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Rosanna Romano, nata nel 1965, laureata in Scienze Politiche presso
l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, ha iniziato il percorso
professionale come dipendente della Caritas diocesana di Napoli nel
1991, prima come dipendente e poi, dal 1996, come Responsabile
dell'Ufficio “Volontariato, Politiche Sociali e Socio Sanitarie.
Nel 2001 inizia un rapporto lavorativo con la Regione Campania
come Dirigente di Staff in posizione di comando. Il rapporto con gli
uffici della Giunta, col tempo, si consolida con la direzione del
Settore "Interventi a favore delle Fasce Socio-Sanitarie
particolarmente Deboli" dell'Assessorato alla Sanità, dove ha potuto
offrire un rilevante contributo all'abbattimento della spesa impropria
socio-sanitaria.
Dal 2006 al 2008 è stata inquadrata come Dirigente sociologo
dell'ASL Salerno 1.
Nel 2008 è stata richiamata in Giunta regionale per guidare il Settore
"Fasce Socio-Sanitarie particolarmente Deboli" e, in quanto tale, ha
ricoperto numerosi incarichi quali, ad esempio, quello di
componente della Commissione Regionale di Coordinamento per la
promozione della qualità nelle prestazioni sanitarie e sociosanitarie
dei nuclei territoriali di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie riferite ai Livelli Essenziali di Assistenza; di
componente del Comitato per la promozione della carta dei servizi
nelle Aziende Sanitarie; di Componente del Gruppo di Lavoro per la
valutazione dei provvedimenti in contrasto con il piano di rientro
della spesa sanitaria; di Componente Tavolo Tecnico Regionale per
l'Assistenza ai Cittadini campani affetti da SLA; di Componente
dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria; di
Componente del tavolo tecnico regionale per l’autismo e disturbi
generalizzati dello sviluppo; di Componente della Commissione di
monitoraggio dell’applicazione delle linee guida regionali per la
riabilitazione; di Componente della struttura di coordinamento
regionale di cure palliative e terapia del dolore, ecc.
Nel 2013 è stata nominata Direttore generale per le Politiche sociali,
le Politiche culturali, le Pari opportunità e il Tempo libero. In tale
veste ha potuto guidare la complessa attività di chiusura del POR
Campania 2007-2013, certificando tutta la spesa di competenza del
proprio ufficio, sia per quanto riguarda le attività sociali sia per
quanto riguarda le attività culturali. Allo stesso tempo ha recuperato
tutti i ritardi pregressi relativamente alla spesa del Piano di Azione e
Coesione (PAC III) per la cultura e i beni culturali; ha partecipato
attivamente all'avvio delle attività di monitoraggio delle risorse del
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Piano di Azione e Coesione per l'infanzia e gli anziani, gestito
direttamente del Ministero dell'Interno.
Il periodo 2016-2017 è stato fortemente caratterizzato dall'impegno
per l'attuazione della nuova fase di attività del Piano di Azione e
Coesione, attraverso il Piano Operativo Complementare "Campania
20/20", ed ha avviato l'iter per l'individuazione e il riconoscimento
del tratto campano della Via Francigena del Sud.
Dal 1 maggio 2017 è Direttore generale delle politiche culturali e del
Turismo ed è impegnata nella sfida per l'attuazione del POR
Campania 2014-2020.

