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Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

 
 

Nome / Cognome 
E-mail 

Cittadinanza 
Luogo e data di nascita  

Residente  
 

 
 
Roberto Agnello 
studioagnello@lkinter.com 
Italiana 
Palermo, 08/05/1970  
Palermo, Via Regione Siciliana n.2507 

 
Iscrizione ad  

Albi Professionali 
 
 

 
Incarichi professionali  

e scientifici  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esperienze professionali come  
Dirigente e Componente Organo 

Esecutivo di Governo 
 
 

Ente  
Qualifica e durata  

 
 
 

 
Ente 

 
 

Qualifica e durata  
 

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI  
Iscritto al registro nazionale dei revisori contabili al n.145529 - D.M. del 18.06.07, pubblicato nella G.U. 4° serie 
speciale del 07.08.07 – n°62 e all’albo dei dottori commercialisti di Palermo al n. 1.799 del 2007. 

Attualmente in corso 
 

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA  
 Supporto all’attività politico – amministrativa dell’Assessore con riguardo al Percorso Attuativo 

di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende del SSR. 
 Componente del Tavolo Tecnico (Regione Siciliana – Ministeri Economia e Salute – UPMC 

Italy) istituito per la definizione degli aspetti di gestione e finanziari dell’IS.ME.T.T.  
 

CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  
 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PALERMO: Componente 
Comitato Scientifico 
 

CIRCOLO NAZIONALE DEI REVISORI LEGALI: Presidente 
 

FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI SICILIA: Componente Commissione Scientifico 
 

Ricoperti: 
 

SVILUPPO ITALIA SICILIA SPA - Componente Collegio Sindacale  
 

ATO IDRICO PALERMO 1 IN LIQUIDAZIONE - Componente Collegio Sindacale 
 
 
 

REGIONE SICILIA  
Assessore Regionale per l’Economia con rappresentanza in seno alla Conferenza Permanente per 
il coordinamento della finanza pubblica -  da aprile 2014 a ottobre 2014.  

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA  
Network internazionale leader nei servizi di consulenza alle imprese e strutture pubbliche e nella revisione legale 
con circa n.1.850 dipendenti in Italia e un fatturato complessivo al 30.06.2013 di circa Euro 216 milioni.    

Dirigente – da ottobre 2008 a febbraio 2014.  
Quadro con funzioni direttive – da ottobre 2005 a ottobre 2008 
Anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato presso PwC - da dicembre 1998 a febbraio 2014 
(circa 15 anni) 
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Esperienza in PwC italy  

 
Data e committente 

 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
 
 
 

 
Data e committente 

 
Lavoro e posizione ricoperti 

 

 
Data e committente 

 
Lavoro e posizione ricoperti 

 
 

Data e committente 
 

Lavoro e posizione ricoperti 

 
SETTORE ADVISORY  

Marzo 2012 – febbraio 2014 
MINISTERO DELLA SALUTE - DIP. DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SSN  
Primo responsabile dell’incarico:  
- Redazione del Decreto Interministeriale (Ministero dell’Economia e della Salute) del 1°Marzo del 2013 

“Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità delle Aziende Sanitarie”. 
- Componente del gruppo di esperti (advisor, docenti universitari e dirigenti del Ministero della Salute e  del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze) designati nell’ambito delle attività del comitato permanente per 
l’erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica adempimenti, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 
Stato-Regioni del 23 marzo 2005.   

Marzo 2012 – febbraio 2014 
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA  
Primo responsabile dell’incarico: componente del gruppo di esperti designati nell’ambito del progetto di supporto 
alla Regione Siciliana nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, 
riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari come previsto dal Piano di Rientro 

Ottobre 2005 – luglio 2008 
COMMISSIONE EUROPEA - MINISTERO DEL LAVORO – REGIONE SICILIANA   
Primo responsabile dell’incarico: componente del gruppo di esperti designati per la realizzazione del progetto 
d’iniziativa comunitaria EQUAL II per lo “Sviluppo di un modello di rendicontazione sociale per le AUSL” 

Ottobre 2009 – ottobre 2010 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA 
Primo responsabile dell’incarico: coordinatore del gruppo di esperti designati per le attività di supportare alla 
Regione Siciliana nella verifica dei crediti vantati dalle Società d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) nei confronti 
dei Comuni soci delle predette società: raccolta, analisi e valutazione di dati generali, di dati economici e 
finanziari, di dati qualitativi e di altre informazioni utili. 

Data 2000 – 2004 
AZIENDA SANITARIA N.1 DI AGRIGENTO;  N.3 DI CATANIA;  N.8 DI SIRACUSA E AZIENDA OSPEDALIERA 
“VILLA SOFIA” DI PALERMO 

Lavoro e posizione ricoperti Componente del gruppo esperti nominati dalle Aziende Sanitarie. Attività di analisi dei sistemi contabili di 
tipo finanziario finalizzate al processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, avvio dei sistemi di contabilità 
economico-patrimoniale, analisi dei sottosistemi per le rilevazioni ausiliarie e di sistemi di contabilità analitica, 
analisi della struttura organizzativa (di processi e procedure), predisposizione dei report economici infrannuali, dei 
bilanci annuali e dei budget annuali e pluriennali. 

 
Data e committente  

 
  Lavoro e posizione ricoperti 

 
 

 
 
 

Esperienza in PwC italy  
 

Committente 
  

 
 
 
 
 
 
 

Lavoro e posizione ricoperti  
 

2000 – 2005  
PATTO TERRITORIALE SIRACUSA – VERIFICHE RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI 
Componente del gruppo di esperti nominati dal Co.Svi.S. Attività di verifica delle caratteristiche del 
processo di gestione delle transazioni relative alle attività realizzate dalle aziende; verifica del periodo di 
ammissibilità delle spese, della competenza finanziaria e  della inerenza dei costi rendicontati; verifica della 
corrispondenza dei costi con il progetto tecnico approvato; verifica della correttezza e completezza delle 
registrazioni in contabilità dei costi relativi ai beni e servizi rendiconta.  
 

 
SETTORE REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
ISMETT (Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione) - FONDAZIONE 
ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU’- UNIVERSITY OF PITTSBURG MEDICAL CENTER ITALY-  
GRUPPO HUMANITAS (CENTRO CATANESE DI ONCOLOGIA) - OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA  

(Associazione Cavalieri di Malta – Roma) - CENTRI ANTIDIABETE E CENTRI SANITARI (Associazione 
Cavalieri di Malta – Roma) - GRUPPO GASNATURAL ITALIA - GRUPPO ENI (SICILIANA GAS VENDITE - 

SICILIANA GAS DISTRIBUZIONE) - GRUPPO EDISON (AMG GAS) - GRUPPO PARMALAT (LATTE SOLE) - 
GRUPPO IMPREGILO E GRUPPO CONDOTTE (AUTOSTRADE RC-SCILLA  E SALERNO – RC)  - GRUPPO 
ENGINEERING (SICILIA E SERVIZI VENTURE E SETESI). 
 
Manager (primo responsabile) incarichi di revisione legale di bilancio. Controllo legale dei conti; studio 
e valutazione delle procedure gestionali e di programmazione e controllo contabile; verifica delle 
attività, accertamento delle passività, analisi dei costi e dei ricavi, dei proventi e oneri sia in termini di 
corretta valutazione e classificazione contabile che di adeguata documentazione di supporto. Analisi e 
valutazione della reportistica direzionale e dei budget annuali.   
 



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
 Agnello Roberto  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 

 

 
Incarichi e responsabilità interne 

al network  PwC italy 
 
 

 
 

Attività di docente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 
 
 Quality Review Internazionale: componente del gruppo di esperti internazionali per le verifiche 
tecniche sulla qualità dei lavori di revisione contabile di bilancio svolti dalla PwC Italia. 
 Planning Manager ufficio di Palermo e Sviluppo commerciale per il Centro Sud. 
 Esperto di recruiting 

Università degli Studi di Catania  
- Docente in “Revisione Legale dei Conti” (workshop di approfondimento) 
- Docente del “Master in Auditing” (Anno accademico 2003/2004). 

Università degli Studi di Palermo 
- Docente in “Revisione Legale dei Conti” (cattedra Prof. C. Sorci) 
- Docente a contratto in materia di “Principi Contabili e di Revisione” (a.a. 2002/2003) 

Università degli studi di Enna “Kore”  
- Docente a contratto in materia di “Tecnica Professionale” (a.a. 2008/2009). 
- Docente in “Revisione Legale dei Conti” (cattedra Prof. F. La Rosa) 
- Docente a contratto in materia di “Contabilità e Bilancio delle Imprese” (a.a. 2007/2008) 

Aziende del Servizio Sanitario Nazionale  
- Docente del corso di “Revisione di bilancio delle Aziende Sanitarie” (ASL Brindisi, 2008) 
- Docente del corso di “Bilancio e contabilità delle Aziende Sanitarie” (ASL Agrigento, 2001) 
- Docente del corso di “Contabilità e bilancio” (ASP Catania, 2000) 
- Docente del corso di “Sistemi informativo contabili e di controllo di gestione delle aziende 

sanitarie” (ASP Catania, 2000) 
- Docente del Progetto “Cultura aziendale” per i dipendenti delle  Aziende Sanitarie di Catania e le 

Aziende ospedaliere: Cannizzaro, Vittorio Emanuele, Gravina, Garibaldi, Università Policlinico di 
Catania. Dal 13 gennaio al 21 febbraio 2003Docente a contratto in materia di “Contabilità e 
Bilancio delle Imprese” (a.a. 2007/2008). 

Centro di Formazione Sanitaria Sicilia 
- Docente corsi di “Management Sanitario per direttori di struttura complessa, di riqualificazione e 

per Direttori Sanitari ed Amministrativi” (Leadership, Management, Public Speaking e Percorsi 
Attuativi di Certificabilità delle Aziende Sanitarie) 

- Docente dei “Master di I livello in Funzioni di Coordinamento della Professioni Sanitarie”  
di “Soft Skills” (Leadership, Management e Public Speaking)   

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo 
- Docente del corso di formazione in “Public Speaking: la comunicazione verbale e non verbale”    
  
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania  
- Docente corsi di formazione sul “Il Bilancio Consolidato Civilistivo e Fiscale”  
- Docente corso di formazione sui “Principi contabili e il Bilancio  d’Esercizio”.  

 
PricewaterhouseCoopers SpA  
- Docente corsi di formazione del personale PwC in “Revisione Legale dei Conti” (2004 – 2012) 
- Docente corsi di formazione del personale PwC in “Soft Skills”  (2006 – 2013) 

Date 03 marzo 1997   
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze manageriali di amministrazione, finanza e controllo con particolare riguardo ai settori: 
della sanità, industriale e commerciale. Competenze direzionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Livello  Pieni voti  
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Relatore e organizzatore  

di convegni e seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione di articoli 
 
 
                     

 
 

 
 

           Palermo, 11 febbraio 2015 
 

 Coordinamento Siciliano delle Associazioni di Commercialisti, Enna-Pergusa, 28 novembre 
2014: “Come semplificare i processi in atto e gli ostruzionismi”  
 

 ARS (Assemblea Regionale Siciliana), Palermo 26 novembre 2014: “Famiglia, Vita economica e 
Lavoro” – Forum Associazioni Familiari della Sicilia. 
 

 ARS (Assemblea Regionale Siciliana), 23 ottobre 2014: “L’autonomia Finanziaria della Regione 
Siciliana: il contenzioso con lo stato ed il ruolo della Corte costituzionale nell’autonomia della 
disciplina statutaria”. 
 

 Assessorato alla Salute dell’Economia, 28 luglio 2014: “L’armonizzazione contabile e le 
implicazioni per la P.A” – Osservatorio LKL. 

 Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, 19 settembre 2014: “Anticorruzione e Sanità” – 
Osservatorio LKL. 
 

 Camera di Commercio di Palermo, 14 aprile 2014:“Relazione dell’Osservatorio Economico 2013 
della Provincia di Palermo”.  

 Rettorato Università degli Studi di Palermo, 23 settembre 2013: “Controlli, legalità e trasparenza 
per una reale riforma della pubblica  amministrazione” - Osservatorio LKL  

 Università degli studi di Enna “Kore”- 5 aprile 2013: “La riforma dei controlli nel settore pubblico” 
Osservatorio LKL. 

 Università degli studi di Catania, Provincia di Catania, Catania Attiva, 4 novembre 2011: 
“Pubblico e privato nei servizi pubblici locali. Il caso dei servizi energetici”. 

 Comune di Bagheria, Centro Associativo Mediterraneo e Assemblea Regionale Siciliana, 15 
gennaio 2011: “Come coniugare i tagli delle risorse con l’efficienza e l’efficacia negli Enti Pubblici” . 

 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, 4 marzo 2010: “Le novità 
fiscali e di bilancio nell’attuale contesto economico” . 

 Università degli studi di Catania, AIESEC, 15 ed 16 dicembre 2009 : “The one official National 
Event” tenutosi presso.  

 Università degli studi di Catania, AIESEC Youth Entrepreneurship Seminar”, 14 marzo 2008: 
“Imprenditorialità & Sicilia nell’esperienza PwC”. 

 Università degli studi di Palermo, 5 dicembre 2007: “Estendiamo gli orizzonti: fare impresa in 
Sicilia e in Europa dell’Est”  

 Università degli studi di Catania, 21 novembre 2007: “Imprenditorialità giovanile”  
 

 “Il percorso attuativo di certificabilità di dati e bilanci delle aziende sanitarie” – pubblicato su “Banca & 
Impresa Sicilia” (febbraio 2013) mensile del sistema economico e dell’intermediazione finanziaria.  
 “La leadership ed il ruolo del capo” – pubblicato su “Banca & Impresa Sicilia” (febbraio 2013) mensile
del sistema economico e dell’intermediazione finanziaria.  
 “La riforma dei controlli nel settore pubblico: la nuova normativa anticorruzione” – pubblicato su 
“Milano Finanza Sicilia” del 5 aprile 2013.  
 “La trasparenza e l’accessibilità totale prevista nella riforma Brunetta” pubblicato su “Banca & 
Impresa Sicilia” (aprile 2013) mensile del sistema economico e dell’intermediazione finanziaria.   

 


