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E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Francesca Di Giacomo 

Data di nascita  Roma 19 gennaio 1969 

Telefono  0659942618 

Telefono cellulare   

Indirizzo posta 

elettronica 
 f.digiacomo@sanita.it 

Indirizzo Pec       

INCARICO ATTUALE 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

E PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente amministrativo II fascia  

Diploma di maturità classica, conseguita presso il liceo classico 

Vivona-Roma, 1987 

Laurea magistrale vecchio ordinamento in Giurisprudenza, 

conseguita nel 1991 presso l’Università degli studi di Roma 

Tor Vergata; 

Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione, conseguita 

nel 2005 presso l’Università degli studi di Viterbo La Tuscia; 

Laurea specialistica in Scienze economiche, conseguita nel 

2020 presso l’Università Niccolò Cusano; 

 
- consulente legislativo-abilitazione conseguita presso ISLE, 

scuola di scienza e tecnica della legislazione sotto il patronato 

della Presidenza della Repubblica a.a. 1995/1996 
- master II livello in diritto alimentare conseguito presso 

l’Università degli studi di Roma3 
- Master di I livello in diritto della sicurezza alimentare 

conseguito presso l’Università degli studi Niccolò Cusano, 

a.a 2022 
- abilitazione: mediatore civile e commerciale, conseguita ai 

mailto:f.digiacomo@sanita.it
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(INCARICHII 

RICOPERTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensi dell’art. 18 DM 180/2010 anno 2011                         
- mediatore familiare, counselor, presso la scuola Mediare di 

Roma, anno 2011 
- scuola di archivistica contemporanea – MIBAC Archivio di 

Stato, Roma, anno 2010/2011 
- master in scienze dell'innovazione tecnologica – Alma mater 

studiorum e SSPA, Bologna anno 2003 
- master in “Gestione sanitaria” Università degli studi di Roma 

Tor Vergata, CEIS, anno 2004 
- master in diritto amministrativo, anno 1995 Scuola di 

amministrazione pubblica e degli enti locali 
- corso di specializzazione in diritto internazionale – SSPA 

anno 1994 “cooperazione internazionale” 
- Corso di perfezionamento in Studi europei – Università degli 

Studi di Roma, La Sapienza anno 1997 
- Università degli studi di Cassino, facoltà di economia e 

commercio, cattedra di diritto amministrativo, assistente 

volontaria addetta alla ricerca – anno 1992/1993 
- Università degli studi di Roma "Tor Vergata" cultore della 

Materia, diritto amministrativo anno 1994  
- ARVAS 2013: attestato di idoneità “corso di educazione 

sanitaria per il servizio volontario di assistenza agli 

infermieri”   
- 2013/2016 Volontariato presso Ifo Regina Elena di Roma 

 

 
- funzionario amministrativo ex carriera direttiva- 

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 – rilasciato dal Vice Presidente DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI  
- 2001 direzione Ufficio III D.G. rapporti internazionali - 

MINISTERO DELLA SALUTE 
- 2002/2005 direzione generale della prevenzione sanitaria 

Ufficio I Affari generali e contenzioso - MINISTERO 

DELLA SALUTE 
- 2005/2015 direzione ufficio X DGBOP (urp centralino 

front office biblioteca) - MINISTERO DELLA SALUTE 
- 2015/2016 ufficio IV direzione generale professioni 

sanitarie riconoscimento titoli professioni sanitarie UE ed 

Extra UE-MINISTERO DELLA SALUTE 
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- 2016 ufficio 1 Affari generali - Direzione generale per 

l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
- 2017 Ispettore per ANAC – Verifica piani autocontrollo delle 

Aziende del servizio sanitario 
- Componente di commissione di concorso presso il Ministero 

della Salute  
- pratica notarile e corso per preparazione alla carriera notarile, 

presso Napoli, Prof. Capozzi 1992/1993 
- pratica da revisore conti 

- pratica legale, corso di preparazione CEIDA 1993/1994, 

Roma 
- Funzioni vicarie in direzione generale del Personale 

organizzazione e bilancio in assenza del Direttore 
generale (in atti nel protocollo informatico) 

- Funzioni vicarie in direzione igiene alimenti e nutrizione 
in assenza del Direttore generale (in atti nel protocollo 
informatico) 

- Funzioni vicarie in direzione generale della prevenzione 
sanitaria in assenza del Direttore Generale (in atti nel 
protocollo informatico) 

- Funzioni vicarie in direzione generale delle professioni 
sanitarie in assenza del direttore generale (in atti in 
protocollo informatico)  

- componente gruppo di lavoro per la gestione del Flusso 
documentale digitalizzato presso il Ministero della Salute 
2009/2012 

- responsabile del Front Office del Ministero della Salute dal 

2009 al 2014 
- incarico di Responsabile del Ministero della Salute del 

Piano triennale sulla trasparenza dal 2011 al 2016 prot 
dgpob 5006 del 09.02.2011 

- Ha sostituito, ove impossibilitato a partecipare il Dg 
designato , con autorizzazione in atti da parte dell’ufficio 
di Gabinetto, alle riunioni di ACCREDIA 

- presidente della Commissione di Sorveglianza e Scarto 
degli archivi fino al 2016 

- Componente commissione di esame per concorso 

dirigente veterinario SSN (120 posti) – Ministero della 

Salute 2019 
- Componente del Comitato di coordinamento del PROMIS 

dal 2017/2019 
- Componente della commissione esaminatrice avviamento 

a selezione delle categorie protette, 2011 ministero salute 
- Componente commissione di concorso per funzionario 

statistico presso ministero salute, 2020 
_Rappresentante del ministero in seno alle commissioni di 
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CAPACITÀ    

LINGUISTICHE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ 
NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 
(PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI, 
SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI 
ETC…) 

 

 

laurea per le professioni sanitarie 
- Designazione responsabile del trattamento dei dati 

personali, DGPREV 2004 / 7685 
- Nomina componente della delegazione ministeriale per 

deliberazione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali- trasporto aereo- 
DGPREV 2003  

-nomina componente in seno al comitato strategico per il 
coordinamento delle attività in materia di protocollo 
informatico ,2003 ministero della salute 

- Referente DGPOB per la realizzazione della nuova 
intranet, 5 maggio 2006 prot 13065 

- Componente della commissione di valutazione delle 
attività e dei risultati prodotti dalla società RSO spa, 2005 
prot. Dgpob 404602, presso il ministero della salute 

- Nominata Commissario ad acta per il contenzioso tra la       

Fondazione Santa lucia IRCCS e la Regione Lazio, 2020/2021 

-Ha preso parte, come componente del Ministero alle riunione 

del PROMIS 

-Ha partecipato alle riunioni del Progetto Mattone e si è recata 

a Bruxelles con i componenti del Comitato del Progetto. 

 
 
 

 
 
 
 

Livello 
Parlato 

Livello Scritto 

Inglese Fluente Fluente 
Spagnolo Scolastico Scolastico 

 

 

 

 
- banche dati, programmi word, excel, posta elettronica, pec 
- corso IBM seminari di informatica 1996 
- corso CED Cassazione, banche dati giuridiche 

- conoscenza di sistemi CRM 

- corso di dattilografia istituti meschini, Roma 1992 

- Corso per computer, istituti meschini Roma 1992 

 

 
- Corso: il controllo direzionale delle amministrazioni 

pubbliche SSPA Roma 2004 
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- 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 per 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 SNA 

- Corso: Valutare la performance dei collaboratori e 
riconoscerne il contributo, SSPA maggio 2012 

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

- Corso di spagnolo “LENGALIA” anno 2013 
- 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 

- ABA english corso inglese anno 2013 
- Corso: la sofferenza psichica e l'attuale disagio sociale: lo 

sguardo della psicoanalisi_ 7 marzo 2014 ministero salute 
- 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 
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valutazione della performance individuale e organizzativa 

28 Novembre 2014 - Webinar FORMEZ Trasparenza e 

trasparentismi 
- 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: FOIA Freedom 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 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, 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 corso 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 

- Summer school agile governance FIRENZE luglio 2022 

SNA 
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- Corso PROMO PA, 2022: Il codice di comportamento 

interno della PA e gli obblighi del dipendente pubblico. 

- Corso di inglese SPEEX organizzato dal ministero 2022 

- Incarico di moderatore all’evento SPC: le frodi alimentari e 

l’italian sounding- Torino BRA 2022 

- Corso IZS Piemonte Liguria Valle d’Aosta, 2022: 

controperizia e controversia a 1 anno dall’emanazione del 

decreto legislativo 27/2021 

- Formez PA webinar: “le ultime novità sui termini del 

procedimento amministrativo”, 2022 

- Formez PA webinar 2021, Le principali semplificazioni del 

decreto legge 77/2021 nel quadro nazionale del PNRR 

- Lente Pubblica, 2021 webinar: “il responsabile della 

transizione al digitale nella PAL: dalla nomina alle misure da 

adottare” 

- Lente pubblica, 2021 webinar: “gli obblighi di pubblicazione 

nella sezione amministrazione trasparente dei siti 

istituzionali e le attestazioni OIV” 

- 2020 Attestato di frequenza “formazione art 37, parte 

specifica rischio basso per addetti al videoterminale” 

-  PA360, a.2020 attestato di frequenza, corso base Privacy 

nella PA 

- PA360, a.2020 corso “Privacy e tutela dei dati relativi alla 

salute” 

- 2019 corso ITA: obbligo di denuncia del danno erariale e 

responsabilità del dipendente pubblico. 

- 2018 corso FPA: GDPR, organizzazione, adempimenti e 

attori del nuovo regolamento. Il responsabile della protezione 

dei dati 

- SNA 2016, corso: analisi di impatto della regolazione 

- FORMEZ PA 2015, webinar: “conoscere la corruzione, 

analisi storica, sociologica e giuridica del fenomeno 

corruttivo. 

- FORMEZ PA 2015, webinar: “Partecipazione” 

- Formez PA, 2015 webinar: Wisteleblowing e la cultura della 

segnalazione. 

- Corso di inglese ABA english: anno 2015 
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ATTIVITA’ DAL 
1993 AL 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PRESTATA 
PRESSO IL MINISTERO 
DELLA SALUTE DAL 
2001 

Funzionario amministrativo ex carriera direttiva presso 

L‘Istituto superiore di Sanità. 

Ha prestato servizio nella direzione affari generali e 

contenzioso 

Ha prestato servizio presso la segreteria del Direttore 

generale dei servizi amministrativi 

Componente di commissione collaudo appalti presso 

l’istituto ( prot. 6455/23.02.99) 

Incarico speciale: prot 36781 del 11 .10 .1995 : 

problematiche del personale dell’ISS alla luce della nuova 

normativa sui dipendenti pubblici 

 GDL: Osservatorio dei processi di formazione con compiti 

di monitoraggio sull’attuazione del piano di formazione e 

formulazione di proposte prot.43164/1999 

Componente delle Commissioni giudicatrici per il 

conferimento di incarichi temporanei di collaborazione ISS 

1998  

ISPECO: incarico di docente febbraio 1992 

Febbraio 1993 collaborazione con ICE , studio sulla 

situazione socio economica dei Paesi Baltici 

 

 

 
- Dal 2001 al 2002 ha prestato la propria attività come 

dirigente nella Direzione generale affari internazionali, 

occupandosi degli accordi internazionali, dei capitoli di 

bilancio, delle missioni e di tutte le attività collegate agli 

accordi.  

- Ha pertanto avuto contatto con gli organismi internazionali 

ed europei nelle materie di competenza della direzione 

generale. 

- Dal 2002 al 2005 ha prestato servizio come dirigente 

dell’ufficio I affari generali e contenzioso della direzione 

generale della prevenzione sanitaria, occupandosi di 

convenzioni, missioni, acquisti in rete consip e affidamenti 

diretti, personale, capitoli di bilancio, concessioni di 

patrocini, interrogazioni parlamentari, contratti della 

dirigenza e degli uffici periferici, accordi tra pubbliche 

amministrazioni ex l.241/1990 

- Durante l’assenza del direttore generale per impedimento o 
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ferie le è sempre stata conferita la funzione vicaria, con note 

in atti nel fascicolo personale. 

- Ha sempre collaborato con l’ufficio legislativo per il 

recepimento di direttive comunitarie o per la predisposizione 

di decreti o altri atti di natura regolamentare o normativa. 

- Durante l’emergenza “antrace” ha collaborato con la 

protezione civile, in particolare con lo staff del dott. 

Bertolaso, per la predisposizione degli atti per fronteggiare le 

emergenze per presunti attacchi terroristici attraverso 

l’utilizzo del virus del vaiolo o con l’utilizzo dell’antrace 

(emergenza bioterrorismo). 

- Durante le inchieste della procura di Torino, sulle acque 

minerali, ha collaborato con gli uffici tecnici per la 

predisposizione delle memorie richieste dalla procura. 

- Si è occupata del contenzioso “sangue” coadiuvando gli 

uffici tecnici nella predisposizione delle memorie difensive 

per l’avvocatura dello stato, altresì ha predisposto le memorie 

per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie di 

competenza della direzione generale. 

 
- L’ufficio I inoltre ha sempre gestito tutti i capitoli di bilancio 

afferenti alla direzione generale, esclusi solo quelli relativi 

agli uffici periferici-USMAF. 

- Dal 2005 al 2015 ha ricoperto l’incarico di direttore 

dell’ufficio X della DGPOB, occupandosi di Front Office, 

Urp, biblioteca, e centralino con relativi capitoli di bilancio. 

- In assenza/impedimento del Direttore Generale lo ha sempre 

sostituito, con note in atti nel fascicolo personale. 

- Ha provveduto alla stesura del regolamento di 

funzionamento dell’urp in base alle nuove esigenze e 

richieste di Funzione pubblica in adeguamento alla 

normativa “Brunetta”, per una Pubblica Amministrazione 

vicina al cittadino. 

- Alla luce di ciò ha preso accordi con Formez, per poi arrivare 

alla stipula di un progetto dal nome “Linea Amica Salute”, 

che ha previsto per 12 mesi a Linea Amica di poter fare 

interfacciare gli utenti che richiedevano informazioni in 

materia di salute direttamente con il personale dell’URP, 

appositamente formato. 

- Con il cambio di sede, negli uffici siti in via Ribotta, nell’area 

adiacente all’Urp, fu creato il FRONT OFFICE, con cui il 

cittadino, attraverso un numero dedicato, poteva prendere 
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appuntamento con gli uffici per la definizione delle pratiche 

in corso; il cittadino veniva accolto dal funzionario incaricato 

in un box specifico nell’area dedicata alla ricezione del 

pubblico sita al piano terra ingresso laterale. 

- La Biblioteca invece è stata oggetto di attenzione da parte del 

Poligrafico–Zecca dello Stato, perché l’unica ad avere tutte 

le Gazzette Ufficiali dal primo numero uscito in formato 

cartaceo; infatti furono date in prestito al Poligrafico per 

essere riprodotte alcune serie che l’ente non trovava nei suoi 

archivi per poi essere microfilmate. 

- Quando fu soppresso lo IAS, struttura poi assorbita 

dall’ISFOL, tutto il patrimonio libraio fu salvato da 

un’alluvione e portato al ministero dove è stato custodito e 

dichiarato patrimonio storico da parte del ministero dei Beni 

culturali, la sottoscritta ha presieduto a tutta la fase di trasloco 

stoccaggio e catalogazione, insieme alla dott.ssa Pensiero, 

bibliotecaria del Ministero. 

- E’ visibile in biblioteca e consultabile non solo la raccolta 

storica delle opere che iniziano con l’avvento delle prime 

leggi sull’igiene pubblica durante il periodo fascista, ma 

anche di poster d’epoca originali e di tavole in gesso 

rappresentanti malattie, infezioni o raccomandazioni 

igieniche. 

- Di questo salvataggio di libri storici si è molto parlato tra gli 

esperti del settore e i ricercatori, è stato oggetto di studio e di 

ricerca anche per laureandi che sono venuti a studiare nella 

biblioteca del Ministero per consultarne i libri. 

- La sottoscritta si è occupata mettere in mostra  oggetti sanitari 

d’epoca, oggetto di donazione, che sono custoditi a tutt’oggi 

in biblioteca in vetrine blindate. 

- Dopo aver frequentato il corso di archivistica presso 

l’archivio centrale di stato, a Roma, ha preso parte a tutte le 

commissioni di scarto d’archivio, si è occupata dell’archivio 

del Ministero e del deposito dell’archivio storico. 

- Ha proceduto alla stesura del Massimario di scarto 

d’archivio, validato dal Mibac, in collaborazione di tutte le 

direzioni generali. 

- E’ stato altresì redatto il regolamento della Biblioteca. 

- Dal 2015 al 2016 ha diretto l’ufficio 4 della Direzione 

generale delle professioni sanitarie, occupandosi del 

riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie. 

- Ha preso parte con la presidenza del Consiglio – Politiche 
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comunitarie-al recepimento della direttiva qualifiche. 

- Ha partecipato a tutti i lavori preparatori per lo studio delle 

qualifiche e la loro classificazione ai fini della schedatura per 

la catalogazione nella piattaforma IMI. 

- Ha preso parte alla sperimentazione della piattaforma IMI -

EPC per la procedura elettronica di riconoscimento della 

qualifica di fisioterapista, allora professione pilota; il 

Ministero della Salute è stato i primi paesi a validare il primo 

riconoscimento di qualifica tramite portale europeo. 

- In atti sul protocollo informatico è possibile verificare che in 

poco più di un anno era stato smaltito l’arretrato delle 

pratiche dell’ufficio 4 e i rilasci dei titoli avvenivano nel 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa europea. 

- Inoltre con la DGSI l’ufficio aveva creato attraverso il Portale 

e grazie all’ausilio dei sistemi informatici in uso la possibilità 

di usufruire della piattaforma on line per l’agevolazione della 

presentazione delle domande. 

- In caso di ferie o assenza del Direttore generale, la sottoscritta 

ha sostituito il Dg, con lettera protocollata e in atti nel 

fascicolo personale. 

- Ha presieduto e convocato la “conferenza dei servizi”, 

necessaria per il riconoscimento di titoli di studio e percorsi 

di università straniere di nuova istituzione. 

- Ha presieduto gli esami/ prove per il riconoscimento delle 

qualifiche straniere di coloro che erano stati sottoposti a 

misura compensativa. 

- Ha avuto contatti con gli ordini professionali e le associazioni 

italiane delle professioni sanitarie, nonché con tutte le 

autorità competenti europee ed extra UE in materia di 

professioni sanitarie e percorsi abilitanti alla professione. 

- Si è occupata dei contenziosi relativi al riconoscimento delle 

qualifiche. 

- Ha gestito i casi Solvit, aperti dagli utenti in merito ai 

riconoscimenti delle qualifiche. 

- Ha collaborato con i NAS, per la verifica di titoli falsi e 

proceduto alle relative denunce quando è stata scoperta la 

falsificazione della firma ancorchè della carta intestata del 

Ministero, per fare degli attestati falsi. 

- Ha collaborato con i Nas per la verifica di alcuni corsi 

Universitari presso università del Portogallo per la qualifica 

di odontotecnico. 
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- Ha verificato a campione i tirocini formativi esteri dei Corsi 

universitari di Università con sede in Paesi dell’UE, ma con 

percorso formativo svolto in Svizzera. 

- Ha partecipato a convegni e congressi nelle materie di cui 

sopra anche come relatore. 

- Ha preparato relazioni e interventi per la Commissione 

europea per i colleghi che andavano a Bruxelles per 

presiedere alle riunioni ufficiali, nelle materie afferenti alla 

direzione. 

- Relatrice al Convegno Montecatini terme dicembre 2015, 

UNPISI, “convegno nazionale strumenti ed opportunità per 

l’esercizio professionale nel sistema che cambia” 

- Dal 2016 ad oggi è direttore dell’Ufficio 1 affari generali e 

contenzioso della direzione generale igiene alimenti e 

nutrizione. 

- Si occupa del recepimento delle direttive, dei capitoli di 

bilancio di tutta la direzione, supportando gli uffici tecnici, 

predispone le risposte per le interrogazioni parlamentari e i 

riscontri con l’ufficio legislativo per i patrocini. 

- Si occupa delle convenzioni per supportare gli uffici tecnici 

negli accordi tra PA ex art 15 l. 241/90 

-  Si occupa della procedura di aggiornamento dell’elenco 

degli enti accreditati per le convenzioni de quo. 

- Prepara gli atti necessari per l’Ufficio legislativo nelle 

materie di competenze della direzione generale. 

- Si occupa delle procedure e dell’istruttoria per il 

conferimento dell’incarico dei dirigenti della direzione 

generale. 

- Predispone e cura i rapporti con la Dg organi collegiali. 

- Ha rapporti con il dipartimento della funzione pubblica per le 

politiche comunitarie 

- Cura i rapporti con la conferenza stato regioni per le materie 

di competenza della direzione generale. 

- dal 2011 al 2016 è stata responsabile della trasparenza del 

ministero della salute 

- Conseguito il diploma di Ispettore Anac per il controllo dei 

piani anticorruzione delle aziende sanitarie, ha partecipato alle 

ispezioni presso le Aziende Sanitarie sul territorio italiano 

insieme agli ispettori ANAC e Agenas. 2017  

Ispezioni presso la ASL di Matera e Frosinone 



Pagina 14 - 8 Curriculum vitae di 
                         Di Giacomo Francesca 

  

  

 

 

  

  

 

- E’stata componente di Commissione per concorsi pubblici 

nazionali e stabilizzazioni di personale a tempo determinato 

120 posti per veterinario presso il Ministero della salute, 2019 

Componente di commissione per concorso pubblico nazionale 

per funzionario statistico ministero della salute 2021 

- È stata componente nelle commissioni per il conferimento di 

incarichi dirigenziali per interpello 

- Si è sempre occupata di gestire le problematiche dei capitoli 

di bilancio delle direzioni generali dove aveva la delega sui 

capitoli con l’UCB e il Mef. 
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* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993” 

 

 

 


