
1 

 

         CURRICULUM  VITAE Dott. NICOLA FALCITELLI 

 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 Nome    NICOLA  FALCITELLI 

 Data e luogo nascita 26.06.1932 POTENZA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

     Assunto all’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e  

     Infanzia), Sede Centrale, Roma, a seguito di pubblico 

     Concorso, nella carriera direttiva, ruolo amm.vo il  

     15 aprile 1955. Ha diretto nell’ONMI dal 1.3.1957 al 

     31.12.1975 i Servizi Assistenza, Personale e Affari  

     Generali, svolgendo le funzioni di Vice Direttore 

     Generale dal 1.3.1973. 

     Trasferito al Ministero della Sanità dal 1.1.1976 a 

     seguito dello scioglimento dell’ONMI. 

     E’ stato Vice Direttore Generale del Servizio Centrale 

     della Programmazione Sanitaria dal 20.11.1979 al 

     13.12.1985. 

     E’ stato Dirigente Generale del Ministero della Sanità 

     dal 14.12.1985, con funzioni di Segretario Generale  

     del Consiglio Sanitario Nazionale e, dal 1.4.1992 con 

     funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento della 
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     Programmazione Sanitaria fino al 30.6.1997, data del 

     suo collocamento a riposo. 

     E’ stato Presidente della Fondazione SmithKline dal  

     1998 al 2003 e Direttore del Centro Studi dal 2004 al 

     2010. 

     E’ attualmente Presidente del Consiglio di Indirizzo e  

     Verifica dell’Istituto a carattere scientifico “Rizzoli” di 

     Bologna dal  7 marzo 2007. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

     Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli 

     Studi di Roma il 14.7.1954. 

     Procuratore Legale dal 9.2.1957. 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

     E’ stato Presidente e Componente di varie Commis- 

     sioni di studio. Gruppi di lavoro e Commissioni di 

     concorsi presso pubbliche amministrazioni. 

     Ha rappresentato il Ministero della Sanità in vari 

     Organismi e Convegni –anche a livello internazionale- 

     attinenti ai servizi di istituto. 

     E’ stato membro della Commissione per il coordina- 

     mento normativo dell’informatica nell’Amministra- 

     zione dello Stato e negli altri Enti pubblici. 

     E’ stato componente  di: 

-  Comitato di indirizzo e coordinamento per  
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 l’informazione statistica; 

- Comitato consultivo per l’informazione e la consu- 

lenza in ordine alle questioni di carattere giuridico, 

amministrativo, economico e finanziario relative alle 

attività comunitarie e all’adeguamento della 

normativa nazionale a quella comunitaria;  

- Comitato Nazionale di consulenza per le scienze  

biologiche e mediche del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche; 

- Comitato tecnico scientifico della Società di  

Ricerca per l’Organizzazione Sanitaria (SAGO); 

- Comitato Scientifico della Fondazione “Labora- 

Torio per le politiche sociali” (LAPOS); 

- Comitato scientifico della Rivista Sanità Pubblica; 

- Comitato scientifico della Rivista Salute e 

Territorio; 

- Comitato tecnico scientifico dell’Istituto  

     Superiore di Sanità; 

- Consiglio Direttivo del Consorzio sulle 

Biotecnologie avanzate; 

- Consiglio Superiore della Pubblica Amm.ne. 

PUBBLICAZIONI 

     E’ autore di numerose pubblicazioni sulla program- 

     mazione e sulla organizzazione dei servizi socio-sa- 

     nitari e sulla formazione del relativo personale. 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R.445/2000 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa 

uso  nei casi previsti dal seguente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 

verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, 

comma 2,sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.4. Se i reati indicati nei 

commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o la 

autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, 

può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o 

arte”. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs 196/2003. 

  

Roma, 19 maggio 2014 

 


