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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonio Corrado
KPMG Advisory S.p.A., via Ettore Petrolini 2, 00197 Roma
06 809711
acorrado@kpmg.it

PROFILO PROFESSIONALE
ANZIANITÁ LAVORATIVA
ESPERIENZA IN PROGETTI DI
CONSULENZA STRATEGICA,
ORGANIZZATIVA, GESTIONALE

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

QUALITY ASSURANCE
Oltre 20 anni
20 anni

KPMG Advisory S.p.A.
Associate Partner, Risk & Compliance
Laurea in Economia e Commercio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
KPMG
(dal 2002 ad oggi)

Principali progetti eseguiti:

2018 – in corso

•
•
•

Cliente: Regione Abruzzo
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Servizi di consulenza direzionale ed operativa in attuazione dell’art. 79, comma
1-sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008

2018 – in corso

•
•
•

Cliente: CSI Piemonte
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

•
•
•

Cliente: Regione Piemonte

•
•
•

Cliente: ASP Messina
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

•

Progetto: Servizio di assistenza tecnica ai fini dell’attività di verifica delle procedure
amministrativo-contabili relative alla GSA (gestione sanitaria accentrata)
Cliente: Regione Lombardia

2016 – in corso

2017 – in corso

2017- incorso

•
•
2017- incorso

•
•
•

Progetto: Programma di evoluzione della Sanità Digitale

Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Advisor contabile e gestionale - Monitoraggio economico e gestionale delle
attività inerenti l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale

Progetto: Percorsi Attuativi per la Certificabilità (PAC)

Ruolo ricoperto: Responsabile di progetto
Progetto: Servizio di assistenza tecnica in materia di armonizzazione dei bilanci ex D.Lgs.
118/2011
Cliente: Regione Lombardia
Ruolo ricoperto: Responsabile di progetto
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2016- incorso

•
•
•

2016 – in corso

•
•
•

Progetto: Servizi di supporto all’analisi dei processi dell’Area Bilanci nell’ambito del sistema
socio-sanitario regionale
Cliente: Lombardia Informatica S.p.A
Ruolo ricoperto: Responsabile di progetto
Clienti: Aziende Sanitarie Regione Lazio (ASL RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5, RM 6, RI, LT,
FR, VT, AO San Giovanni, Policlinico Umberto I, IRCCS IFO, INMI Spallanzani, Policlinico
Tor Vergata, Ares 118)
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Percorsi Attuativi per la Certificabilità (PAC)

2007 – in corso

•
•
•

Cliente: Regione Lazio
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Advisor contabile e gestionale - Monitoraggio economico e gestionale delle
attività inerenti l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale

2016 – in corso

•
•
•

Cliente: LazioCrea S.p.A.
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

•
•
•

Cliente: Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

•
•
•

Cliente: ASL Viterbo
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

2015 – in corso

•
•
•

Cliente: Regione Molise
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Advisor contabile e gestionale - Monitoraggio economico e gestionale delle
attività inerenti l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale

2011 – in corso

•
•
•

Cliente: Ministero della Salute
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

2015 – 2016

•
•
•

Cliente: Fondazione Luigi Maria Monti IRCSS – IDI
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Consulenza e assistenza per il PMO Strategico del piano di ristrutturazione
industriale.

2014

•
•

Cliente: ASL di Nuoro

2015 –2016

2015 – 2016

Progetto: Supporto nell’attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità e nella
realizzazione di una dashboard di contabilità analitica per la Regione Lazio e gli Enti del SSR.

Progetto: Procedura in economia per l’acquisizione dei servizi contabili per l’adozione del
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Progetto: Supporto professionale per la revisione delle procedure amministrativo-contabili
ed espletamento attivita' di supporto tecnico-specialistico inerente la redazione e la
"certificabilita' del bilancio" in occasione della chiusura del bilancio d'esercizio

Progetto: SiVeAS (Sistema di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria): Supporto alla
DG Programmazione nella concezione di strumenti e metodologie per l’analisi dei fenomeni
sanitari

Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
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2013

•

Progetto: Servizio di consulenza professionale in ambito organizzativo-contabile finalizzato
alla progettazione del sistema di controllo interno ed al percorso di accompagnamento alla
certificabilitá dei dati di bilancio.

•
•
•

Cliente: Finlombarda
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Assistenza nella redazione del PAC delle Aziende Sanitarie della Regione
Lombardia tenendo conto degli esiti della verifica dell'adempimento connesso alla
valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili.

2012 – 2013

•
•
•

Cliente: Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Supporto alla direzione generale, amministrativa e sanitaria per la redazione della
domanda di riconoscimento del carattere scientifico della “Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata.

2012

•
•
•

Cliente: ASL di Nuoro
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto

2011

•
•
•

Cliente: Istituto Nazionale Tumori Milano
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Supporto nella valutazione straordinaria delle procedure amministrativocontabili

2011 – in corso

•
•
•

Cliente: Regione Siciliana
Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Servizi di consulenza direzionale ed operativa previsti dall’Accordo di Programma
sottoscritto in data 11 dicembre 2009 tra il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, in attuazione dell’art. 79,
comma 1-sexies lettera c), del d.l. 112/2008, convertito con legge 133/2008.

2007 – in corso

•
•
•

Cliente: Regione Calabria

2009 - 2010

•
•
•

Cliente: Regione Siciliana
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Advisor contabile e gestionale - Monitoraggio economico e gestionale delle
attività inerenti l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale

2009

•
•
•

Cliente: IRCCS IFO

•
•

Cliente: INPDAP

2006 – 2008

Progetto: Assistenza per lo sviluppo di un percorso formativo rivolto al personale
amministrativo per lo sviluppo delle capacità tecnico-specialistiche nell’ambito del sistema
amministrativo-contabile.

Ruolo ricoperto: Responsabile di Progetto
Progetto: Advisor contabile e gestionale - Monitoraggio economico e gestionale delle
attività inerenti l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo e la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale.

Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Intervento di supporto per l’analisi e la progettazione del sistema di controllo
interno.

Ruolo ricoperto: Project Manager
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•

Progetto: Supporto nell’analisi dei processi, personalizzazione, assistenza e gestione dei
servizi applicativi concernenti l’Area Sistemi documentali e procedimenti amministrativi per
la PA, volti a supportare i processi gestionali dell’Ente, nell’ottica della dematerializzazione
e della semplificazione dei processi, attraverso un portfolio di servizi quali gestione
documentale, workflow management e firma digitale.

•
•
•

Cliente: ASP 6 di Palermo
Ruolo ricoperto: Project Manager

•
•
•

Cliente: ASL Roma F
Ruolo ricoperto: Project Manager

•
•
•

Cliente: ASP 6 di Palermo
Ruolo ricoperto: Project Manager

•
•
•

Cliente: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ruolo ricoperto: Project Manager

2006

•
•
•

Cliente: Regione Sardegna - CCT
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Servizio di consulenza e di supporto per la costituzione dei centri di competenza
territoriali.

2005

•
•
•

Cliente: FORMEZ Governance
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Implementazione dei sistemi di Programmazione e controllo presso le
Amministrazioni Centrali, Provinciali e Comunali

2005

•
•
•

Cliente: Comune di Lecce
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Servizio di organizzazione contabile relativa all’avvio del Controllo di Gestione del
Comune.

2002 – 2004

•
•
•

Cliente: Regione Puglia
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Progettazione ed avvio del sistema integrato dei controlli
.

2002

•
•
•

Cliente: ARES – Regione Puglia
Ruolo ricoperto: Project Manager
Progetto: Assistenza alla predisposizione del Piano di riordino della Rete Ospedaliera

2009

2008

2007

2008

ERNST &YOUNG
(dal 2000 al 2002)

Progetto: Supporto nella definizione delle metodologie e delle procedure amministrativocontabili afferenti il ciclo attivo

Progetto: Sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche sul sistema informativocontabile

Progetto: Supporto nella definizione delle metodologie e delle procedure amministrativocontabili afferenti il ciclo passivo e la gestione cespiti

Progetto: Supporto per l’accertamento del deficit del settore sanitario della Regione Lazio

Principali progetti eseguiti:
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2001

2001

2001

2001

CONSIEL
(dal 1997 al 2000)
1997 – 2000

•
•
•
•
•
•

Cliente: ASL Pescara
Ruolo ricoperto: Consulente Senior
Progetto: Assistenza alla progettazione ed implementazione del sistema di controllo di
gestione
Cliente: ASL Enna
Ruolo ricoperto: Consulente Senior
Progetto: Assistenza alla progettazione ed implementazione del sistema di controllo di
gestione

•
•
•

Cliente: ASL Paola - Cosenza
Ruolo ricoperto: Consulente Senior

•
•
•

Cliente: AO Ciaccio Pugliese - Catanzaro

Progetto: Assistenza alla predisposizione dell’atto aziendale

Ruolo ricoperto: Consulente Senior
Progetto: Assistenza alla predisposizione dell’atto aziendale

Principali progetti eseguiti:

•
•

Ruolo ricoperto: Consulente Senior
Principali progetti / attività svolte:
PROVINCIA DI NAPOLI (2000)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
ARSAN CAMPANIA (2000)
Agenzia Regionale Sanitaria
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
progettazione del sistema di monitoraggio e controllo.
USL ROMA C (1998-1999-2000)
Unità Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
reingegnerizzazione dei processi amministrativi, riorganizzazione degli uffici Provveditorato e
Tecnico con la definizione delle procedure di approvvigionamento, logistica e gestione dei
beni mobili ed immobili.
ASL PALMI – RC (1998-1999-2000)
Azienda Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e introduzione della contabilità economico-patrimoniale, assistenza alla
redazione dello stato patrimoniale iniziale ed alla redazione del bilancio di esercizio,
definizione del processo budget e progettazione del sistema di reporting.
ASL LAMEZIA TERME – CZ (1999-2000)
Azienda Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e assistenza alla redazione del bilancio di esercizio.
ASL VIBO VALENTIA (1999-2000)
Azienda Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e assistenza alla redazione del bilancio di esercizio, riorganizzazione degli
uffici Provveditorato e Tecnico con la definizione delle procedure di approvvigionamento,
logistica e gestione dei beni mobili ed immobili.
ASL CROTONE (1999-2000)
Azienda Sanitaria Locale
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Analisi conoscitiva e assistenza alla redazione del bilancio di esercizio, progettazione del
modello di controllo di gestione ed implementazione della contabilità analitica.
USL MERANO OVEST – BZ (1999-2000)
Unità Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e ssistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
USL BRESSANONE – BZ (1999-2000)
Unità Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
progettazione del sistema di controllo di gestione ed implementazione della contabilità
analitica.
AO “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI” – REGGIO CALABRIA (1999)
Azienda Ospedaliera
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ed
alla redazione del bilancio di esercizio.
PROVINCIA DI LECCE (1999)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ed
alla redazione del prospetto di conciliazione.
ASL LOCRI – RC (1999)
Azienda Sanitaria Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
POLICLINICO DI CAGLIARI (1999)
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
progettazione del sistema di contabilità analitica.
REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA (1998-1999)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’implementazione del controllo di gestione presso le
Aziende Sanitarie.
AO “V. FAZZI” – LECCE (1998-1999)
Azienda Ospedaliera
Analisi conoscitiva e assistenza alla redazione del bilancio di esercizio, progettazione del
controllo di gestione.
REGIONE UMBRIA (1998-1999)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
presso l’AO di Perugia, l’ASL di Perugia e l’ASL di Città di Castello (PG), progettazione ed
implementazione della contabilità analitica.
PROVINCIA DI PALERMO (1998-1999)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ed
alla redazione del prospetto di conciliazione.
COMUNE DI VITERBO (1998)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ed
alla redazione del prospetto di conciliazione.
PROVINCIA DI SIENA (1998)
Amministrazione Locale
Analisi conoscitiva e assistenza all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale ed
alla redazione del prospetto di conciliazione.
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REGIONE CALABRIA – PROGETTO TELCAL (1997)
Amministrazione Locale
Formazione ed assistenza riguardo al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella
economico-patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
(dal 2003 – in corso)

Principali attività di docenza:
ROMA TRE (2014-in corso)
Docente al Master di Diritto dei Servizi Sanitari - Management e Coordinamento dei Servizi
Socio-Sanitari ed Educativi.
CORTE DEI CONTI (2015)
Docente al corso “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi: nuovi controlli sulle voci più significative del
bilancio e del Rendiconto – casi pratici”
ROMA TRE (2014-2015)
Docente al Master di Diritto dei Servizi Sanitari - Management e Coordinamento dei Servizi
Socio-Sanitari ed Educativi.
CEIDA (2011)
Docente al corso di formazione “Analisi, progettazione e implementazione di strumenti di
programmazione e controllo delle Aziende Sanitarie” per dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione.
CEIDA (2010)
Docente al corso di formazione “Modelli di programmazione strategica delle Aziende
Sanitarie” per dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.
CEIDA (2010)
Docente al corso di formazione “I sistemi di valutazione della performance” per dirigenti e
funzionari della Pubblica Amministrazione.
CEIDA (2009)
Docente al corso di formazione “I sistemi integrati di Pianificazione e Controllo” per dirigenti
e funzionari della Pubblica Amministrazione.
CEIDA (2009)
Docente al corso di formazione “Le leve dei processi decisionali” per dirigenti e funzionari
della Pubblica Amministrazione.
INPDAP (2006)
Attività di docenza rivolta ai dirigenti e funzionari coinvolti nel processo di implementazione
del DPR 97/03.
Fondazione CARISAP (2006)
Docente al corso di formazione relativo a “Controllo di Gestione” per Amministratori e
Dirigenti del Territorio.
CEIDA (2006)
Docente al corso “Processo budgettario e contabilità economica aziendale nelle Aziende
sanitarie”.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE (2006)
Docente al corso di alta formazione in “Governo e Direzione degli Enti Locali”: Il Piano
Esecutivo di Gestione.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE (2006)
Docente al corso di alta formazione in “Governo e Direzione degli Enti Locali”: Il Collegio dei
Revisori.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE (2005)
Progettazione ed organizzazione Corso di Alta Formazione in Control Management,
nell’ambito del quale sono state svolte le seguenti giornate di docenza:
•
“I sistemi di analisi e contabilità dei costi”, 4 e 5 marzo 2005;
•
“Project Management e Control”, 8 e 9 aprile 2005;
•
“Il sistema di reporting”, 22 e 23 aprile 2005;
•
“I controlli operati dal Collegio dei Revisori”, Master Interfacoltà sulle Amministrazioni
Pubbliche dell’Università di Foggia, 15 aprile 2005.
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, SEDE REGIONALE
DELLA PUGLIA – BARI (2004)
Docente al corso di formazione “La gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni:
Metodologie ed indicatori per la valutazione dei dirigenti e per il controllo di gestione”, IV
corso di aggiornamento per il personale dirigente ed equiparato degli enti locali.
MASTER INTERFACOLTÀ SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELL’UNIVERSITÀ DI
FOGGIA (2004)
Docente al corso di formazione “Dal sistema amministrativo-contabile al Controllo di
gestione” e “Gli strumenti del controllo di gestione: il sistema di reporting”.
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (2004)
Docente al corso di formazione “Gli strumenti del Controllo di Gestione”, destinato ai
Dirigenti della Regione Puglia.
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA (2002- 2004)
Docente presso la cattedra di Economia delle Aziende ed Amministrazioni pubbliche.
MASTER INTERFACOLTÀ SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELL’UNIVERSITÀ DI
FOGGIA (2003)
Docente al corso di formazione “I controlli operati dal Collegio dei Revisori”.
LUISS MANAGEMENT (2003)
Docente al corso di formazione “Il controllo e la gestione amministrativa-contabile dell’Ente
Locale – Controllo di Gestione”.
LUISS MANAGEMENT (2003)
Docente al corso di formazione “Il controllo e la gestione amministrativa-contabile dell’Ente
Locale – Attività di Revisione”.
REGIONE LAZIO (2003)
Intervento al Corso Concorso per la Dirigenza della Regione Lazio, organizzato dall’IRFOD,
sugli argomenti:
- IL BILANCIO DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE;
- RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pianificazione strategica, progettazione/project management, studi di fattibilità, progettazione
orgatizzativa e di sviluppo, analisi costi-benefici, disegno e implementazione di strumenti di
valutazione, misurazione delle performance (KPI), sistemi informativi.

Altre competenze

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati personali

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce n. 1567 in data 11/09/2006 e al Registro dei
Revisori Contabili al n. 143183 con DM del 17/04/2007 pubblicato nella GU n. 34 del 27/04/2007;
Iscritto all’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi E Finanziari (ANDAF), Gruppo di
Lavoro Sanità e Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA);
Docenza e formazione: organizzazione contabile e controllo di gestione;
Relatore in congressi e seminari sui temi contabili e organizzativi in ambito sanitario;
Realizzazione di piani industriali per riportare un Sistema Sanitario in equilibrio economico e
riequilibrare l’assistenza erogata;
Valutatore Sistemi di qualità;
Assessment, progettazione ed implementazione di sistemi di analisi di rischi operativi e finanziari;
Valutazione della qualità delle procedure amministrativo contabili in ambito pubblico;
Realizzazione ed organizzazione di sistemi per la contabilità economica, finanziaria e
patrimoniale e di rendicontazione di enti pubblici;
Analisi contabile e revisione di bilanci di enti pubblici e aziende di pubblico servizio;
Analisi e ricognizione delle posizioni finanziarie attive e passive, riconciliazione del debito e
definizione di procedure a supporto della gestione e del monitoraggio del contenzioso;
Implementazione di sistemi di audit e di controllo interno in ambito pubblico;
Strutturazione di progetti di business process reengineering;
Analisi dei modelli di gestione dei servizi pubblici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 30/10/2018
Antonio Corrado
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