direttore Amministrativo Ospedale Specializzato "Spolverini" di Ariccia
Amministrazione: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma H
Normativa di riferimento D.lgs 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni
Ambito territoriale: quello della ASL;
Personale dipendente: 200 c.a.
Sede di lavoro: Ariccia
Periodo 27 dicembre 2000 al 31 luglio 2002
-Direttore amministrativo Aziendale
Amministrazione: Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (IFO): Istituto Regina Elena ed
Istituto San Gallicano - IRCCS
Normativa di riferimento: D.lgs 269 del 30 giugno 1993 e D.lgs 502 del 30/12/1992
Personale dipendente dalla Direzione amministrativa: 200 c.a.
Sede di lavoro: Roma
Periodo 27 maggio 1997 - 26 dicembre 2000
-Direttore amministrativo
Amministrazione: Azienda unità sanitaria locale Latina,
Normativa di riferimento: D.lgs 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni e integrazioni
Popolazione di circa 510.000 assistiti, appartenenti a 33 comuni diversi
Ambito territoriale: di Kmq. 2.250
Personale dipendente: 4.000 circa.
Periodo dal 1° febbraio 1996 al 24 maggio dell'anno 1997:
-Dirigente del settore 57: Programmazione sanitaria
Amministrazione: Regione Lazio

Sede di lavoro. Roma
Periodo dal 1° luglio 1995 al 30 gennaio 1996:
-Vice Commissario Straordinario
Ente: Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma: Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS);
Sede di lavoro: Roma
Periodo dal 1° luglio 1994 al 30 gennaio 1996: -Dirigente responsabile del "Sistema informativo ed informatico"
Amministrazione: Azienda unità sanitaria locale Roma H
Sede di lavoro: Albano laziale
Periodo dal 26 gennaio 1994 al 30 giugno 1994:
-Commissario straordinario,
Ente: Unità sanitaria locale LT4, costituita dai comuni di Bassiano, Maenza, Pontinia,
Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sezze e Sonnino,
Popolazione di circa 80.000 abitanti
Territorio complessivo di Kmq .636,35;
Sede di lavoro: Priverno
Periodo dal 1° luglio 1991 al 23 maggio 1993:
-Amministratore straordinario,
Ente: Unità sanitaria locale FR2, costituita dai comuni di Alatri, Collepardo, Guarcino,
Trivigliano, Torre Cajetani e Vico nel Lazio,
Popolazione 32.000 c.a.
Territorio di 234,22 Kmq;
Sede di lavoro: Alatri
Periodo dal 16.12.1986 al 30.6.1991 e dal 24.5.1993 al 30 giugno 1994:
-Direttore amministrativo capo servizio con incarico di:
Coordinatore amministrativo;
Ente: Unità sanitaria locale RM 32, costituita dai Comuni di Ciampino e Marino,
Popolazione di n. 67.500 abitanti
Territorio di Kmq 37,2;
Durante questo periodo svolge anche per tre mesi le funzioni di Coordinatore amministrativo
della USL LT2 con sede in Cisterna;
Sede di lavoro: Ciampino
Periodo dal 1° settembre 1984 al 15 dicembre dell'anno 1986:
-Dirigente amministrativo addetto al Servizio ispettivo;
Ente: Regione Lazio - Assessorato alla sanità
Sede di lavoro: Roma
Periodo dal 1° agosto 1980 al 30 agosto dell'anno 1984:
-Responsabile dell'unico servizio amministrativo con incarico di:
-Coordinatore amministrativo,
Ente: USL RM31: costituita dai comuni di Lariano e Velletri;
Popolazione m. 45.000
Territorio Kmq. 153,21
Periodo dal 7 febbraio 1978 al 31 luglio 1980:
-Vice direttore amministrativo, con funzioni vicarie del segretario generale
Ente Ospedaliere Generale provinciale di Velletri;

Durante questo periodo svolge anche per tre mesi, a scavalco le funzioni di
Segretario generale dell'Ente ospedaliere generale di zona di Palestrina;
Sede di lavoro: Velletri
Periodo dal 22 dicembre 1976 al 6 febbraio dell'anno 1978:
-Capo Ripartizione personale
Ente Ospedaliere Regionale Specializzato "Spolverini" con sede in Ariccia
A seguito del collocamento in aspettativa del titolare, svolge le funzioni dì
Generale per due periodi.
Sede di lavoro: Ariccia

Segretario

Periodo dal 23 ottobre 1969 al 21 dicembre dell'anno 1976:
- Consigliere di terza classe, conseguita per pubblico concorso e poi direttore di sezione
Amministrazione: Ministero della sanità
Sedi di lavoro: Milano e Roma
Sabaudia, marzo 2017
FRANCO BRUGNOLA
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