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CURRICULUM VITAE 

   

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   AMICONE SANTINA 

Data di nascita   04/07/1955 

Amministrazione   Ministero della Salute 

Incarico attuale   Dirigente analista, organizzazione e metodo 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 
06/59943384 

Fax dell’ufficio    

E-mail istituzionale   s.amicone@sanita.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio  03/07/1981 Laurea in Giurisprudenza presso l„ Università degli studi di Napoli 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

02/03/1987 Specializzazione in “Diritto Amministrativo e Scienza dell‟ Amministrazione” 
conseguito con lode presso l‟Università degli studi di Napoli; 
 
3 dicembre 2003 Diploma di Perfezionamento in “Economia e Gestione Sanitaria” 
conseguito presso l‟Università degli studi di Roma - Tor Vergata; 
 
dal 20/10/2009 al 23/06/2010 Corso di formazione “ La formazione nelle Pubbliche   
Amministrazioni” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – SSPA con 
esame finale; 
 
15/03/2016 Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e 
amministrativi del sistema sanitario. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

dall‟ 08/03/1985 al 31/12/2002 Consigliere e funzionario amministrativo presso il Ministero 
della Salute; 

dall‟ 01/12/2002 al 19/10/2004 Coordinatore del settore amministrativo, economico-
finanziario, dell‟ organizzazione e della comunicazione presso il Ministero della Salute; 

dal 20/10/2004 al 31/01/2007 Dirigente analista, di organizzazione e metodo con incarico 

di consulenza, studio e ricerca presso la Direzione generale delle risorse umane e 

professioni sanitarie; 

dal 12/12/2006 al 31/01/2007 Incarico di reggente ad interim dell‟ ufficio VI° della 

Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie; 

dal 31/01/2007 al 31/05/2007 Incarico di Direttore dell‟ ufficio VI° della direzione generale 

delle risorse umane e professioni sanitarie; 

dal 01/06/2007 al 06/10/2013  Direttore dell‟ ufficio I° della Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.; 

24/03/2005 Coordinatore del Comitato tecnico di Valutazione nell‟ambito della 
Convenzione Ministero della Salute, I.S.S. e Istituto Nazionale per le Malattie infettive 
“Lazzaro Spallanzani”; 
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9/11/2007 Componente del Comitato paritetico Tecnico scientifico, di cui all‟art.4 della 

convenzione stipulata in data 23/06/2006 tra il Ministero della salute e l‟ Istituto  

Auxiologico Italiano; 

 

da novembre 2005 a marzo 2006 Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Avellino; 

dal 12/01/2007 al 27/03/2007 Commissario ad acta presso il Policlinico “Umberto I” 

Ordinanza Consiglio di Stato n. 2594/2006; 

da giugno 2008 a gennaio 2009 Consulente tecnico presso la Procura della repubblica 

presso il Tribunale di Avellino; 

da maggio 2010 a luglio 2010 Consulente tecnico presso la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Frosinone; 

 

3 giugno 2008 Designazione componente tecnico supplente nel Comitato di Settore per il 

comparto Sanità; 

2 aprile 2009 delega da parte del Sottosegretario alla salute On.le Dott.ssa Francesca 

Martini alla riunione del 2 aprile 2009 del Comitato di Settore del Comparto Sanità; 

5 febbraio 2010 delega da parte del Sottosegretario alla salute On.le Dott.ssa Francesca 

Martini alla riunione del 5 febbraio 2010 del Comitato di Settore del Comparto Sanità; 

6 ottobre 2010 designazione, da parte del Ministro della Salute On.le Prof. Ferruccio Fazio 

quale componente tecnico supplente del Comitato di Settore del Comparto Sanità; 

13 aprile 2011 delega da parte del Sottosegretario alla salute On.le Dott.ssa Francesca 

Martini alla riunione del 13 aprile 2011 del Comitato di Settore del Comparto Sanità; 

 

dal 14 novembre 2011 al 31/01/2013 Direttore ad interim dell‟ ufficio VIII° della Direzione 

generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N.; 

dal 12/12/2011 al 30/04/2013 Vicario del Direttore generale della medesima Direzione 

generale; 

dal 23 gennaio 2012 al 6 ottobre 2013 Rappresentante del Ministero della Salute nel 

Consiglio di indirizzo e verifica dell‟ IRCSS “Bruno Garofalo”, Trieste; 

dal 18/01/2013 al 6/10/2013 Designazione da parte del Ministro della Salute, On.le Prof. 

Renato Balduzzi, quale rappresentante del Ministero della Salute presso la Struttura 

Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC); 

dal 07/10/2013 al 6/10/2017 Direttore Amministrativo dell'Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 

povertà; 

dal 7/10/2017 al 31/12/2017 Dirigente analista, organizzazione e metodo presso il 

Ministero della Salute; 

dall‟1/1/2018 ad oggi Dirigente analista, organizzazione e metodo presso il Ministero della 

Salute, incarico di studio e consulenza presso il Segretariato Generale. 
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Capacità linguistiche 

  
 
 
 

 
 

Corso dalla Intercoop Language School presso il Ministero della Salute - livello base e 

livello intermedio. 

Corso svolto dalla Berlitz English School presso l‟Amministrazione di appartenenza – 
livello I. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  
Utilizzo quotidiano del personal computer, di internet e della posta elettronica. 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Formazione 

 dal 20/04 al 29/04/2004 Corso su “Valore e costo della regolazione”; 

 dall‟ 11/05 al 20/05/2004 Corso su “Valutare il risultato e la responsabilità del risultato 

dell‟azione amministrativa: metodi e strumenti”; 

23 marzo 2011 partecipazione al Convegno “Performance, Trasparenza, Qualità dei 

Servizi. A un anno dalla istituzione della CiVIT” presso la CiVIT; 

29 aprile 2011 partecipazione al Seminario “La Corte dei Conti: danno erariale ed attività 

dei N.A.S., presso Ministero della salute; 

10 maggio 2011 partecipazione al Seminario, nell‟ambito di ForumPA, “Valorizzazione dei 

“profesional” nella Sanità pubblica; 

24 novembre 2011 Corso “il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P.A”; 

8 maggio 2012 Partecipazione al Seminario “Spending Review e Performance 

Management – esperienze a confronto” organizzato dal CISPA con la SSPA e la TSM 

(Trentino School of Management); 

15 giugno 2012 Partecipazione al Convegno “Solidarietà, Equità e sviluppo al servizio 

della salute”, Roma; 

20 settembre 2012 partecipazione al Convegno “Le professioni sanitarie del futuro” indetto 

dalla Libera Università LUSPIO, Roma; 

5 novembre 2012 partecipazione al Seminario di Alta Formazione in Programmazione 

sanitaria “Analisi e valutazione dell‟assistenza primaria” presso il Ministero della salute; 

 27 febbraio 2013 partecipazione al Seminario “Misura delle prestazioni e riforma della 

P.A.” presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

8 marzo 2016 partecipazione alla Conferenza stampa presso il Ministero della salute 

“Donne X la salute”; 

24 maggio 2016 partecipazione al Seminario, nell‟ambito di ForumPA, “Il nuovo ruolo dei 

Direttori Generali” (Governance, Riorganizzazione, ruolo Conferenza Sindaci e limiti d‟età); 

16 giugno 2016 partecipazione al “Convegno sulle nuove direttive UE sui contratti pubblici 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

francese elementare elementare 

  Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese elementare elementare 

  

Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese elementare elementare 
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  – Il nuovo codice degli appalti: quali prospettive?” presso l‟Università degli Studi di Tor 

Vergata.  

Partecipazione a Seminari e Convegni come Relatore e rappresentante del Ministero 

a Tavole Rotonde, Commissioni. 

17 febbraio 2006 Componente della Commissione ex art. 6 del D.M. 31.05.2004 “Requisiti 

che devono possedere le Società scientifiche e le associazioni tecnico – scientifiche delle 

professioni sanitarie – D.M. 17.2.2006; 

11 novembre 2009 Componente della delegazione del Dipartimento della Qualità 

nell‟incontro, presso il Ministero della Salute, con la Commissione per la Sanità della 

Camera dei Deputati del Parlamento della Repubblica Ceca; 

19 novembre 2009 Relatore al XXXVIII Congresso Nazionale A.M.C.L.I. Associazione 

Microbiologi Clinici Italiani, sulla tematica della specializzazione nel S.S.N., Rimini; 

27 novembre 2009 Componente del Collegio arbitrale di disciplina del Ministero della 

Salute per un triennio; 

27 novembre 2009 Relatore alla tavola rotonda “La sanità non profit, gli IRCCS e le 

Istituzioni religiose già classificate operanti nell‟ambito del Sistema Sanitario Nazionale: 

Integrazione e competizione”, indetta dalla Fondazione Europea Medici e Dirigenti 

Ospedalità Non Profit (FEDONP) in sostituzione del Direttore Generale, Roma; 

24 marzo 2011 – 6 ottobre 2013 Componente del Comitato paritetico sul fenomeno del 

mobbing D.D. 23/03/2011; 

1 aprile 2011 Relatore al Workshop “Dipartimenti per il Governo Clinico e l‟Integrazione tra 

Assistenza, Didattica e Ricerca, presso il Ministero della Salute; 

9 giugno 2011 Moderatore al 37° Convegno Nazionale A.N.M.D.O.(Associazione 

Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) “Gestire il futuro in Sanità”, Bologna; 

28 giugno 2011 Relatore al Convegno “L‟Ospedalità Privata Accreditata: una realtà clinica 

al servizio del cittadino” organizzato dalla Federazione Italiana Società Scientifiche 

Spedalità Privata Accreditata; 

dal 21 novembre 2011 al 23 novembre 2011 Relatore all‟ “Italian-Moldavian Training 

Course on Health Financing and Auditing” presso il Ministero della Salute; 

26 gennaio 2012 Relatore alla Tavola rotonda indetta dalla CIMO ASMD nell‟ambito del 

Convegno “Il medico che vogliamo”, Roma; 

2 febbraio 2012 Relatore al Seminario “Il rapporto di lavoro convenzionato con il SSN, 

disciplina e prospettive” organizzato dalla SISAC, Roma; 

19 aprile 2012 Relatore alla Tavola rotonda indetta dal Coordinamento Nazionale 

Caposala – Coordinatori infermieristici nell‟ambito del Convegno nazionale “La funzione di 

coordinamento nel sistema organizzativo sanitario. Riflessioni e proposte per la 

valorizzazione del professionista coordinatore per il miglioramento della qualità 

assistenziale”, Roma; 

 16 maggio 2012 Relatore, nell‟ ambito dell‟ Exposanità svolto a Bologna, al dibattito “Il 

profilo di riforme” e al dibattito “La valorizzazione del TSRN quale contributo alla 



 
 
 
 

5 
 

CURRICULUM VITAE 

  
sostenibilità del sistema sanitario”; 

 31 maggio 2012 Relatore al IX° Congresso Nazionale ANPEC su “L‟ identità 

professionale del Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione 

cardiovascolare” Organizzato dall‟ associazione Nazionale Perfusionisti in Cardiochirurgia, 

Viareggio; 

19 ottobre 2012 Relatore al Convegno “Il riordino delle cure primarie”. Nuove prospettive 

per l‟assistenza territoriale, indetto dal sindacato medici italiani (SMI), Bagheria – Palermo; 

23 ottobre 2012 Relatore al III workshop – Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca 

infermieristica: una revisione a medio termine della sua struttura e dei progetti di ricerca, 

Roma; 

27 ottobre 2012 relatore al III Convegno Nazionale Fitelab: “La Medicina di Laboratorio nel 

terzo millennio”; Castello Ruffo di Sicilia; 

9 novembre 2012 Relatore al 41° Congresso Nazionale Associazione Nazionale Medici 

Istituti Religiosi (A.N.M.I.R.S.); 

21 novembre 2012 Relatore alla Tavola rotonda “Un nuovo patto tra le professioni 

sanitarie ed i cittadini per rilanciare il S.S.N. nell‟ambito del FORUM RISK MANAGEMENT 

in Sanità 2012, Arezzo; 

28 novembre 2012 Partecipazione alla visita in Italia del Ministro della Salute della 

Repubblica di Macedonia – FYROM – Incontro con il Ministro della Salute On.le Prof. 

Renato Balduzzi e il Sottosegretario di Stato Adelfio Elio Cardinale, Lungotevere Ripa, 

Roma; 

30 novembre 2012 Relatore all‟apertura del VI° Corso – Componenti Commissioni di 

Laurea – Esami finali Laurea abilitante”, indetto dall‟Associazione Italiana Tecnici Sanitari 

di Laboratorio (Antel), Roma; 

14 gennaio 2013 Relatore al Convegno promosso dall‟Agenzia Regionale Sanitaria 

Campania “La Medicina generale nella sanità del futuro: scenari regionali tra opportunità e 

vincoli” Il Decreto Balduzzi alla prova dei fatti, Napoli; 

14 febbraio 2013 Relatore al Seminario, indetto dal Formez, P.O.A.T. Salute e Regione 

Calabria, “Forme e modalità di aggregazione dei MMG in rapporto alla rete ospedaliera e 

territoriale”, Catanzaro; 

7 marzo 2013 Relatore al Convegno indetto dalla RUESCH Networking su “Aspetti 

Normativi Innovativi della Attività Professionale Intramoenia”, Napoli; 

12 aprile 2013 Relatore alla Tavola rotonda conclusiva del XIII Convegno Nazionale 

Associazione Italiani Ingegneri Clinici “Convergenza e divergenza: chi fa cosa?”, Napoli; 

29 maggio 2013 Relatore alla Tavola rotonda del XVI Annual Meeting Tuscany “Quali 

prospettive future per l‟infermieristica in Area Critica?” presso l‟Azienda Ospedaliera 

Senese, Firenze; 

10 giugno 2013 Relatore al Corso “Il fisico medico: aspetti etico professionali”, indetto 

dall‟Associazione Italiana Fisici Medici, Milano; 

3 luglio 2013 Relatore al Seminario “Il profilo giuridico del medico di medicina generale 
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indetto dalle Federazioni FINMG e Federsanità ANCI, Roma;  

 

 

DOCENZE 
 
Dal 7/05/2007 al 22/06/2007 Docente al 17° corso di formazione “Antisofisticazione e 
sanità per i NAS”; 
 
8 settembre 2014 Docente al corso di formazione “Anticorruzione, etica e legalità” presso 
l‟Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 
contrasto delle malattie della Povertà (I.N.M.P.); 
 
4, 23 e 30 marzo Docente evento formativo “ForMe percorso formativo per mediatori 
transculturali in ambito sanitario presso l‟I.N.M.P.; 
 
16 novembre 2015 Docente evento formativo “Dalla trasparenza all‟anticorruzione: le 
buone prassi” presso l‟I.N.M.P.; 
 
20 e 23 maggio, 13 e 17 giugno 2016 Docente al corso di formazione “Aggiornamento 
professionale in medicina transculturale: aspetti teorici e pratici dell‟attività di mediazione” 
presso l‟I.N.M.P.; 
 
26 novembre 2016 Docente evento formativo “Trasparenza e Anticorruzione: le buone 
prassi” presso l‟I.N.M.P.; 
 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Valutazione di eccellenza per l‟ anno 2005 da parte del Direttore generale delle risorse 

umane e professioni sanitarie – Ministero della Salute. 

Valutazione di eccellenza per l‟ anno 2006 da parte del Direttore generale delle risorse 

umane e professioni sanitarie – Ministero della Salute. 

Valutazione di eccellenza per l‟ anno 2007 da parte del Direttore generale delle risorse 

umane e professioni sanitarie – Ministero della Salute. 

Valutazione di eccellenza per l‟ anno 2010 da parte del Direttore generale delle risorse 

umane e professioni sanitarie – Ministero della Salute. 

Valutazione di eccellenza per l‟ anno 2012 da parte del Direttore generale delle risorse 

umane e professioni sanitarie – Ministero della Salute. 

Onorificenza Cavaliere della Repubblica Italiana, D.P.R. 2 giugno 2008, registrato all‟albo 

dei cavalieri al n. 20941, Serie V. 

PUBBLICAZIONI 

Maggio 2007 autore dell‟articolo “Il ruolo del Farmacista nel S.S.N.” ARGOFARMA, periodico 

d‟informazione del Sindacato Nazionale Farmacisti (Si.Na.Fo.); 

Giugno 2011 “Il Documento Ministero-Regioni sulla professioni infermieristica – 

Implementazione del ruolo e delle competenze della Professione Infermieristica: ne 

parliamo con la dr.ssa Santina Amicone” UIL – EFFEPIELLE; 
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  Dicembre 2011 componente del Comitato redazionale della Relazione sullo stato sanitario 

del paese – anni 2009 – 2010; 

Dicembre 2012 coautore degli articoli “Cure palliative” e “Esercizio professionale e 

formazione delle professioni sanitarie” nell‟ambito della Relazione sullo stato sanitario del 

paese – anno 2012 e componente del Comitato redazionale della medesima Relazione. 

 

  

La sottoscritta Santina Amicone, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n.445 e s.m.i., di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall‟art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, di produzione o di uso di atti falsi. 

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 13 del Dec. L.vo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell‟ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Roma, 15/1/2018                                                                                   Dott.ssa Santina Amicone 


