
 
 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 
 

Nome 
Cognome 

 DANIELA 
RUNCI 

Indirizzo   
Tel.   
Fax   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

   
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  
Soggetto Contraente  Gruppo Consiliare M5S 

Beneficiario del contratto  Gruppo Consiliare M5S 
Posizione  Dipendente 

Ambito tematico  Task Force Sanità 
Ruolo  Staff 

Attività svolta  Acquisizione, verifica ed elaborazione dei flussi informativi sanitari e 
dei flussi economici/finanziari riconducibili all’ambito sanitario. 
Analisi dei casi studio e riconducibilità degli stessi alla normativa in 
vigore ed evidenziazione di illeciti o incongruenze. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Da Aprile 2014 
 
 
 

Soggetto Contraente  DMN S.r.l. 
Beneficiario del contratto  DMN S.r.l. 

Posizione  Consulente 
Ambito tematico  Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Ruolo  Project Manager 
Attività svolta  Controllo del corretto sviluppo dei Procedimenti Amministrativi 

interessanti i clienti DMN 
Gestione delle problematiche emergenti, dei gap informativi ed 
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elaborazione delle soluzioni volte alla definizione del favorevole 
completamento degli Atti Amministrativi inerenti le liquidazioni dei 
crediti vantati dai clienti DMN 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Giugno 2012 – Marzo 2014 
 
 
 

Soggetto Contraente  Casa di Cura Nuova Villa Claudia S.p.A. 
Beneficiario del contratto  Casa di Cura Nuova Villa Claudia S.p.A. 

Posizione   Dirigente a contratto 
Ambito tematico  Direzione Amministrativa 

Ruolo  Direttore Amministrativo 
Attività svolta  Definizione e riqualificazione dei processi amministrativi interni 

all’azienda 
   Esplicitazione ed elaborazione del sistema informativo a 

supporto ed alimentazione del sistema informatico esistente 
 Esplicitazione dei canali di acquisto: analisi delle procedure di 

acquisto delle risorse. Elaborazione dei processi di acquisto, 
regolamentazione dei rapporti sottostanti interni e con i 
fornitori. In particolare: 
- Spesa farmaceutica 
- Materiale di consumo Diagnostica per Immagini 
- Materiale di consumo Laboratorio Analisi 
- Acquisto servizi di manutenzione 

Pianificazione delle attività, delle risorse e dei processi inerenti la 
verifica dell’accreditamento sanitario presso la Regione Lazio: 

- Analisi delle risorse disponibili, verifica delle carenze 
esistenti, progettazione, e pianificazione delle attività volte a 
colmare i gap esistenti 

- Pianificazione del riallineamento dei requisiti strutturali 
- Gestione della piattaforma informatica per l’Accreditamento 

online presso la Regione Lazio 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Gennaio 2011 – Maggio 2011 
 
 

   
Soggetto Contraente  AUSL Roma E 

Beneficiario del Contratto  AUSL Roma E 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Acquisto prestazioni sanitarie 
Ruolo  Direzione di U. O. Semplice Dipartimentale 

Attività svolta 
 
 
 
 
 
 
 

 Analisi e revisione dei processi di acquisto delle prestazioni sanitarie, 
rielaborazione delle procedure di acquisto attraverso lo sviluppo 
dell’uso ed interazione dei Sistemi Informativi Regionali. 
Implementazione della razionalizzazione definita. Nel particolare: 

- Acuti (SIO) 
- Pronto Soccorso (SIES) 
- Riabilitazione post-acuzie (SIO: RAD-R) 
- Lungodegenza medica (SIO) 
- RSA  

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Daniela RUNCI 

  

  

 



 
 
 
 

- Hospice 
- Specialistica Ambulatoriale (SIAS) 
- Ex art 26 
- Riabilitazione territoriale 
- Salute mentale 

 
Analisi dei flussi informativi disponibili presso gli erogatori di 
Lungodegenza medica, RSA ed Riabilitazione ex art 26 per lo sviluppo 
e l’integrazione nel Sistema Informativo Regionale in corso di sviluppo. 
Completamento dei procedimenti di liquidazione delle prestazioni 
sanitarie sul Sistema Informativo Contabile Aziendale. 
Supervisione e controllo dei costi per l’acquisto prestazioni dalla Rete 
dell’Accreditato. 
Analisi e controllo del credito derivante dall’Accreditato sul S.I.R.A.P 
(Sistema Regionale dei Pagamenti): 

- Credito autorizzabile 
- Clausole ostative al pagamento 
- Definizione del contenzioso 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Novembre 2008 – Dicembre 2010 
 
 

 
Soggetto Contraente 

  
AUSL Roma E 

Beneficiario del Contratto  AUSL Roma E 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Sistemi di pagamento dei fornitori 
Ruolo  Dirigente U.O. Semplice 

Attività svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analisi dei flussi informativi inerenti la contabilità dei fornitori al fine 
di definire una razionalizzazione del debito residente nel sistema 
contabile definendo il debito effettivo a carico dell’Azienda. 
Progettazione e controllo delle attività volte alla realizzazione della 
Cartolarizzazione del debito. 
Partecipazione alla commissione presso la Regione Lazio per la 
progettazione dei sistemi di remissione del debito sanitario attraverso 
lo studio e la realizzazione di un Sistema Informativo Regionale quale 
integrazione dei Sistemi Informativi Contabili delle singole Aziende 
Sanitarie. (SIRAP) 
Analisi dei flussi di Tesoreria per il controllo delle entrate e la 
programmazione dei pagamenti: 

- Elaborazione di Report verso la Direzione Aziendale 
- Elaborazione di Report verso la Regione Lazio per la 

definizione di rimesse finalizzate 
Implementazione delle procedure di riscontro, reportistica e gestione 
dei flussi informativi con i fornitori e la Regione Lazio, coordinamento 
del personale operativo. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Gennaio 2006 – Novembre 2008 

 
 

Soggetto Contraente 
  

AUSL Roma E 
Beneficiario del Contratto  AUSL Roma E 

Posizione   Dirigente a contratto 
Ambito tematico  Acquisto prestazioni Tecnico professionali 

Ruolo  Project manager 
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Attività svolta  Membro della Commissione di valutazione degli appalti aziendali di 
prestazioni professionali, valutazione delle professionalità, delle griglie 
di analisi ed aggiudicazione delle gare. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Gennaio 2007 – Dicembre 2010 

   
Soggetto Contraente  AUSL Roma E 

Beneficiario del Contratto  AUSL Roma E 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Contabilità e Bilancio 
Ruolo  Dirigente U.O. Semplice 

Attività svolta 
 

 Progettazione e coordinamento del processo di Circolarizzazione del 
debito aziendale derivante dall’Accreditato. 
Progettazione e coordinamento dei processi Interaziendali ed aziendali 
nell’ambito dell’Accordo sul pagamento delle prestazioni sanitarie 
(AIOP 2006 – 2008): 

- Coordinamento e riscontro delle attività di fatturazione con 
gli accreditati. 

- Riorganizzazione dei processi di gestione delle procedure 
amministrative inerenti la liquidazione ed il controllo del 
fatturato del settore Accreditato privato. 

- Riorganizzazione, gestione e supervisione del contenzioso 
emergente dalle attività legate alle strutture erogatrici di 
prestazioni sanitarie accreditate e non. 

 
Periodo svolgimento 

dell’attività 
 Gennaio 2006 – Novembre 2008 

 
Soggetto Contraente 

  
AUSL Roma E 

Beneficiario del Contratto  AUSL Roma E 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Gestione contabilità clienti 
Ruolo  Dirigente U.O. Semplice 

Attività svolta 
 

 Analisi del sistema di contabilizzazione dei flussi di cassa dei CUP, 
revisione della gestione delle Casse, implementazione, avvio e controllo 
delle routine del software di gestione degli incassi: 
Proceduralizzazione dei flussi di cassa e dei riscontri degli ammanchi. 
Formazione e coordinamento degli operatori addetti al controllo degli 
incassi. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Novembre 2005 – Settembre 2006 
 
 

 
Soggetto Contraente 

  
AUSL di Viterbo 

Beneficiario del Contratto  AUSL di Viterbo 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Contabilità Generale 
Ruolo  Dirigente U.O. Semplice 

Attività svolta 
 

 Analisi dei dati e dei flussi informativi contabili orientati alla chiusura 
del Bilancio di esercizio. 
Supporto all’elaborazione del Budget di Azienda e di Amministrazione. 
Coordinamento dei processi di Cartolarizzazione del debito aziendale. 
Implementazione, avvio e controllo delle procedure di importazione 
automatica sul sistema contabile dei dati di incasso dei CUP 
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Implementazione delle procedure di riscontro, di reportistica, e dei 
flussi informativi con Regione Lazio ed i fornitori, coordinamento del 
personale operativo 
Regolamentazione ed avvio della fatturazione e dei rapporti di 
pagamento con i clienti del Centro Trasfusionale 
Docente di Economia Aziendale Applicata preso la Facoltà di Medicina 
Università La Sapienza. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Ottobre 2003 – Novembre 2005 
 
 
 

Beneficiario del Contratto  AUSL di Viterbo 
Posizione   Dirigente a contratto 

Ambito tematico  Contabilità Analitica 
Ruolo  Project manager 

Attività svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analisi, revisione ed implementazione dei processi organizzativi dei 
servizi di approvvigionamento dell’Azienda e delle interconnessioni 
con i servizi aziendali. 
Analisi e verifica dei flussi di alimentazione della contabilità analitica 
Sviluppo e coordinamento dei flussi di rendicontazione delle 
prestazioni intermedie. 
Analisi dei processi, dei flussi informativi e rendicontazione sui 
procedimenti A.R.P.A.. 
Revisione dei flussi dei dati di spesa delle articolazioni ARPA Lazio. 
Rendicontazione presso l’ARPA Lazio. 
Verifica e coordinamento del personale impiegato nei flussi di 
alimentazione e sviluppo del sistema premiante. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Ottobre 2000 – Settembre 2003 
 
 

   
 

Soggetto Contraente 
  

Università di Tor Vergata 

Beneficiario del Contratto  Istituto Superiore di Sanità 
Posizione   Consulente 

Ambito tematico  Controllo di Gestione 
Ruolo  Project assistant 

Attività svolta  Redattore delle linee guida per l’implementazione della Contabilità 
Analitica presso l’Istituto Superiore di Sanità 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Settembre 1999 – Settembre 2000 
 

   
 

Soggetto Contraente 
  

Deltapol S.c.a.r.l.p.Az. 

Beneficiario del Contratto  Deltapol S.c.a.r.l.p.Az. 
Posizione   Dipendente 

Ambito tematico  Risorse Umane 
Ruolo  Responsabile amministrativo 

Attività svolta  Responsabile gestione economico finanziaria dell’Area Personale 
Membro del C.d.A. 
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Coordinamento della routine operativa e rendicontazione presso il 
C.d.A. 
Referente sui flussi informativi delle risorse umane 
Controllo del timbrato, definizione e valorizzazione dello stipendio. 
Redazione della reportistica inerente le valorizzazioni economiche delle 
risorse umane. 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Gennaio 1996 – Settembre 2000 
 
 
 

 
Soggetto Contraente  Detector S.r.l. 

Beneficiario del Contratto  Detector S.r.l. 
Posizione   Dipendente 

Ambito tematico  Contabilità 
Ruolo  Responsabile Amministrativo 

Attività svolta  Responsabile Contabilità gestionale 
Tenuta dei libri contabili 
Controllo e coordinamento dei tetti di spesa. 
Definizione dei budget per settori. 
Rendicontazione presso la Direzione 

Periodo svolgimento 
dell’attività 

 Settembre 1992 – Ottobre 1994 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Novembre 2012 

• O.A.M.  
 Abilitazione all’Albo dei Mediatori Creditizi O.A.M. 

 
• Date (2007 – 2008) 

• Asclepion 
 

• Date (2003 – 2004) 
• Università L. Bocconi 

 
• Date (2004) 

• Università L. Boccconi 
 

• Date (2002) 
• Università L. Bocconi 

 
• Date (2000) 
• Offnet S.r.l. 

 
• Date (1999) 

• AUSL Roma C 

 Percorso di formazione per dirigenti dell’area contabilità delle aziende sanitarie 
e ospedaliere – Gestire con efficacia il F.S.R.                            

Master in management delle aziende sanitarie 

 

Il Sistema Bilancio nelle aziende sanitarie 

 

Corso di perfezionamento di General Management in Sanità 

 

Corso programmazione linguaggi C, V.B., SQL, HTML, ASP 
 

Stage per l’elaborazione della soddisfazione degli utenti e programmazione 
interventi manageriali 

 
• Date (1999) 

• II Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata 

  
Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni 
Internazionali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  -Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione 

orale 
 scolastico 

 
INTERESSI 

 
 Snowboard, motociclismo, yoga, giardinaggio, bicicletta, lettura, 

cinema, cinofilia 

 
PATENTI  A - B 
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