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Informazioni personali 
Nome / Cognome  

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Alberto PROIA 
  

 
 
  
 

Marzo 2019 – M aggio 2022

In staff al  S i n d a c o  

Principali attività e responsabilità Presidente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ex D.Lgs 150/2009. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ariccia  

   Tipo di attività o settore Ente Locale 

Date Da Novembre 2018 (Incarico rinnovato in data 1/12/2021) 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al  Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Presidente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ex D.Lgs 150/2009. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Caserta  S.Anna e San Sebastiano di rilievo nazionale. 

   Tipo di attività o settore Sanità 

Date Da Luglio 2018 (Incarico rinnovato in data 7/12/2021) 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al  Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) monocratico ex D.Lgs 150/2009. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS-Istituto Nazionale Tumori- G. Pascale - Napoli 

   Tipo di attività o settore Sanità 

Date Da Ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio e Valutazione 

Principali attività e responsabilità    Monitoraggio  e Valutazione  dei  progetti  di  Cooperazione  internazionale,  in  partenariato,  dal  2003,  con 
l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini (Delibera n° 999/05/03). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ONG VPM – Voci di Popoli del Mondo – dal 1988 idonea Ministero Affari Esteri (MAE) e dal 2016 in 
elenco AICS (Legge 125/14). 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Novembre 2013 – Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al  Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Componente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ex D.Lgs 150/2009. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale – Viterbo 

Tipo di attività o settore Sanità 
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Date Febbraio 2015 – Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Commissario Straordinario 

Principali attività e responsabilità    Collabora  con la Direzione  aziendale in tema  di  controllo  interno assicurando  il  supporto  diretto per le 
tematiche  relative  all’anticorruzione  e  alla trasparenza,  secondo  le  metodologie  dell’internal  auditing  e 
del risk management. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale – RM A 

Tipo di attività o settore Sanità 

Date Maggio 2013 – Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Commissario Straordinario 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del  progetto di modello di Governance e Controllo  Interno,  che soddisfi il D.Lgs 231/2001  
sulla  responsabilità  amministrativa,  le  norme  anticorruzione  L  190/2012  e  le  norme  sulla  trasparenza 
D.Lgs 33/2013. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale – Viterbo 

Tipo di attività o settore Sanità 

 
Date Aprile 2010 – Dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Delegato per la Funzione di “Internal Auditing” e responsabile del progetto di adeguamento al D.lgs 
231/2001 sulla responsabilità degli Enti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

 
Date Maggio 2009 - Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Presidente ed al Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Dirigente  del  Servizio  “Rapporti  con  AdEPP”  (che  cura  i  rapporti  con  l’Associazione  degli  Enti 
Previdenziali Privati (AdEPP) e con le altre Casse di previdenza privatizzate) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) - Roma 

Tipo di attività o settore Previdenza 

Date Gennaio 2008 – Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Presidente 

Principali attività e responsabilità Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 e Dirigente della Funzione di “Internal 
Auditing” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) - Roma 

Tipo di attività o settore Previdenza 

Date Novembre 2006 – Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti In staff al Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Dirigente del Settore “Programmazione, Controllo ed Internal Auditing” 
Responsabile del progetto di adeguamento al D.lgs 231/2001 sulla responsabilità degli Enti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) - Roma 
Previdenza 

Date Gennaio 2003 – Ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Dipartimento dell’Innovazione 

Principali attività e responsabilità • Predisposizione del “Bilancio di Mandato” ENPAM relativo alla Legislatura 2000-2005 
• Analisi e proposta di un sistema integrato di Controllo Interno relativo a: 

➢ Valutazione e controllo strategico 
➢ Budget e controllo della gestione 
➢ Valutazione dei dirigenti 
➢ Controlli di regolarità amministrativa e contabile 

• Proposte di rinnovamento interno della Fondazione ENPAM che hanno portato alla costituzione 
del Dipartimento dell’Innovazione 
• Coordinamento del progetto per il sistema di accoglienza Enpam (call center, portale, f.office) 
• Messa a punto del relativo bando di gara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) - Roma 

Tipo di attività o settore Previdenza 
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Date Marzo 2001 - Dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente del Servizio Produzione Software 

Principali attività e responsabilità Progettazione e sviluppo delle Procedure di Gestione della Previdenza / Metodologie di Project 
Management e di coinvolgimento e motivazione del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENPAM (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri) - Roma 

Tipo di attività o settore Previdenza 

 
Date Giugno 2000 – Marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Sistema informativo interno richiesto per gli adempimenti previsti dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIOA SpA (Società Organismo di Attestazione) 

Tipo di attività o settore Certificazione e Conformità 

 
Date Maggio  2000 – Gennaio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio interventi di ricostruzione post-terremoto Regione Umbria / Progetto di trading online 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIM SpA / INTERFIN SIM 

Tipo di attività o settore ICT 

 
 

Date Maggio 1999 - Maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Studio del nuovo sistema informativo e conseguente proposta riorganizzativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

 
Date Marzo 1999 - Novembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente dell’Amministratore Delegato 

• relazioni esterne qualificate 
Principali attività e responsabilità • istruttoria opportunità imprenditoriali e di partnership societari 

• coordinamento dello sviluppo delle strategie del gruppo 
• monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani di sviluppo del gruppo 
• progetti di ricerca industriale e valere sui finanziamenti del FRA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo AKROS (AKROS, DATA MANAGEMENT, TECHSO, SOPIN) 

Tipo di attività o settore ICT 

 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

Maggio 1997 -  Febbraio 1999 
Consulente 

Principali attività e responsabilità • Predisposizione di proposte, studi, piani strategici, progetti ed interventi di valutazione e 
monitoraggio,  anche in  ambito di  iniziative  dell'Unione Europea  presso  la  Fondazione 
FORMIT 

 
• Realizzazione,  su  incarico  del  Ministero  di  Grazia  e Giustizia,  dello  Studio  di  fattibilità 

della  Rete  Integrata  Giustizia,  con  predisposizione  dei  relativi  documenti  di  gara  in 
conformità con le norme nazionali ed europee 

 
• Collaborazione, nell'ambito di  una perizia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, all'analisi  dei 

piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva 
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• Realizzazione,  su incarico  del  Ministero  di  Grazia  e Giustizia,  di  Studi  di fattibilità  delle 

procedure  esecutive  immobiliari  e mobiliari,  con   predisposizione dei  relativi  documenti 
di gara in conformità con le norme nazionali ed europee 

 
• Progettazione ed erogazione, su incarico dell’INAIL, di un corso su “Tecniche di 

formazione a distanza” 
 

• Studio di fattibilità, valutazione e monitoraggio di sistemi informativi di aziende operanti  
nel settore finanziario (Money Broker e SIM) 

 
• Monitoraggio, secondo la metodologia ESA, su incarico della RAI, del progetto relativo 

alla produzione radiofonica RAI 
 

• Valutazione,  su  incarico  della  RAI,  del  progetto  di  un  nuovo  programma  televisivo 
imperniato sull’utilizzo di tecnologie innovative 

 
Date Gennaio 1996 – Aprile 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Manager 
 

Principali attività e responsabilità  Responsabile  per  il  Centro  Sud  del  mercato  del  software  con  il  coordinamento  di  risorse  tecnico- 
commerciali interne IBM e di terze parti (Agenti software IBM) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 
 
 
 

Date 1994 - 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Manager 

Principali attività e responsabilità  Nell'ambito  dell’unità  europea  IBM  "GIS  and  ENVIRONMENT  SOLUTION  UNIT"  ha  coordinato  per 
l'Italia,  oltre  al  settore  "Ambiente",  anche  il settore  "GIS",  per  l'utilizzo di  sistemi  di  cartografia 
informatizzata per la gestione del territorio e delle reti tecnologiche /  elettriche /  di telecomunicazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 

 
Date 1991 - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Manager 

Principali attività e responsabilità     Responsabile per il settore "Ambiente" di IBM SEMEA. Coordinamento di varie proposte e progetti tra   
i quali: 

 
 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 

• Centro servizi telematico per la qualità ambientale delle piccole e medie imprese della 
Regione Abruzzo  (Finanziamento CEE ENVIREG) 

• Master Plan del Mare Adriatico con relativo modello di valutazione degli interventi di 
risanamento 

• ENSIS progetto internazionale (Italia-Norvegia)  approvato  nell'ambito  del  G7  relativo 
ad un sistema telematico di controllo e gestione dei rischi ambientali 

Date 1987 - 1991 

 
Lavoro o posizione ricoperti Manager 

Principali attività e responsabilità Nominato  Capo  Sistemi  Informativi  Gestori  TLC,  ha  ricoperto  la responsabilità di  management  dei 
rapporti IBM con i seguenti clienti: IRI, ITALSTAT, ITALCABLE, SARIN, STET, SIDAC, TELESPAZIO 
In tale ambito ha tra l'altro coordinato il progetto congiunto IRI/IBM per la diffusione delle tecnologie  
informatiche e di telecomunicazione all'interno delle aziende del gruppo IRI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 
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Date 1982  - 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile nel settore marketing/commerciale 

Principali attività e responsabilità 1982-84: Quale specialista di marketing TLC collabora a progetti e trattative nell'area delle reti e dei  
servizi di telecomunicazione 

: Rappresentante commerciale IBM presso: AMM. PT., ITALCABLE, SARIN, TELESPAZIO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 

 
Date 1970  –  1982 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a Team di Progetto 

Principali attività e responsabilità Partecipazione a vari progetti tra i quali: 
• Progetto "Perdasdefogu" relativo alla intercettazione con aerei pilotati; 
• Progetto "Banco Posta " dell'AMM.PT; 
• Progetto CCR (Controllo carri) delle Ferrovie dello Stato; 
• Progetto EURONET- reti X25 (Responsabile per l'Italia) 
• Progetto Videotex (Prime realizzazioni in Italia presso  l'AMM.PT. e la soc. SARIN). 

In data 1/11/1970 è assunto dalla IBM ITALIA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM 

Tipo di attività o settore ICT 
 

 
Ulteriori Esperienze 

Professionali 
 
 

Data 2018 

Principali attività e responsabilità Membro dell’AIV (Associazione di Valutazione Italiana) e componente dei gruppi tematici Performance 
nella P.A. e  Università e Ricerca 

 
 

Data 2017 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Data 

Iscritto  nell’albo degli “Esperti e Collaboratori” dell’AGENAS, anche nella nuova area “Analisi, 
monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie”. 

 
Iscritto nell’albo degli “Esperti e Collaboratori” dell’AIFA per l’area Informatica. 

 
2016 

Principali attività e responsabilità Iscritto  nell’albo degli “Esperti e Collaboratori” dell’AGENAS, nelle aree “Economico / Gestionale – 
Giuridico / Amministrativa e della Formazione Manageriale / Trasparenza ed integrità dei servizi 
sanitari”. 

 
Data 2012 

Principali attività e responsabilità Incaricato dalla Fondazione ENPAM dell’analisi di un sistema integrato di gestione del rischio 

Data 2004 

Principali attività e responsabilità Relatore  presso  la  FAO  al  convegno  “Internaltional  Programme  for  non-G8  Countries  on  the  
Management of Public Procurement of Technologies in the ICT and Healthcare Areas " 

Data 1999 

Principali attività e responsabilità Partecipazione  in   qualità   di  esperto  informatico   alla   commissione   di   valutazione   del  Sistema 
Informativo trasfusionale della Regione Lazio 
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Dal 2014 collabora con la Fondazione Internazionale D’Amato Onlus per gli aspetti relativi al 
settore dell’informatica, della gestione progetti e per gli adempimenti relativi alla compliance.



Data 1998 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro del Ministero dell’Industria sul “Commercio elettronico” 
Consulente  del  Ministero  della  Sanità  sul  tema  delle  interferenze  elettromagnetiche  causate  dalla 
telefonia cellulare 
Consulente per l’informatica della FIMMG (Federazione italiana medici di famiglia) 

Data 1995 

Principali attività e responsabilità Membro dell'UNINFO per l'informazione geografica (CEN TC 287 e ISO TC 211) 
Consulente tecnico del Giudice del Tribunale di Roma (Civile, Penale e Militare) 

Data 1994 

Principali attività e responsabilità Membro   del   CDTI   (Club   Dirigenti   Tecnologie   dell'Informazione)   parte   della   FIDA   INFORM 
(CONFINDUSTRIA)  

Date  
 

Principali attività e responsabilità 

1990  - 1994 
Collaborazione con lo IEFE - Università Bocconi - sulle "Problematiche e tecnologie dell'Informazione 
nel Comparto Ambientale " (Progetto OPTICA) 
Collaborazione con Enciclopedia Agraria Italiana (REDA) per le voci relative all'informatica 

Date 1972  - 1982 

Principali attività e responsabilità Collaborazione  con  l'Istituto  di  costruzioni  idrauliche  dell'Università  di  Roma  in  studi  di  modelli 
idrologici e di ottimizzazione di reti idriche 

Date 1971  -  1979 

Principali attività e responsabilità Assistente presso l'Istituto di Matematica dell'Università di Roma 

Data 1970 

Principali attività e responsabilità Borsista presso l'Istituto di Fisica dell'Università di Pavia 

Istruzione e formazione 
         Data    2018/2019/2020 

Titolo della qualifica rilasciata   Partecipazione a tre edizioni del progetto nazionale ECCO (Evaluation Campus & Community) 
del Dipartimento della   Funzione Pubblica, attuato dalla Università di Bari  per la formazione ed 
aggiornamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture tecniche di supporto in 
materia di misurazione e valutazione della performance.  

 
Data 2018/2019 

Titolo della qualifica rilasciata    Partecipazione  alla Scuola Nazionale AIV per la Valutazione delle Performance nelle Pubbliche 
Amministrazioni, accreditata  

            Data      2017 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di formazione di II livello e di addestramento in : 
"Analisi, misurazione e valutazione delle performance delle aziende sanitarie per le componenti         
economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica, 
della qualità, sicurezza ed esito delle cure". 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AGENAS – Agenzia Nazionale per I Servizi Sanitari Regionali 

Data 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma 

Data 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Matematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale  

Università di Roma 

110/110 

Data 1970 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale 

Università di Roma 

109/110 
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