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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15/06/2012 ad oggi, Regione Puglia (Dirigente di ruolo a tempo pieno ed a tempo indeterminato)
Attuale incarico: Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
Principali attività:
 Pianificazione finanziaria ed economica (Documento di Indirizzo economico funzionale annuo, Piano Operativo
triennale e Bilancio di Previsione)
 Consolidamento dei conti degli Enti sanitari integrati con il servizio sanitario, nonché della gestione sanitaria
accentrata (Bilancio di Esercizio, Preventivo e Rendiconti trimestrali);
 Monitoraggio contabile (economico-patrimoniale e finanziario) delle risorse destinate al sistema sanitario;
 Responsabile della Gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
 Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’intesa Stato –Regioni e per il Piano di Rientro e procedura
ex art. 1 co. 174 della L. 311/2004;
Settembre 2005 al 14/06/2012, Agenzia Regionale Sanitaria Puglia
Dicembre 1995 – Settembre 2005, Società del Gruppo Trend Sviluppo Holding (Società di partecipazioni industriali e di terziario
produttivo, programmazione economica e controllo di gestione – Area Sanità).
ABILITAZIONI PROFESSIONALI – IDONEITÀ
Idoneo ed iscritto all’ Albo Nazionale alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie (Ministero Salute – 10/7/2020)
Iscrizione nell’Elenco Nazionale OIV (Organismi indipendenti di valutazione della performance) con progr. 2569 e fascia 1.
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, presso il Ministero della Giustizia (G.U. Serie Speciale, del 30 luglio 2004).
Iscrizione n. 452 – A, del 02/11/1998 - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari.
2018-2019-2020, LUM SCHOOL OF MANAGEMENT - Co-cattedra per il “Modulo di Costi Standard in sanità”, Corso di Laurea
Specialistica in “Pubblica Amministrazione e Sanità” e Coordinatore scientifico master di II livello Sanità.
ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode, 13 dicembre 2001, Università degli studi di Bari – Facoltà di
Economia, Tesi: “La mobilità sanitaria: un indice per la programmazione regionale”.
Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110, •7 giugno 2017, Università Pegaso (D.M. 20.04.2006), Titolo della Tesi:
“Anticorruzione e Trasparenza: cosa è cambiato veramente negli ultimi cinque anni e proposte per il futuro”.
2002-2004, Abilitazione insegnamento in Matematica applicata (Classe A048) e sostegno per le scuole medie superiori – Ministero
Istruzione - Scuola annuale di specializzazione per la formazione degli Insegnanti della scuola secondaria dell’Università degli studi
di Bari - Università degli Studi di Bari
Principali Pubblicazioni e collaborazioni a pubblicazioni
 Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, lea e performance: il caso della Regione Puglia” – R. Garganese, B.G.
Pacifico, I. Goffredo, in “La Finanza Territoriale Rapporto 2018” - Rubbettino editore.
 Cap. XIII – “Il Consolidamento dei risultati delle partecipate” - “Manuale di Scienze delle Finanze, Diritto Finanziario e
Contabilità pubblica”, Nel Diritto Editore, 2018, AA.VV..
 Milano 2017, “Il controllo costi in un’Azienda Sanitaria: dalla Contabilità Analitica ai Costi Standard” di F.Albergo,
A.Pasdera e AA.VV., paragrafo 1.10 “Le attività di controllo della Regione: il ruolo della GSA”, GuerinNEXT Editore;
 Vivilasanità – pubblicazione AFORP - “Verso un nuovo rapporto finanziario con i fornitori del SSR”, 09/2016.
 Articolo “Azioni economiche in materia di Cura all’epatite in Puglia” su rivista i Quaderni di Quotidiano Sanità, 12/ 2017.
Bari, 10 settembre 2020
Il sottoscritto manifesta il proprio assenso, in maniera positiva ed inequivocabile, che i dati contenuti nel presente curriculum vitae siano
oggetto di trattamento per gli atti connessi e conseguenti all’accreditamento del percorso formativo in risposta all’Avviso INPS-SNA a.a. 2021, in quanto componente della relativa Faculty.
Il sottoscritto Benedetto Giovanni Pacifico, autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 il presente curriculum (composto da
cinque pagine) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazione mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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