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Dati anagrafici 
 

Massimo Zeppieri 

Residente a Veroli (FR) 

Tel. ufficio 06-47613648 

e-mail: massimo.zeppieri@mef.gov.it 

 

 

Titoli di studio 

Diploma di maturità scientifica con il voto di 58/60. 

 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma con il voto di 

110/110 e lode. 

 

Dottore di Ricerca in “Statistica Metodologica” presso l’Università “La Sapienza” di Roma.  

 

Master in Finanza pubblica presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze. 

 

Esperienze professionali  

 Dal 20-12-2001 in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.SPE.S, con il profilo professionale di funzionario statistico - 

Area Funzionale C - posizione economica C2. 

 

Dal 14-12-2004, con  il profilo professionale di funzionario esperto in metodi statistici - Area 

Funzionale III – posizione economica F4 e dal 1-1-2010 posizione economica F5. 

 

Dal 21-09-2012 Dirigente dell’Ufficio III - I.GE.SPE.S. 

 

Nell’anno 2014 Dirigente reggente Ufficio VIII - I.GE.SPE.S. 

 

Da settembre 2015 Dirigente reggente Ufficio II - I.GE.SPE.S 

 

Mansioni svolte 

- Supporto nella predisposizione dei provvedimenti in materia sanitaria e nella valutazione dell’impatto 

finanziario.  

- Supporto al monitoraggio della spesa sanitaria e alla valutazione dei Piani regionali di rientro dai 

deficit sanitari.  



- Verifica tecnica della congruità del riparto tra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale indistinto 

e delle quote vincolate.  

- Valutazione di costituzionalità delle leggi regionali.  

- Attività di coordinamento con l’Osservatorio dei contratti pubblici per l’elaborazione dei prezzi di 

riferimento dei beni e servizi in ambito sanitario.  

- Attività di supporto per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale e per 

l’elaborazione degli indicatori per la costruzione dei costi standard nel settore sanitario.  

- Attività prelegislativa nel settore sanitario. 

 

 

Incarichi in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze 

 

Componente del gruppo di lavoro sulla revisione della spesa in ambito sanitario (anno 2014) 

 

Componente della struttura tecnica di monitoraggio in ambito sanitario (STEM), di supporto della 

Conferenza Stato-Regioni.  

 

Componente del Tavolo sulla regolazione del mercato e strategie industriali nel settore farmaceutico. 

 

Componente supplente della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza. 

 

Componente del Gruppo di lavoro “System Health Accounts”. 

 

Componente supplente del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute. 

 

Componente del gruppo di lavoro sull’assistenza sanitaria all’estero, previsto dall’articolo 2, comma 2, 

del Patto per la salute 2014-2016. 

 

Componente del gruppo di lavoro sull’assistenza farmaceutica, previsto dall’articolo 23, comma 2, del 

Patto per la salute 2014-2016. 

 

Componente del gruppo di lavoro per il monitoraggio del Patto per la salute 2014-2016, previsto 

dall’articolo 28, comma 2, del Patto. 

 

Referente del MEF per il progetto relativo alla consultazione dei risultati del Libro bianco sull’equità 

nella salute. 

 

Componente Gruppo di lavoro presso l’ISAE, ai fini della predisposizione della Relazione Generale 

sulla situazione economica del paese per l’anno 2007. 

 

Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 11 della provincia di Frosinone dal 19 maggio 

2003 al 15 giugno 2010 e dell’ambito territoriale scolastico n. 5 della medesima provincia dal 16 

giugno 2010 al 31 dicembre 2012. 

 

Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 6 della provincia di Padova dal 1 luglio 2003 al 

7 settembre 2010, dell’ambito territoriale scolastico n. 32 della medesima provincia dall’8 settembre 



2010 al 31 dicembre 2012 e dell’ambito territoriale scolastico n.23 della stessa provincia dal 1° marzo 

2013 al 28 febbraio 2016. 

 

Revisore dei conti dell’ambito territoriale scolastico n. 10 della Provincia di Brescia dal 9 febbraio 

2004 al 7 settembre 2010, dell’ambito territoriale scolastico n. 31 della medesima provincia dall’8 

settembre 2010 al 31 dicembre 2012 e dell’ambito territoriale scolastico n. 30 della stessa provincia dal 

1° marzo 2013 al 28 febbraio 2016. 

 

Componente di quattro comitati istituiti presso l’INPS, relativi alla gestione dei contributi e delle 

prestazioni dei lavoratori dipendenti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coloni e 

mezzadri. 

 

Revisore dei conti all’Università di Perugia dal 1° agosto 2016. 

 

 

 

Corsi di formazione 

 Dal dicembre 2002 a maggio 2003, partecipazione al “Corso di formazione per funzionari di nuova 

nomina”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per conto del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

Dall’11 al 13 aprile 2005 partecipazione al corso di formazione specialistica su: “Il procedimento 

legislativo ed il ruolo della Ragioneria Generale dello stato”. 

 

Dal 12 al 14 settembre 2005 partecipazione al seminario “La progettazione normativa: tecniche, 

metodologie e strumenti per la qualità delle norme”. 

 

 

Altre attività  

Conseguita nel 1999 abilitazione per l’insegnamento della “Matematica” nelle scuole medie superiori. 

 

Conseguita nel 2000 abilitazione per l’insegnamento della “Matematica Applicata” nelle scuole medie 

superiori. 

 

Nel 2000 idoneo al concorso per “Ispettore Statistico” bandito dal comune di Roma. 

 

Da marzo a luglio 2000 insegnamento presso l’ I.R.F.I. (Camera di Commercio di Roma) nell’ambito 

del corso di “Ingegneria del Software”, corso di “Statistica” ed esercitazioni di “Analisi Matematica”. 

 

Dal 05-11-2001 all’08-12-2001 insegnamento  presso l’I.T.I.S “Don Giovanni Morosini” di Ferentino 

(FR), corso di “Matematica”.  

 

 

Pubblicazioni 

“Bayes Factors for goodness of fit testing” pubblicato sul “Journal of American Statistical 

Association”. 



 

Informatica e lingue 

Buona conoscenza di base dell’informatica. Conoscenza approfondite dei principali software statistici e 

matematici (S-plus, SAS, SPSS, Mathematica, Mathcad ecc.). 

 

Buona conoscenza della lingua Inglese. 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Roma, 23 febbraio 2017 


