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CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

Dati personali: 

 

Nome:   Marina  Principe 

Nata :     Pescara, 18 novembre 1956 

Cittadinanza:   Italiana 

Codice Fiscale: PRN MRN 56S58 G482A 

Residenza:  Via Pietro Borsieri n. 25 - 00195 - Roma 

Tel:   +39064888291   //  +393381424824 

Email:   principe@regioni.it  

 

 

Titolo di studio: 

 

Aprile 1982  Laurea in Giurisprudenza  

   Università “ La Sapienza “ di Roma 

   Tesi in Diritto Civile - Voto: 110/110 e Lode 

 

Luglio 1975  Diploma di Maturità scientifica  

   Liceo Scientifico “M. Malpighi” - Roma - Voto: 60/60 

 

Lingua straniera: Buona conoscenza inglese parlato e scritto. Certificato di conoscenza della 

lingua del London School of Languages - giugno 2004 

 

    

Esperienze Lavorative: 

 

16/11/2017 - Oggi CINSEDO – SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DELLE 

REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Direttore generale e Segretario generale. 

Ha la rappresentanza legale del Cinsedo e la firma sociale nei rapporti con i 

Terzi ed in giudizio. E’ responsabile della gestione del Cinsedo di cui cura 

l’attività ordinaria e straordinaria. Garantisce le relazioni con gli Organi 

istituzionali per la piena attuazione delle indicazioni fornite dalla Conferenza. 

Svolge tutte le altre attività rispettivamente previste dagli artt. 13 e 14 dello 

Statuto del Cinsedo. 

Mantiene ad interim le attività e le funzioni di Responsabile delle Aree Salute 

e Politiche Sociali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome.  

 

Gen. 1987 - 15/11/17 CINSEDO – SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DELLE 

REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Dirigente della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome  - Responsabile delle Aree Salute e Politiche Sociali.  
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Assunta con la qualifica di Assistente del Direttore del Centro interregionale 

studi e documentazione (Cinsedo), ha seguito sin dalla loro istituzione 

l’organizzazione ed i lavori delle Conferenze dei Presidenti delle Regioni e 

delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza 

Unificata. 

Ha curato la collana di volumi della Conferenza delle Regioni “Studi e 

ricerche” e “Atti e documenti”, edita dalla Franco Angeli. 

 

Funzioni ed attività 

1. Supporto operativo, tecnico e giuridico, all’attività della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome tramite: 

a) istruttoria sui provvedimenti in materia di Sanità e  di Politiche 

Sociali all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della 

Conferenza Unificata; 

b) predisposizione di note, di ordini del giorno e documenti concernenti 

la posizione delle Regioni; 

c) collegamento e scambio di informazioni con le Associazioni degli 

Enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), con le Associazioni di categoria e 

con le OO.SS per gli aspetti concernenti le aree  suindicate. 

2. Supporto operativo, tecnico e giuridico, all’attività dei Coordinamenti 

interregionali tecnici e delle Commissioni degli Assessori alla Salute ed 

alle Politiche Sociali: 

a) monitoraggio,  informazione, coordinamento e raccordo delle attività 

dei Coordinamenti interregionali sia della Salute che delle Politiche 

sociali anche in relazione agli indirizzi e alle decisioni assunte dalla 

Conferenza delle Regioni; 

b) partecipazione e assistenza alle riunioni tecniche e politiche di livello 

interregionale, Stato-Regioni e Stato-Regioni-Enti locali, ai tavoli 

tecnici e ai gruppi di lavoro presso i Ministeri di riferimento; 

c) circolazione di informazioni e collegamento tra Regioni e tra Regioni 

e Governo; 

d) approfondimento di specifiche tematiche, esame di problematiche 

attuative di leggi e Riforme di settore dell’area di competenza, 

preparazione di incontri, iniziative e manifestazioni nazionali su 

specifiche questioni di rilievo. 

• Elaborazione di Dossier di studi e documentazione sugli aspetti normativi 

e finanziari in materia di Sanità e di Politiche sociali. 

• Pubblicazione di articoli in materia sanitaria e sociale su riviste 

specializzate. 

• Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore, in particolare 

sul Patto per la Salute 2007-2009 e sul Nuovo Patto 2010-2012.   
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Incarichi (mantenuti attualmente ad interim) 

Componente designata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome nei seguenti Organismi misti Governo-Regioni:   

• Gruppo paritetico di monitoraggio  per l’attuazione del Piano 

straordinario dei servizi - istituito con Intesa Stato-Regioni del 20 

settembre 2007 presso il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia  -  

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Tavolo tecnico di monitoraggio e verifica degli adempimenti regionali  -  

istituito con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 art. 12 presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze -  per l’accesso ai finanziamenti 

integrativi dello Stato per il Servizio Sanitario Nazionale, assicurando per 

quest’ultimo una costante e puntuale informativa degli incontri tecnici e 

politici. Partecipazione alle riunioni congiunte del Tavolo di 

monitoraggio con il Comitato per l’attuazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza per la verifica dei Piani di rientro dal deficit sanitario delle 

Regioni interessate. 

• Struttura tecnica di monitoraggio  (STEM) prevista all’art. 3 dell’Intesa 

Stato-Regioni del 03/12/2009  - Patto per la Salute - organismo paritetico 

di supporto in materia sanitaria della Conferenza Stato-Regioni. 

 

Luglio 1980 - Dicembre 1986 EDITORIALE E ATTIVITA’ CULTURALI S.R.L. 

Segretaria di redazione del settimanale “L’Opinione”  

 

Aprile 1978 - Marzo 1980   R.A.I. – RADIOTELEVISIONE ITALIANA  

Funzionario Programmi sulla Prima Rete radiofonica. 

 

 

Roma, 4 gennaio 2018 

 

 

(dott.ssa Marina Principe) 


