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INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Nome  COCCO CINZIA 

Data di nascita  05/03/1965 

Qualifica  Dirigente amministrativo a tempo indeterminato. 

Amministrazione  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI 
– ANCONA 

Incarico attuale  RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA DELL’AZIENDA, assegnazione in servizio 
presso la S.O Gestione del Personale. 
 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 0715965500 
 

Fax dell’ufficio   0715963129 

E-mail istituzionale  c.cocco@ospedaliriuniti.marche.it; 
segnalazione.illeciti@ospedaliriuniti.marche.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

  

   
Titolo di studio   

Maturità Liceo Scientifico  
Laurea in Giurisprudenza  
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
Abilitazione all’esercizio della Professione Forense di AVVOCATO 
conseguita presso la Corte di Appello di Ancona, previo Tirocinio 
biennale obbligatorio effettuato presso l’Avvocatura di Stato di Ancona. 
 
MASTER DI II LIVELLO in DIRITTO SANITARIO E 
MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � collaboratore amministrativo di ruolo, ( VII° Livello ), c/o USL n. 12 
di Ancona, quale vincitore di  concorso pubblico dal 2 gennaio 1992; 

 
� assegnazione al Primo Servizio Sanitario sino al 6.9.1992;  
 
� dal 7.09.1992 assegnazione al Secondo Servizio Amministrativo, 

Gestione del Personale, settore Stato Giuridico; 
 
� a seguito della costituzione dell’Azienda Ospedaliera “G.M. Lancisi” 

a far data dal 14 Febbraio 1995 assegnazione alla Unità Operativa 
Personale, Affari Generali Legali e Segreteria;  

 
� a seguito di concorso pubblico indetto dall’Azienda “G.M. Lancisi” 

nomina in qualità di, ”collaboratore amministrativo professionale 
esperto”, (cat.Ds - ex VIII° livello) a decorrere dal 1°giugno 1998. 
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� Dirigente Amministrativo, con incarico di alta specializzazione a 
tempo determinato, conferito ai sensi dell’art.15 septies comma 1, del 
Dlgs. n. 502/1992 e s.m.i., presso l’Unità Operativa Gestione del 
Personale, Affari Generali e Legali della ex Azienda Ospedaliera di 
Alta Specializzazione G.M. Lancisi di Ancona, con effetto e 
decorrenza giuridica ed economica dal 16 aprile 2002 sino al 16 
aprile 2004 e contestuale collocamento in aspettativa senza assegni 
nel posto di collaboratore amministrativo professionale esperto. 

 
� Collaboratore amministrativo professionale esperto”, (Cat. Ds) a 

decorrere dal 16 aprile 2004 al 30 giugno 2004, nelle more della 
riorganizzazione amministrativa allora in atto nella nuova realtà 
aziendale conseguente alla fusione per incorporazione nell’ex 
Azienda Ospedaliera Umberto I°delle ex Aziende di Alta 
Specializzazione G.M. Lancisi e G. Salesi. 

 
� Dirigente Amministrativo, con incarico di alta specializzazione a 

tempo determinato, conferito ai sensi dell’art.15 septies comma 1, del 
Dlgs. n. 502/1992 e s.m.i., presso la Struttura Organizzativa Affari 
Generali Legali e Assicurazioni della Azienda Ospedaliero – 
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi, G. Salesi, 
con effetto e decorrenza giuridica ed economica dal 1°luglio 2004 al 
30 luglio 2008. 

 
� Dal 1°Agosto 2008 al 31/10/2015 Dirigente Amministrativo, con 

incarico di Direttore di Struttura Complessa, a tempo determinato, 
conferito ai sensi dell’art.15 septies comma 1, del Dlgs. n. 502/1992 e 
s.m.i., presso la Struttura Organizzativa Convenzioni e Libera 
Professione, e contestuale collocamento in aspettativa senza assegni 
nel posto di collaboratore amministrativo professionale esperto. 

 
� Dal 1° Novembre 2015 al 27 Dicembre 2016 Collaboratore 

amministrativo professionale esperto”, (Cat. Ds) temporaneamente 
assegnata presso la S.O. Gestione del Personale 

 
� Dal 28 dicembre 2016 Dirigente Amministrativo a tempo determinato 

assegnata presso la S.O. Gestione del Personale 
 

� Dal 28 giugno 2017 Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
assegnata presso la S.O. Gestione del Personale 

 
� Con determina n. 173/DG del 12/04/2006 individuazione quale 

Responsabile della segreteria del Comitato Etico dell’Azienda sino al 
febbraio 2008.   

 
� Componente fin dal 2006 e Presidente, a decorrere dal 1°maggio 

2008 fino al 31/10/2015, dell’Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali 
Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi, G. Salesi. 

 
� Anni 2014, 2015, 2016 e 2017 a tutt’oggi - Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I°, G.M. Lancisi, 
G. Salesi. 

 
Capacità linguistiche  Lingua 

Inglese 
Livello parlato 

Fluente 
Livello Scritto 

Fluente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buono l’utilizzo degli strumenti Microsoft Office 
Buona conoscenza Internet e Posta Elettronica 
 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste,   

ecc., ) 
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� c/o Azienda Lancisi – “Qualità e Budget (Ancona, 1 marzo 1997) 

 
� Scuola di Formazione del Personale Regionale – Il primo contratto 

collettivo per aree dirigenziali medica e non medica (Treia, 7-8 
aprile 1997) 

� c/o Azienda Lancisi - Il Decreto legislativo n. 80 del 31/03/1998 
(Ancona, 22 Giugno 1998) 

� c/o CISEL Rimini – Disposizioni in materia di assunzioni e concorsi 
pubblici – (20/10, 21/10, 22/10 1998) 

� c/o Azienda Lancisi – Interessi legali e rivalutazione sugli 
emolumenti dei dipendenti pubblici corrisposti in ritardo – (Ancona, 
20/11/1998) 

� c/o Azienda Lancisi – D.P.R. n. 403 /98 sulla semplificazione delle 
certificazioni amministrative – (Ancona, 02/03/1999) 

� Azienda Lancisi/ Salesi/I.N.R.C.A. – Il nuovo contratto di lavoro 
del Personale del Comparto Sanità – (Ancona, 17/06/999, 
18/06/1999) 

 
� C/o Regione Marche – Il nuovo sistema di classificazione del 

personale del comparto sanità 1998/2001 – (Ancona, 16/07/1999) 

� Scuola di Formazione del Personale Regionale – Il contratto 
collettivo Nazionale del comparto sanità – (Treia, 25/11, 26/11 
1999) 

� c/o Azienda Lancisi – La comunicazione ed i rapporti con i cittadini 
assistiti – (Ancona, novembre / marzo 1999) 

� c/o Azienda Lancisi – Il nuovo contratto di lavoro della dirigenza 
del comparto sanità – (Ancona, 29/05, 30/05 2000) 

� Price Water Coopers – Change Management – (Ancona 15/06, 
16/06 2000) 

� c/o Regione Marche – Ruolo e responsabilità della dirigenza del 
comparto sanità nel quadro della normativa del Dlgs. 229/99 e dei 
C.C.N.L. Dirg. 19998/2001 – (Ancona, 15/08/2000) 

� Lega delle Autonomie Locali – Attuazione del testo unico sulla 
semplificazione amministrativa – (Falconara Marittima, 
06/04/2000) 

� c/o Azienda Lancisi – Corso di informatica foglio di calcolo excel – 
(Ancona, marzo – aprile 2001) 

� SDA Bocconi - la valutazione del personale, i sistemi retributivi ed i 
percorsi di carriera nelle Aziende Sanitarie – (Milano 12/06, 13/06, 
14/06 2001) 

� A.U.S.L. n. 7 di Ancona – Il nuovo testo unico sul pubblico 
impiego. Tipologia del lavoro flessibile. Il contenzioso – (Ancona, 
29/06/2001) 

� c/o Azienda Lancisi – Il nuovo contratto di lavoro del personale non 
dirigente del comparto sanità – (Ancona 27/09, 28/09, 2001) 

� Banca delle Marche – introduzione della nuova valuta europea: 
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l’euro – (Ancona 29/10/2001) 

� ARAN – Comparto sanità: le innovazioni e le flessibilità introdotte 
dai C.C.N.L. del 07/04/1999 e 20/09/2001. Prime valutazioni sul 
completamento del processo di privatizzazione – (Roma, 
11/12/2001) 

 
� c/o Azienda Lancisi – Firma digitale, documento informatico e 

sistema di protocollo informatico” (Ancona, 17 dicembre 2001)  
 
� Ospedale Regionale Umberto primo Ancona: Gestione presenze – 

assenze nel pubblico impiego ’ (Ancona 21 - 22/10/2002) 

� Azienda Ospedaliera G.M. Lancisi ‘sanità e privacy’, il trattamento 
dei dati personali nel S.S.N. (Ancona 22/03/2002). 

 
� Regione Marche: “CCNNLL Comparto Sanità 2002/2005 – 

Illustrazione Istituti a carattere giuridico ed economico e loro 
finalizzazioni” (Ancona - 10 e 11 Giugno 2004) 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso: “Pianificazione Strategica e controllo di gestione nelle 
Aziende Ospedaliere “ - 15 settembre 2004 – 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Seminario di lavoro – “l’organizzazione dipartimentale: spunti 
critici e prospettive” – 16 settembre 2004 – 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – ASUR- 

Azienda ospedaliera S. Salvatore di Pesaro “Il sistema dei ruoli e 
delle responsabilità nel processo di riordino del S.S. Regionale“ - 
Jesi 11 febbraio 2005. 

 
� Corso di formazione della durata di due giorni dal titolo: “come 

cambia il diritto di accesso dopo il regolamento di attuazione della 
“nuova” legge n. 241 del 1990 procedure operative e prassi”. Roma 
26 e 27 ottobre 2006.  

 
� Seminario di formazione – “le controversie di lavoro nel pubblico 

impiego privatizzato ”- Napoli 1- 2 Dicembre 2005. 
 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso di contabilità generale e analitica. Anno 2009. 
 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso di gestione dell’archivio. Anno 2009. 
 
� Corso di formazione e aggiornamento. La libera professione nel 

SSN: aspetti normativi e fiscali, tariffe, imposta di bollo, controlli, 
sanzioni, piani aziendali, proroghe, ipotesi di riforma 
dell’intramoenia e novità per gli infermieri. – Bologna 25 e 26 
gennaio 2010. 

 
�  Corso di formazione organizzato da Format. S.r.l. – Centro studi 

Ricerche e Formazione- della durata di tre giorni dal titolo: “La 
pubblica amministrazione dopo la Riforma Brunetta”. Roma 
27/28/29 aprile 2010. 

 
� Seminario della durata di un giorno organizzato da Seres Onlus 

Scienza Educazione Ricerca Economia Salute dal titolo: 
”Aggiornamento sul Decreto Legislativo 150/2009 (decreto 
Brunetta) applicato in Sanità – Ancona- 14 gennaio 2011  
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� Corso di formazione organizzato da Format. S.r.l. – Centro studi 

Ricerche e Formazione- della durata di un giorno dal titolo: 
“Conciliazione arbitrato licenziamento e impugnazioni”. Roma 19 
gennaio 2011  

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso di formazione - della durata di un giorno, dal titolo: 
”Dirigenti e Preposti nel Testo Unico (Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.)” 
Ancona 22 novembre 2011. 

 
�  Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso di formazione - della durata di un giorno, dal titolo: 
”Introduzione al protocollo informatico”- Ancona 6 dicembre 2011  
 

�  Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 
Corso di formazione - della durata di quattro giorni per la durata di 
12 ore, dal titolo : ”Efficacia operativa- la competenze relazionali 
nella gestione di strutture complesse”- Ancona 6 8 15 27 novembre 
2012 

 
�  Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso di formazione - della durata di un giorno, dal titolo : ”Corso 
di informazione sul mobbing e sul conflitto lavorativo”- Ancona 16 
aprile  2013. 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Giornata di formazione - della durata di un giorno, dal titolo:  
” L’Azienda Sanitaria e la tutela della Privacy nell’era della sanità 
digitale” - Ancona 4 ottobre 2013 

 
�  Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Corso /Seminario, dal titolo “Accoglienza neoassunti” - anni 2011 e 
2012 – in qualità di docente. 
 

� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 
Giornata di formazione - della durata di un giorno, dal titolo : ”Gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”- Ancona 23 gennaio 2014 

 
� Scuola Regionale di formazione della Pubblica amministrazione: 

Corso di formazione dal titolo: Attività formativa sistema ASP del 
Protocollo e gestione documentale Paleo Salute –Dirigenti 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Marche Nord - Pesaro 

Seminario dal titolo: “L’Anticorruzione nella Pubblica 
Amministrazione”. 27 gennaio 2015. 

 
� Corso Universitario di Aggiornamento Professionale dal titolo:” 

Vincoli di bilancio e Riforme del Welfare”, Anno Accademico 
2014/2015. Università degli Studi di Macerata, con attribuzione di 
16 CFU pari a 80 ore. 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona 

Formazione dei Dirigenti – ai sensi dell’art.37del Dlgs. 81/208 e 
s.m.i e degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012- 
durata 16 ore- dal 13/10/2014 al 02/12/2014.  

 
� Convegno della durata di un giorno, 8 ore, organizzato da 

Paradigma, ricerca e cultura d’impresa, dal titolo : ”Il ruolo del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione”. Roma – 
21/04/2015. 
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� Intervento Formativo organizzato dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore –, dal titolo: “La Trasparenza e l’accountability in 
funzione dell’anticorruzione”. Milano 12 novembre 2015. 

 
� Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti – Ancona. 

Incontro informativo dal titolo:” Il ruolo e le funzioni del Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) 16 e 20 novembre 2015. 

 
� Partecipazione in qualità di relatore al convegno “L’Anticorruzione 

in Sanità”- Azioni e Reazioni- Ancona- UNIV PM – 7 e 8 Ottobre 
2016 
 

 
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
 
Incarico di insegnamento della materia ‘legislazione sanitaria ’  
nell’ambito del corso di formazione per Operatori Socio Sanitari 
nell’anno 2002/2003 e nell’anno 2010/2011. 

 
 
Data: 21 luglio 2017       


