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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO 
 

   VIA DELLE STELLE 50, 02100 RIETI 
0746271609    3311984904       

info@pec.asl2abruzzo.it 
 

 

  Data di nascita  28/01/1957 

  Nazionalità Italiana 
 

PRINCIPALI MANSIONI E  
RESPONSABILITA’ 

 
DIRETTORE GENERALE DELLA ASL2 ABRUZZO 
 
 

 NOME E INDIRIZZO DEL DATORE    Asl Lanciano Vasto Chieti 
 DI LAVORO     via Martiri Lancianesi, 17/19  66100 Chieti  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 01/01/1983 al 30/09/1992 vincitore di borse biennali e di un contratto triennale didattico e scientifico 
presso l’Università L.Bocconi di Milano. 
 
Dal 01/011987 Docente Ufficiale della Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano 
 
Dal gennaio 1994 Docente Senior presso la stessa SDA Bocconi 
 
Nel 1993, vincitore del concorso per Ricercatore di economia Aziendale presso l’Università     L. Bocconi 
di Milano 
 
Dal 1997 al 2001 Ricercatore confermato nel raggruppamento PO2A  presso l’Università L. Bocconi 
( dimissioni volontarie da ricercatore confermato a decorrere dal 31/05/2001) 

 
Dal 1997 al 31/05/2001 qualifica di docente senior presso la Scuola di Direzione Aziendale e 
coordinatore del corso di perfezionamento COGEMSAN di SDA Bocconi ( corso di General 
management in sanità) 
 
Dal 01/06/2001 al 31/12/2009 titolare di contratto a tempo determinato / scadenza naturale il 31/12/2011 
presso la Scuola di Direzione aziendale (SDA) dell’Università Bocconi di Milano – Qualifica di docente 
senior e incarico di Direttore dell’Executive Master in management delle aziende sanitarie (EMMS); 

 
Per oltre 15 anni, nominato in qualità di membro, coordinatore e presidente del Nucleo di valutazione 
presso numerose aziende sanitarie italiane tra cui: la ASL di Rimini, ASL di Avezzano-Sulmona, il 
Policlinico Sant’Orsola di Bologna, la Asl di Lecce, l’azienda Ospedaliera di avellino, l’Ospedale San 
Giovanni di Roma, l’Ospedale Cardarelli di Napoli, l’IRCCS Burlo – Garolfo di Trieste 
Dal novembre 2005 al tutto il 2009 è stato presidente del NAV dell’azienda USL di Rieti; 

 
Nel 2009 inserito nella lista degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende Sanitarie Locali 
della Regione Lazio; 

 
Dall’01/01/2010 al 31/12/2012 nominato dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo Direttore 
generale della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti; 
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Nel 2011 inserito nella lista degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali 
della Regione Emilia Romagna; 

 
Dal 18/01/2013 a tutt’oggi nominato Direttore generale della ASL2 Lanciano Vasto Chieti con delibera di 
Giunta Regionale n° 24. 

 
 
  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Laurea in Economia Aziendale conseguita nell’anno 1982  presso l’ Università L. 
Bocconi di Milano 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUA  MADRE  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

 
  

ALTRE COMPETENZE International Teachers Programme (ITP)  frequentato nel 1985 presso HEC-ISA Parigi della durata di 
40 giorni e valutazione finale di idoneità; 
 
Incarico di professore a contratto ai sensi dell’art. 25 DPR 382/80 dell’A.A. 1988/89 all’A.A. 1993/94 
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Parma e presso la facoltà di 
economia e Commercio dell’Università Bocconi di Milano ( non in contemporanea nei due atenei citati);
Disciplina: ragioneria Pubblica a Parma ed economia delle amministrazioni Pubbliche presso la 
Bocconi; 
 
Incarico di Professore per dli A.A. 1996/97 e 1997/98 presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Teramo – Diploma Universitario di economia e amministrazione d’Impresa; 
Disciplina: Ragioneria Generale e Applicata; 
 
Dal 1984 a tutto il 2009 intensa attività di docente ( stimabile in oltre 200 ore di attività didattica d’aula), 
progettazione e coordinamento nell’ambito di numerosissime iniziative formative post-esperienza, 
prevalentemente presso SDA BOCCONI, su tematiche inerenti i sistemi di governance, gestione e 
controllo di aziende pubbliche in generale e delle Aziende Sanitarie pubbliche nello specifico; 
 
Dal 1993 al 2009  docente ufficiale dei corsi di perfezionamento Corgesan ( Corso di Organizzazione e 
gestione in sanità rivolto ai laureati in discipline mediche e sanitarie) e Cgemsan ( Corso di general 
Management in sanità rivolto ai laureati in discipline economiche e sociali) dell’Università Bocconi; 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

“Il Controllo di Gestione nelle organizzazioni professionali complesse : il caso della sanità”, in AA.VV
La programmazione e il controllo nelle strutture sanitarie pagg. 50-83 Mc Graw-Hill , Milano 1988; 
 
“ La determinazione dei valori nel sistema di contabilità analitica”, in il controllo economico nelle
aziende sanitarie a cura di E. Borgonovi, pagg. 141-194 eGEA, Milano 1990; 
 
“ Il ruolo delle esperienze nella diffusione della cultura manageriale in sanità “, in MECOSAN , 78-80 , 
Sipis, Roma, 1992; 
 
“ Il Budget: una risposta alla crescita di complessità del Sistema sanitario “, in MECOSAN, 5, 24-35, 
SIPIS, ROMA, 1993; 
 
“ L’Introduzione dei sistemi gestionali nelle aziende sanitarie della regione Emilia- romagna, prima 
fase: la contabilità per centri di costo”, in MECOSAN, 9, 104-113, SIPIS, Roma, 1994; 
 
“ Prime riflessioni sui sistemi di contabilità economica nel Servizio sanitario Nazionale”, ( CON E.
Anessi Pessina) in MECOSAN, 10:8-11, SIPIS, Roma, 1994 
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PUBBLICAZIONI 
(SEGUE) “ Prime riflessioni sui sistemi di contabilità economica nel Servizio sanitario Nazionale”, ( CON E.

Anessi Pessina) in MECOSAN, 10:8-11, SIPIS, Roma, 1994 

“ Un impianto legislativo per l’assetto istituzionale, organizzativo e finanziario dei sistemi socio sanitari
regionali”, ( con E. BORGONOVI et altri) in MECOSAN, 11:39-55, SIPIS, Roma, 1994; 

“ L’introduzione di un sistema di classificazione delle prestazioni e dei servizi sanitari”, ( con altri) in 
MECOSAN, 12: 46-66, SIPIS, ROMA, 1994; 

“ Gruppi di attività omogenee nella gestione di un servizio di igiene pubblica: proposta di criteri ed
indicatori”, (con altri) in atti del 36° Congresso Nazionale S. IT. I., Alghero, 1994; 

“ L’applicazione della metodologia dei gruppi di attività omogenee nei servizi di igienepubblica: il caso
della Usl 4 di Olbia” (con altri) in MECOSAN, 13: 96-107, SIPIS, Roma, 1995; 

“ A Comparison Between the DRG classificazion System and  the GAO method experience of the 
urology division of Melegnano”, (with others) in Acta urologica, 9:347-353, 1995; 

Lo sviluppo del  sistema informative per la Direzione in un’azienda sanitaria” ( con M. MOTTA) , in
MECOSN, 18: 6-20, SIPIS, ROMA, 1996; 

“ Analisi sinottica delle leggi regionali in materia di introduzione della contabilità economica nelle
Aziende Sanitarie”(con altri) in MECOSAN, 18: 58-70, SIPIS, ROMA, 1996; 

“ Il sistema della contabilità direzionale” in Manuale di contabilità direzionale nelle aziende Sanitarie 
( a cura di G. CASATI), pagg. 1-54, EGEA, Milano, 1996; 

“ Il project management in una prospettiva di governo integrato e di processi” in AA.VV.” “ Project
Management, gestire progetti in sanità e nel sociale, pagg. XIII-XVII, CIERRE GRAFICA, VERONA, 
2008; 

“ Nell’ambito delle iniziative formative della SDA,  autore di numerose note didattiche e Case-Studies. 
Tra le decine di titoli, si seganala la produzione e la pubblicazione ( con G. BATTAGLIA e V. RAPPINI
per i tipi di Editech Pharma)di un caso multimediale per la simulazione di un sistema di gestione 
budgettaria per Aziende Sanitarie. Tale strumento didattico denominato SIMBUDGET, è risultato
vincitore del premio “ CASO DELL’ANNO 1998” della scuola di Direzione aziendale ed è stato
tradotto in tre lingue : inglese, tedesco e spagnolo, per far fronte alle richieste di utilizzo maturate
nell’ambito di iniziative internazionali della SDA. 

“Lo sviluppo  dell’interinal auditing in sanità. Esperienze di eccellenza a confronto” ( con TRINCHERO
e RAPPINI), in Economia e Management, anno 2011, fascicolo 6 pagg 63-80. 

Rieti,  17 settembre 2013

        In fede 
 Dott. Francesco Nicola Zavattaro 


