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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Di Giacomo Francesca 

19/01/1969 

II Fascia 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Dirigente - direzioni generale igiene sicurezza alimenti e 
nutrizione UFFICIO 1 

0659941 

 

f.digiacomo@sanita.it 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Laurea in giurisprudenza- Roma Torvergata;1991 
 Laurea in scienze della pubblica amministrazione- Viterbo 
La Tuscia 2005 
Laurea specialistica in Scienze economiche – Niccolò 
Cusano 2021 
- consulente legislativo. ISLE Presidenza della Repubblica  
- master in diritto alimentare – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

ROMA 3  
- mediatore civile e commerciale 
- mediatore familiare 
- scuola di archivistica contemporanea – MIBAC ARCHIVIO DI 

STATO 
- master in scienze dell'innovazione tecnologica – ALMAMATER 

STUDIORUM 
- master in Gestione sanitaria  UNIVERSITÀ ROMA 

TORVEGATA  
- master in diritto amministrativo 
- corso di specializzazione in diritto internazionale - SSPA 
- Corso di perfezionamento in Studi europei – ROMA LA 

SAPIENZA 
- consulente d'immagine 
- Volontario ARVAS-associazione regionale volontari assistenza 

sanitaria 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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- Assistente volontario UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
CASSINO, facoltà di economia e commercio , cattedra di 
diritto amministrativo, 1993 

- cultore della Materia, diritto amministrativo - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI "TOR VERGATA" 1994 

- funzionario amministrativo - ISTITUTO SUPERIORE DI 
SANITA' – ISS ( dal 1993 al 1999) 

- funzionario amministrativo presso l'ufficio del Vice 
Presidente del Consiglio - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI ( 1999 ) 

- encomio solenne: Presidenza del Consiglio dei Ministri 
1999 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

- 2001 direzione Ufficio II D.G. rapporti internazionali, - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

- 2002 direzione generale della prevenzione sanitaria Ufficio I 
Affari generali e contenzioso - MINISTERO DELLA 
SALUTE 

- 2005 direzione ufficio X DGBOP ( urp centralino front office 
biblioteca) - MINISTERO DELLA SALUTE 

- 2014 ufficio IV direzione generale professioni sanitarie ( 
riconoscimento titoli professioni sanitarie UE ed Extra UE) - 

- MINISTERO DELLA SALUTE 
- 2016 ufficio 1 Affari generali  - Direzione generale della 

sicurezza degli alimenti e della nutrizione  
- 2017 Ispettore per ANAC – Verifica piani autocontrollo delle 

Aziende del servizio sanitario 
 

- banche dati, programmi word, excel, posta elettronica, pec 
- corso ibm 
- corso CED Cassazione, banche dati giuridiche 
- conoscenza di sistemi CRM 
- conclusa pratica notarile 
- conclusa pratica legale 
- conclusa pratica da revisore conti 
- componente gruppo di lavoro per la gestione del Flusso 

documentale digitalizzato 
- responsabile del Front Office del Ministero della Salute 
- Responsabile del Ministero della Salute del Piano triennale 

sulla trasparenza fino al 2016 
- presidente della Commissione di Sorveglianza e Scarto 

degli archivi del Ministero della Salute 
- Presidente in commissione esame per selezione di 

personale di cui alla legge 68/1999  (2011) 
- responsabile dell'archivio unico d'amministrazione fino al 2016 
- reggente della direzione generale della Prevenzione 

sanitaria in assenza del Direttore generale 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 
Spagnolo Scolastico Scolastico 
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- reggente della direzione generale del Personale 
organizzazione e bilancio in assenza del Direttore generale 

-  Corso: il controllo direzionale delle amministrazioni 
pubbliche SSPA Roma 2004 

- corso Oltre il call center; gestione dei casi e presa in carico 
del cittadino Formez 2010 

- convegno La PA su misura: modelli e strumenti d'ascolto 
dei cittadini e dei loro bisogni Formez 2011 

- stage per responsabili di uffici relazioni con il pubblico; 
FORMEZ 2011 presso ACI 

- convegno scuola SSPA gennaio 2012 "appalti pubblici e 
crescita" 

- seminario: rafforzare l'integrità nel settore pubblico per uno 
sviluppo economico sostenibile- funzione pubblica 
Presidenza Consiglio Ministri Roma ottobre 2012 

- relatore al seminario ANCI CITTALIA- Roma Novembre 
2012- Brasile Italia, Ouvidoria e partecipatory managment 
in pubblic health 

- Convegno Forum pa:la PA su misura: modelli e strumenti 
d'ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, Roma 2 dicembre 
2011 

- Corso Front Office chiavi in mano: Formez Linea Amica a.a. 
2009/2010 

- corso SSPA Roma 2004: la 
semplificazione, razionalizzazione e riprogettazione dei 
processi amministrativi. 

- Corso KPMG 2004 Roma: Self-leading e Team-leading: dal 
self empowerment alla gestione e motivazione dei 
collaboratori 

- Corso Roma Ministero Salute 2010: Gestione e 
prenotazione degli spazi comuni nella nuova sede 

- Corso CEIDA ROMA 1993: I Caaf e i sostituti d'imposta 
- corso SSPA: Appalti pubblici e crescita- competenze 

responsabilità e trasparenza Roma gennaio2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

- Seminario di approfondimento delle proposte di 
miglioramento del sistema di misurazione e valutazione 
SSPA 7/11/2012 

- CORSO:Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio 
nella PA- SSPA 28/5/2012 

- Corso: VALUTARE LA PERFORMANCE DEI 
COLLABORATORI E RICONOSCERE IL LORO 
CONTRIBUTO-- SSPA maggio 2012 

- SSPA seminario: marzo 2013- Prevenzione
della corruzione pratiche a confronto 

- Front office chiavi in mano edizione 2 Formez Linea Amica- 
30 ore lezione 2013 customer satisfaction 

- laboratorio di Customer satisfaction _ Front Office edizione 
2012 ( lezione:30 ore) FORMEZ- Linea Amica 

- Formez : WEBINAR 10/10/2012 - Web 2.0 e PA 
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- Formez WEBINAR 15/10/2012 : Piano di comunicazione e 
policy d'uso 

- Formez WEBINAR 23/10/2012: Facebook, creare e gestire 
un account istituzionale 

- Formez WEBINAR: 31/10/2012- Facebook testimonianza 
delle PA 

- Formez WEBINAR 11/12/2012 You TUBE: creare e gestire 
un account istituzionale 

- corso di formazione ISS: novembre 2013- percorsi e reti 
assistenziali 

- corso di formazione ISS Ministero salute 2013: Medicina 
predittiva 

- corso di formazione: Medicina predittiva- la genomica in 
sanità pubblica 2 dicembre 2013 

- Trasparenza comunicativa: le norme sulla trasparenza.. 
webinar Formez 4 dicembre 2013 

- Trasparenza comunicativa: la citizen satisfaction e la 
partecipazione dei cittadini- Formez 4 febbraio 2014 

- Pillole d'integrità: la gestione dei dilemmi etici- Formez 14 
febbraio 2014 

- Prevenire la corruzione con gli strumenti
di risk management-Formez 12 giugno 2013 

- utilizzare i canali social per la partecipazione e l'ascolto 
attivo dei cittadini- formez 11 giugno 2013 Webinar 

- utilizzare i canali social per la gestione delle emergenze- 
Formez 4 giugno 2013 Webinar 

- progettare campagne pubblicitarie sui social media-Formez 
28 maggio 2013 Webinar 

- nuovi profili professionali e uso dei social media -Formez 21 
maggio 2013 Webinar 

- Corso: la sofferenza psichica e l'attuale disagio sociale: lo 
sguardo della psicoanalisi_ 7 marzo 2014 ministero salute 

- webinar Indagine e sentiment analysis su open government 
e PA digitale FORMEZ 12 marzo 2014 

- pillole d'integrità: il ruolo della leadership per stabilire i 
fondamenti di una cultura etica 
dell'amministrazione.webinar Formez 28 febbraio 2014 

- formez 14 marzo 2014: progetto anticorruzione WEBINAR: 
pillole d'integrità. la formazione generale con approccio 
valoriale 

- formez webinar, 12 marzo 2014: indagine e sentiment 
analysis su open governement e PA digitale 

- Legge 190/12 e il PNA: contenuti e implicazioni operative- 
formez webinar 24 sett 2014 

- 29 Ottobre 2014 - Webinar formez La scrittura 
collaborativa: come si utilizza WikiPA 

- 26 Novembre 2014 -Webinar formez Il collegamento tra 
valutazione della performance individuale e organizzativa 

- 28 Novembre 2014 - Webinar FORMEZ Trasparenza e 
trasparentismi 
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- La gestione del documento informatico- corso SSPA - luglio 
2015 

- Il comportamento nei rapporti con i privati e il 
comportamento in servizio" Webinar Formez marzo 2015 

- "la gestione del rischio di corruzione. Analisi, trattamento e 
valutazione del rischio" Webinar Formez aprile 2015 

- La trasparenza comunicativa. lo stato aperto al pubblico: 
Formez webinar gennaio 2015 

- La gestione del rischio corruzione. gestione e linee guida 
Uni Iso 31000 del 2010: Formez webinar gennaio 2015 

- formez webinar 7 settembre 2015 : Fredom of information 
act 

- formez webinar 18 settembre 2015: Processi di 
razionalizzazione delle società partecipate. il ruolo dei 
sistemi di misurazione e valutazione della performance 

- Formez webinar 21 settembre 2015: Avete predisposto il 
manuale di gestione documentale? la scadenza è in arrivo. 

- formez webinar 21 settembre 2015: la prevenzione 
partecipata: La determinazione ANAC 8/2015 e il ruolo 
della PA 

- formez webinar 28 settembre 2015: trasparenza armi 
spuntate senza territorio. un vademecum di azioni inclusive 

- formez webinar: l'analisi del rischio di corruzione: 
metodologia ed evidenze 12 ottobre 2015 

- sna- CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI 
LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO_ ANNO 2016 

- GIORNATA DI FORMAZIONE 13 FEBBRAIO 2017 "Novità 
- IN TEMA DI BILANCIO" presso ministero della Salute 
- CORSO sulla nuova disciplina degli appalti pubblici – SNA 

2017 
- Formez webinar 2017 La nuova conferenza dei servizi 
- formez webinar 2017 autotutela e silenzio assenso tra 

pubbliche amministrazioni 
- FPA 2016 modello organizzativo innovativo aziende 

sanitarie e riduzione della spesa 
- Formez 2018 webinar l’attuazione della conferenza i 

principali problemi applicativi della nuova disciplina 
- AGENAS 2017 corso di formazione per Ispettori protocollo 

anac piani anticorruzione 
- Componente commissione di esame per concorso dirigente 

veterinario SSN (130 posti) – Ministero della Salute 2019 
- Componente commissione concorso pubblico per 

funzionario statistico presso ministero salute 2020 
- Corso “privacy e tutela dei dati relativi alla salute 2020 
-  
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Corso formazione art.37 parte specifica rischio basso per addetti al 
videoterminale 2020 
 
 

 
 

 

DOTT.SSA FRANCESCA DI GIACOMO 

 

ROMA 5 MAGGIO 2021 

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 


