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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FARINOLA LAURA ATTANASIA 

Data di nascita 26 ottobre 1969 

E-mail la.farinola@sanita.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Dal 21 aprile 2022 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Salute 

• Tipo di impiego Dirigente Amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Ufficio 2 – Attività farmaceutica della Direzione Generale dei dispositivi medici e del 
servizio farmaceutico 

 competenza statale in materia farmaceutica 
 disciplina generale delle attività farmaceutiche di competenza statale: rapporti con 

l'Agenzia Italiana del farmaco, supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei 
confronti della medesima Agenzia 

 autorizzazioni alla pubblicità in materia sanitaria presso il pubblico, attività di segreteria 
e di supporto al funzionamento della Sezione per il rilascio delle licenze per la 
pubblicità sanitaria del Comitato tecnico sanitario 

 disciplina generale della distribuzione dei medicinali, delle farmacie e degli esercizi 
commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per 
gli aspetti di competenza statale 

 adempimenti di competenza statale in merito alla vendita online di medicinali senza 
obbligo di prescrizione da parte delle farmacie e degli esercizi commerciali 
summenzionati 

 registrazione di broker di medicinali 
 aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali e della farmacopea ufficiale 
 partecipazione alla task-force nazionale anti-falsificazione dei medicinali per uso umano 

ed alla Conferenza dei servizi per la sicurezza dei medicinali venduti on-line presso 
l'Agenzia Italiana del farmaco 

 
 

• Date (da – a) Dal 1° settembre 2021 al 21 aprile 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ministero della Salute 

• Tipo di impiego Dirigente Amministrativo in posizione di comando presso il SIVEAS ai sensi dell’art. 4 comma 2 
della L. 37/1989 (nei ruoli della ASL di Latina) 

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Staff del Direttore 
Generale. 

 
 
 

• Date (da – a) Dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale di Latina 

• Tipo di impiego Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso la UOC Provveditorato, con incarico di RUP per diverse procedure di 

acquisizione di forniture. 
 
 

• Date (da – a) Dal 9 luglio 2007 al 30 giugno 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

Ministero della Salute 
 

Funzionario Giuridico di amministrazione - inquadramento A3 – F5 (in posizione di comando 
dal 09.07.07, nei ruoli dal 01.06.2009) 

 
dal 17 maggio 2018 al 30 giugno 2021 
In servizio presso la Direzione Generale della Comunicazione e Rapporti Europei e 
Internazionali - Ufficio Affari generali, nell’ambito del quale ha collaborato allo svolgimento di 
tutte le funzioni di competenza dello stesso: 

 affari generali e attività giuridiche e normative 
 gestione amministrativa del personale 
 conferimento incarichi; gestione finanziaria e contabile 
 attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
 attività connesse ai processi di valutazione delle prestazioni e al ciclo della 

performance 
 controllo di gestione 
 coordinamento delle attività di direzione in materia di prevenzione della corruzione e 

degli obblighi di trasparenza e integrità 
 espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi di 

competenza della direzione generale 
 gestione e coordinamento del contenzioso connesso alle attività della direzione in 

collaborazione con gli uffici competenti per materia. 

Dal 5 aprile 2019 al 27 gennaio 2020, incaricata del coordinamento del suddetto Ufficio Affari 
Generali affidato ad interim al Direttore Generale. 

Dal 10 febbraio 2020 incaricata di collaborare per la gestione degli acquisti connessi alla 
situazione di allarme sanitario derivante dall’evoluzione dell’infezione da COVID 2019. 

  
dal 09 luglio 2007 al 16 maggio 2018 
In servizio presso la Direzione Generale della Comunicazione e Rapporti Europei e 
Internazionali – Ufficio Comunicazione e Informazione, nell’ambito del quale ha svolto le 
seguenti funzioni: 

 predisposizione e attuazione di piani operativi per la realizzazione delle numerose 
iniziative di informazione e comunicazione istituzionale promosse annualmente 
dell’Ufficio e finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute; 

 coordinamento e svolgimento delle attività giuridico-amministrativa finalizzata alla 
sottoscrizione di contratti e accordi di collaborazione; 

 studio della normativa con approfondimento dell’applicabilità e dell’impatto 
sull’attività dell’Ufficio; 

 supporto per la soluzione di problematiche giuridico-amministrative nell’ambito della 
Direzione. 

 

 
• Date (da – a) Dal 4 giugno 2001 all’8 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di impiego - Dal 10 febbraio 2006 all’8 luglio 2007 Direttore Amministrativo ed Economico-Finanziario 
Coordinatore C3 (in organico e in servizio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
fino all’8 luglio 2007 – nei ruoli fino al 31 maggio 2009) 

 
- Dal 4 giugno 2001 al 9 febbraio 2006 Funzionario Amministrativo ed Economico-Finanziario 

Direttore C2 
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• Principali mansioni e responsabilità dal 19 febbraio 2002 all’8 luglio 2007 
In servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la 
Formazione – Ufficio del contenzioso e dei procedimenti disciplinari 
Incaricata delle seguenti attività: 

 gestione della procedura di recupero crediti derivanti da sentenze di condanna della 
Corte dei Conti; 

 stipulazione e gestione “Assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità 
dei dirigenti”; 

 fermi amministrativi. 

 
dal 4 giugno 2001 al 18 febbraio 2002 
In servizio presso il Servizio per il Personale (in maternità da luglio 2001) 

 
 

• Date (da – a) Dal 1° marzo 2001 al 3 giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo C2 – in posizione di comando appartenente ai ruoli dell’Università
degli Studi di Torino. 

 
 

• Date (da – a) Dal 16 settembre 1996 al 28 febbraio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo VIII q.f. (in organico e in servizio presso l’Università degli Studi Torino 
fino al 28 febbraio 2001 – nei ruoli fino al 3 giugno 2001) 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 18 luglio 2000 al 28 febbraio 2001 
Assegnata alla Funzione “Organizzazione e Controllo Direzionale” della Direzione Amministrativa 
costituita da Professionals. 

 
Dal 1° aprile 1999 al 17 luglio 2000 
Incaricata, nell’ambito della Direzione Amministrativa, delle seguenti competenze: 

 supporto per la formulazione di piani e programmi di natura finanziaria; 
 rilevazione dei costi e di altre grandezze economico-finanziarie; 
 raccolta di dati statistici (anche in qualità di referente del MURST per l’attività statistica); 
 formulazione e verifica di reports. 

Dal 18 maggio 1998 al 30 settembre 1998 
Segretario Amministrativo della Segreteria Amm.va Policentrica della Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Vercelli dell’Università di Torino (incarico aggiuntivo rispetto all’attività di supporto presso la 
Direzione Amministrativa). 

 
Dal 12 maggio 1998 al 30 marzo 1999 
Assegnata alla Direzione Amministrativa dell’Università di Torino alle dirette dipendenze del 
Direttore Amministrativo con funzioni di supporto nell’attività di raccolta ed elaborazione di dati 
statistici e ed economico-finanziari. 

 
Dal 1° settembre 1997 all’11 maggio 1998 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Sociali. 

 
Dal 16 settembre 1996 al 31 agosto 1997 
Assegnata alla Direzione Amministrativa con funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione. 

 
 

• Date (da – a) Dal 29 dicembre 1995 al 15 settembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. 

• Tipo di impiego Assistente amministrativo IV q.f. 



Curriculum vitae 
di Farinola Laura Attanasia              

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso l’Ufficio del Registro delle Imprese incaricata dell’implementazione della banca 
dati informatica del Registro stesso. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 13 aprile 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli studi Niccolò Cusano Telematica di Roma 

• Qualifica conseguita Master di I Livello “La comunicazione nella pubblica amministrazione” – voto 110/110 e lode 

 
• Date (da – a) 

 
21 febbraio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – voto 110/110 e lode 

 
• Date (da – a) 

 
1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico Statale di Molfetta (Ba) 

Qualifica conseguita Maturità scientifica 
 
  

ALTRI TITOLI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso “La tutela dei dati in ambito sanitario. Il contributo dei mezzi di comunicazione” – 
organizzato da Studi Paci & C. srl - Data 29.03.2021 
Corso “Formazione di base sulla protezione dei dati personali GDPR e Codice Privacy – 
organizzato da ITA srl – Data 12.10.2019 
Corso di lingua inglese in modalità e-learning – 40 e-lessons – organizzato da Berlitz Language 
Center – con esame finale – valutazione finale B1.2 – Data 30.10.2019 
Seminario “Funzionamento ed utilizzo del mercato elettronico della P.A. – MEPA” organizzato 
dal Ministero della Salute – Data 29.03.2019 
Corso online “Il nuovo Codice degli appalti alla luce del decreto correttivo e dei 
provvedimenti attuativi” ente organizzatore CEIDA - Data 26.09.2018 
Corso “Management della comunicazione Pubblica e Istituzionale ex Legge 150/2000” – 
ente organizzatore Scuola Nazionale dell’Amministrazione - durata 60 ore - dal 09.05.2018 
al 22.06.2018. 
Diploma di esperto in appalti pubblici - ente organizzatore Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Voto: 100/100 con menzione - Data diploma 01.06.2017 - durata 120 
ore 
- dal 07.06.2016 al 07.12.2016; 
Corso di lingua inglese - ente organizzatore Speexx-Digital Publishing per il Ministero della 
salute - data 21.07.2016 - durata 32 ore; 
Corso di Perfezionamento in Management delle Amministrazioni Centrale - ente organizzatore 
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi presso la SNA – dal 25.11.2014 al 
13.05.2015; 
Corso “Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA” - ente organizzatore Ministero 
della salute - data 24.11.2011 - durata 4 ore; 
Corso “I rischi trasversali ai sensi del D Lgs 81/2008” - ente organizzatore Ministero della 
salute 
- data 21.09.2011 - durata 4 ore; 
Corso “La riforma della PA” - ente organizzatore Ministero della salute - data 20.07.2011 - 
durata 4 ore; 
Corso per il conseguimento del certificato ECDL - ente organizzatore Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico - data 25.05.2011 - durata 42 ore con esami finali; 
Corso di formazione rivolto a segretari amministrativi, responsabili di ripartizioni e servizi, neo- 
assunti nella VIII q.f. - ente organizzatore Università degli Studi di Torino - dal 23 al 31 
marzo 1998; 
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ALTRI INCARICHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 

Corso “La gestione amministrativo-contabile dei contratti” CEE - ente organizzatore CO.IN.FO 
– dal 02 al 4 dicembre 1997 - durata 3 giornate; 
Corso “La valutazione nelle Università: un confronto sulle esperienze” - ente 
organizzatore Università degli Studi di Siena - data 25/26 novembre 1996 - durata 2 giornate. 
 
 
Presidente della Commissione di aggiudicazione nell’ambito di una procedura di 
affidamento finalizzata alla realizzazione della campagna di comunicazione “Parla con il tuo 
medico”, avviata dalla Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e 
Internazionali del Ministero della Salute – decreto 22 novembre 2021; 
Componente della commissione di aggiudicazione nell'ambito della procedura negoziata 
per l'affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione 
finalizzata a contrastare il consumo/abuso di alcol nei giovani, avviata dalla Direzione 
Generale della Comunicazione e di Rapporti europei e internazionali del Ministero della 
Salute – Decreto 24 gennaio 2019; 
Componente della commissione di aggiudicazione nell’ambito di una procedura di gara 
aperta per l’affidamento del servizio di pulizia del Ministero della Salute, pubblicata dalla 
Direzione Generale del Personale dell’Organizzazione e del Bilancio del Ministero della 
Salute – decreto 19 settembre 2018; 
Componente della commissione di aggiudicazione nell’ambito di una procedura di gara 
aperta per la fornitura a noleggio e la manutenzione di un sistema di stampa digitale a colori 
e servizi accessori per il centro stampa del Ministero della salute di appalto, pubblicata 
dalla Direzione Generale del Personale dell’Organizzazione e del Bilancio del Ministero della 
Salute – decreto 9 giugno 2018; 
Componente di commissione giudicatrice nell’ambito della selezione di 2 posti a 
tempo determinato di assistente elaborazione dati VI q.f. avviata dall’Università degli Studi 
di Torino - decreto del 14.07.1997; 
Componente di commissione giudicatrice nell’ambito della selezione di 1 posto a tempo 
determinato di portiere e 3 di bidello III q.f. avviata dall’Università degli Studi di Torino - 
decreto del 04.06.1998; 
Componente di commissione giudicatrice nell’ambito della selezione di 4 posti a tempo 
determinato di agente dei servizi ausiliari IV q.f. avviata dall’Università degli Studi di Torino 
- decreto del 15.04.1999. 

 
 
 
 
 
Lingua Inglese – Livello B1.2 
 
Capacità di utilizzo dei principali applicativi (pacchetto office), navigazione in Internet, posta 
elettronica. 

 

 
 
La sottoscritta Farinola Laura Attanasia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

 
Roma, 8 luglio 2022 

Laura Attanasia Farinola 


