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Qualifica Dirigente Amministrativo di II fascia 

Amministrazione Ministero della salute 

Incarico attuale 
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Titolo di studio 
 

Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto internazionale 
conseguita presso l’Università degli studi di Salerno il 18 
luglio 1977 
 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

 

comunicazione pubblica e/o 
relazioni internazionali; 

- - ha frequentato, con superamento dell’esame finale, il corso 
di formazione della Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione (SSPA) per funzionari, di durata 
semestrale, nel cui ambito sono state approfondite tematiche 
in materia di comunicazione e di diritto comunitario; 

- - ha frequentato, altresì, il corso per assistenti alla formazione 
della SSPA, della durata non continuativa biennale (quindi 
assicurando comunque nel frattempo il servizio presso 
l'Amministrazione di appartenenza), con esame finale ed 
attestato, che le ha consentito di organizzare presso il 
Ministero della Sanità numerosi corsi (tra cui quello allora 
obbligatorio per funzionari della carriera direttiva, quello per 
guardie di sanità, ecc..) e conferenze di qualificati docenti 
della SSPA; 

- -ha frequentato il corso monografico di "Giustizia 
amministrativa" della Scuola di perfezionamento in scienze 
amministrative dell'Università di Bologna; 
ha frequentato il VI Corso di cooperazione civile e militare, 
con esame finale, del Ministero della Difesa; 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



-partecipazione al corso avanzato della Presidenza del 
Consiglio, tenutosi a Caserta nel 2002, su "L'amministrazione 
nel processo decisionale dell'Unione Europea"; 
- encomio del Direttore generale per il Personale del 
Ministero degli Affari Esteri pro tempore agli atti della 
matricola del Ministero della Salute trasmesso con nota del 
Direttore generale dei Rapporti con l’Unione europea ed i 
rapporti internazionali del Ministero della Salute per il lavoro 
svolto ed i risultati conseguiti in qualità di direttore dell’Ufficio 
del Ministero della Salute distaccato presso il Ministero degli 
Affari Esteri; 
- encomio del Direttore generale per il Personale del 
Ministero degli Affari Esteri per il servizio svolto ed i risultati 
conseguiti in qualità di Direttore dell’Ufficio del Ministero della 
Salute distaccato presso il Ministero degli Affari Esteri; 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

- funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero 
della Sanità dal 30 ottobre 1980, assegnata alla Div.I - Affari 
Generali della Direzione Generale degli Affari Amministrativi 
e del Personale; 
- direttore di sezione nell'ambito della suddetta Divisione dal 
1985 al 1990, anno in cui è stata inquadrata nella IX qualifica 
funzionale e nel corrispondente livello con decorrenza 
giuridica 31 dicembre 1990; 
- nel 199l viene assegnata per esigenze di servizio alla 
Direzione Generale degli Ospedali - Divisione I - Affari 
Generali, presso cui presta servizio sino al 1994, anno in cui 
è trasferita, sempre per esigenze di servizio, all'Ufficio 
Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale - Ufficio V, avente 
competenza in materia di assistenza sanitaria ai cittadini 
italiani all'estero; 
- durante il suddetto periodo lavorativo, ha inoltre svolto i 
seguenti incarichi, tutti agli atti della Direzione Generale degli 
Affari Amministrativi e del Personale del Ministero della 
Sanità: componente del Collegio dei revisori della Croce 
Rossa Italiana dal 1986 al 1989; componente della 
Commissione tecnica Piano Infanzia; componente 
Commissione revisione stampati del Ministero della Sanità; 
componente Commissione studio e aggiornamento 
professionale del personale del Ministero della Sanità; 
membro supplente della commissione di disciplina del 
Ministero della Sanità; redattore degli "Annali di sanità 
pubblica"; presidente della sezione elettorale per elezioni 
rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del 
Ministero della Sanità; segretario della Commissione per la 
realizzazione di indagini campionarie per le diverse attività ex 
art.12 DPR 266/87; funzionario coordinatore per 
aggiornamento volume statistiche sulla P.A. - collegamenti e 
collaborazione con l'ISTAT; componente commissione di 
studio per il riordino del Ministero della Sanità; segretario del 
Gruppo di studio per i requisiti minimi delle strutture pubbliche 
e private; componente di commissioni per varie sessioni di 
esami per infermieri, ottici ed odontotecnici; segretario di 
concorsi pubblici per le varie carriere dei ruoli del Ministero 
della Sanità; segretario di numerosi esami di idoneità a 
primario; componente di numerose commissioni di concorsi 



presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché 
presso Istituti a carattere scientifico; 
- vincitrice del concorso speciale per dirigente 
amministrativo con decorrenza giuridica 1 gennaio 1991; 
- contestuale ammissione ai corsi-concorsi per la 
dirigenza per gli anni 1990 e seguenti e superamento delle 
relative prove scritte per gli anni successivi a quello di 
opzione; 
- dirigente amministrativo con funzioni di vice-
consigliere ministeriale presso l'Ufficio Studi e 
Coordinamento del Servizio Centrale della Programmazione 
Sanitaria dal 1995 al 1997; 
- direttore dell'Ufficio IV del Dipartimento della 
Programmazione, nonché segretaria della Commissione per 
la Ricerca Sanitaria dal luglio 1997 al settembre 2000 con 
gestione delle relative risorse; 
- dal settembre 2000 al marzo 2005 direttore dell'Ufficio 
VI della Direzione Generale per l'Unione europea e per i 
Rapporti internazionali con gestione delle relative risorse; 
- nel giugno 1999 ha relazionato a Genova sul progetto 
della Regione Liguria sull'efficienza e sull'appropriatezza 
dell'utilizzo e della gestione delle apparecchiature 
diagnostiche di alta tecnologia; 
- partecipazione trasmissioni televisive di RAI 
International su assistenza sanitaria cittadini italiani; 
- proposta dal Direttore Generale per partecipazione 
Conferenza Mahon Ministeri Sanità dell'Unione Europea; 
- rappresentante Ministero Salute del Gruppo Tecnico 
del Comitato di Coordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dlgs 286/98 e DPCM 16/11/2001); 
- rappresentante Ministero Salute del Comitato di 
Coordinamento presso il Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per l'Integrazione Europea; 
- collaborazione con la redazione di “Sportello Italia” 
nell’ambito dei programmi della rete RAI INTERNATIONAL 
dedicato ai connazionali nel mondo, con riguardo 
all’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero – 
ringraziamenti della redazione per l’attività svolta, 
rigorosamente a titolo gratuito, per numerose puntate; 
-- relatore nel dicembre 2003 nell'ambito del progetto 
formativo aziendale "La salute degli immigrati" della ASL di 
Avezzano-Sulmona; 
- componente della Commissione Immigrazione ed 
Asilo con Decreto Ministro dell’Interno; 
- dal marzo 2005 presso l’Ufficio di Gabinetto del 
Ministero della Salute con incarico dirigenziale per 
l’espletamento di compiti di diretta collaborazione per le 
esigenze del predetto Ufficio con particolare riferimento alle 
attività del Dipartimento dell’innovazione e delle direzioni 
generali facenti capo al predetto Dipartimento; 
- componente di Commissione della prova finale di 
corsi di Laurea per  professioni sanitarie negli anni 
accademici dal 2003 al 2007;  
- designazione quale membro supplente in seno al 
Collegio dei revisori della Croce Rossa Italiana (nota 
Gab/1136-P/I.4.d.a/2) del 2 febbraio 2006; 



- Direttore dell’Ufficio I – Affari generali, nonché tutor 
della Direzione generale della Ricerca scientifica e 
tecnologica dal 18 giugno 2007 e gestione delle relative 
risorse; 

- dal novembre 2009 presso l’Ufficio di Gabinetto del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con 
incarico dirigenziale per l’espletamento di compiti di diretta 
collaborazione per le esigenze del predetto Ufficio. 
- nel gennaio 2010 - a seguito dell’istituzione del 
Ministero della salute ai sensi della legge 13 novembre 2009, 
n. 172 - è confermato il predetto incarico dirigenziale per 
l’espletamento di compiti di diretta collaborazione per le 
esigenze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute; 
- Dal giugno 2010 al 30 gennaio 2014 vice capo di 
Gabinetto del Ministero della salute, con incarico di 
coordinamento dell’attività del predetto Ufficio.  
- Segreteria della Commissione centrale permanente per il 
conferimento di ricompense ai “benemeriti della salute 
pubblica” e “al Merito della sanità pubblica”  della 
Benemerenze istituita con d.m. del 21 novembre 2012; 
- dal 2010 al 1 luglio 2018 validatore  del centro di costo, 
referente del centro di responsabilità e referente di 
programma del “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione 
del Ministro”; 
- con d.m. 6 aprile 2018 è nominata commissario 
straordinario dell’Ordine professionale degli infermieri di 
Venezia; all’esito positivo del commissariamento è 
intervenuto ringraziamento della Federazione nazionale degli 
Ordini delle professioni infermieristiche per aver portato a 
termine con competenza, serietà e rigore gli adempimenti 
richiesti; 
-  con d.m. 2 luglio 2018 è stato conferito l’incarico 
dirigenziale per l’espletamento delle funzioni di diretta 
collaborazione presso la Struttura tecnica permanente per la 
la misurazione della performance dell’OIV del Ministero della 
salute 
 

Capacità linguistiche 

 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Ottimo Ottimo 

Inglese Avanzato Avanzato 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS 
(Windows) e Internet; conoscenza del sistema operativo Mac 
OS10;  

Altro (Partecipazione a 
Convegni e seminari, 

benemerenze  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- partecipazione a seminario su "La funzione centrale del 
Ministero della Sanità dopo il Dlgs 266/93 e il SSN secondo il 
Dlgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni" 
 
- nomina di Commentatore della Repubblica, conferita con 
D.P.R. 27 dicembre 2012 
 

 
Roma, 31 ottobre 2018     Anna Camera



 


