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STEFANIA GARASSINO

Informazioni personali

Nome 

Indirizzo 

Telefono 
E-mail 

Nazionalità 
Data nascita

Stefania Garassino

s.aarassino@sanita.it

italiana
Roma, 16.08.1960

Esperienza lavorativa
Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dal 1984 al 1990
Fimzionario presso la OLIVETTI FINFACTORING S.p.A.
(società del settore parabancario Gruppo BNL);

Dal febbraio 1990 al 15 ottobre 2004: 
dipendente della Ragioneria Generale dello Stato in qualità di 
funzionario amministrativo contabile presso l’Ispettorato Generale per la 
Finanza delle Pubbliche Amministrazioni e l’Ispettorato Generale per la 
Spesa Sociale (rispettivamente Ufficio XI e Ufficio IX - attività pre
legislativa e studi economico-finanziari in materia di finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale).

Dal 16 ottobre 2004 al 15 luglio 2007:
Dirigente di ruolo dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali con 
incarico presso la sezione di Ragioneria ed Economato.

Dal 16 luglio 2007 al 1° febbraio 2013:
Dirigente di ruolo presso il Ministero della Salute - Direzione Generale 
della Programmazione Sanitaria - con l’incarico di direttore dell’Uff.IV 
- Ufficio economico-finanziario - e dal 1° febbraio 2010 al 1° febbraio 
2013 con la reggenza dell’Ufficio I — Affari Generali - della stessa 
Direzione Generale

Dal 1 febbraio 2013 all’ 1 marzo 2016 con incarico di direttore Ufficio I 
della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e coordinatore 
dell’Ufficio IV della stessa Direzione Generale,
Dal 1 marzo 2016 con incarico di direttore Ufficio IV - Analisi aspetti 
economico - patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN.
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Incarichi:

■/ Dall'ottobre 1995 fino a dicembre 2001: Revisore contabile 
presso l'Istituto tecnico commerciale "P.F. CALVI" di Belluno e 
dal gennaio 1999 fino a dicembre 2001 presso l'Istituto 
Professionale Industria e Artigianato "GIORGI" di Verona.

y Dal 1° settembre 2002 al 10 geimaio 2005:

Presidente del collegio dei revisori (con incarico triennale) 
presso i seguenti ambiti scolastici di Roma: Scuola elementare 
“RIO DE JANEIRO” - Roma; Scuola elementare “GIROLAMI”
- Roma; Scuola Media statale “VIA A. CRIVELLI” - Roma; 
Scuola Media statale “ MORANDI” - Roma; Istituto Tecnico 
Aeronautico “DE PINEDO” - Roma; Istituto comprensivo “VIA 
A. DI BONAIUTO” - Roma; Liceo scientifico “PRIMO LEVI”
- Roma; Liceo scientifico “PEANO” - Roma

Dal 26 agosto 2003 fino al 15 novembre 2006:
Componente del collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria 
Locale n.3 “Genovese”, su designazione del Ministero della 
Salute,.

y Componente effettivo del Collegio dei revisori dell’Azienda 
Speciale “Centro Italia Rieti” presso la CCIAA di Rieti, dal 
giugno 2003 all’aprile 2005 su designazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

Presidente del Collegio dei sindaci dell’Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico lOV - Padova dal marzo 2018, su 
designazione della Regione Veneto

Istruzione e formazione
• Date (da - a)

’ Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione

19.04.1985
Laurea in Economia e Commercio conseguita aU'Università "La 
Sapienza" di Roma

• Quaiifica conseguita 
• Liveiio neiia ciassificazione 

nazionaie (se pertinente) 
Tesi 0 lavoro conciusivo dei corso Diritto Commerciale "Il controllo della Consob sulla sollecitazione del 

pubblico risparmio"

'Date (da-a) Marzo 1993
Abilitazione Dottore Commercialista

' Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione

• Principaii materie / abiiità 
professionaii oggetto deiio studio
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Dal 17.12.1999: Iscritta all’albo (G.U Supplemento straordinario IV A 
serie generale n° 100 del 17.12.99)

Dal 17 marzo 2017: Iscritta nell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione, istituito presso il Dipartimento 
della funzione pubblica, al n. 1155
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• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

0 formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Tesi 0 lavoro conclusivo del corso

Luglio 2000:
Master in Economia sanitaria conseguito airUniversità di Tor Vergata - 
Roma - presso la facoltà di Medicina e Chirurgia

Date (da-a) Aprile 1991/ novembre 1991
Partecipazione al 156° corso di formazione presso la Scuola Superiore 
della Pubblica amministrazione per i funzionari della ex carriera 
direttiva vincitori del concorso bandito dalla Ragioneria Generale dello 
Stato e superamento dello stesso previa discussione della tesina: “Il 
Servìzio Sanitario Nazionale e i sistemi sanitari nella Comunità 
Europea,‘> con votazione: eccellente;

' Date (da-a) Aprile/novembre 2005
Partecipazione al 5° ciclo di attività formative per i dirigenti pubblici 
vincitori di concorso per esami presso la Scuola Superiore della Pubblica 
amministrazione e superamento dello stesso previa discussione del 
project-work: “Il sistema della contabilità analitica per centro di costo 
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali - primo semestre 2005” con 
votazione: ottimo;

1 Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione

Armo accademico 2001/2002:
Frequenza al corso “Gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei 
rapporti con i medici "presso la Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e deli Enti Locali (CEIDA)

Pubblicazioni

"L'evoluzione del sistema di finanziamento del Servizio Sanitario 
Nazionale e la sua incidenza sul Servizio Sanitario Regionale" su 
"Politica e Mezzogiorno" Armo IV, n.3 Luglio-settembre 1995;

"Disavanzi e spesa sanitaria dal 1988 al 1998" su Rivista Sanità edita 
da "Il Sole 24 ore" Anno I, n. 6 Dicembre 1998;

Relatore a convegni, master

Partecipazione a convegni

✓

V
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Settembre 2005: docente eonferito dal Rettore dell’Università 
degli Studi “Leonardo da Vinci” (Chieti) per la predisposizione 
del modulo seminariale telematico “Case Hìstory: la 
programmazione, il sistema di budget ed il reportìng in una 
ASL/AO del territorio nazionale ” per il corso di Laurea 
“Economia e Management dei Servizi Sanitari”;
Febbraio 2012: docente nel Master di II livello in “Scienze 
dell 'organizzazione e Management delle risorse umane per le 
professioni sanitarie” attivato sul Polo didattico di Rieti dalla 
Università di Roma Sapienza;
Giugno 2012: docente conferito dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione - sede di Caserta nell’ambito 
dell’attività formativa “Federalismo fiscale e sua attuazione” con

i.it



riferimento al tema "'‘Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilanciò’'' presso la Scuola superiore Economia e 
Finanze sede di Bari:

V

V'

Settembre 2012: docente conferito dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione - sede di Caserta nell’ambito 
dell’attività formativa “Federalismo fiscale e sua attuazione” con 
riferimento al tema ‘‘"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio’'’ presso la Scuola superiore Economia e 
Finanze sede di Acireale;

Relatore al workshop ""Verso la certificabilità dei bilanci del 
Servizio sanitario regionale. Il percorso attuativo” presso la 
SDA Università BOCCONI;

Relatore alla Tavola rotonda sul tema ""Costi e sostenibilità della 
radiologia diagnostica ed interventistica nella sanità pubblica” 
al Congresso Nazionale SIRM organizzato dalla Società 
scientifica dei radiologi - Firenze, 23.05.2014;

Relatore alla 6A e 7A edizione del Laboratorio di Benchmark tra 
sistemi sanitari regionali, presso Villa Umbra: ""Le nuove sfide 
per la governarne dei sistemi sanitari” e ""Certificabilità dei 
bilanci e nuove prospettive del controllo della spesa sanitaria ” 
organizzati dalla regione Umbria - Perugia, 16 novembre 2016 e 
11 novembre 2017;
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Partecipazione a Gruppi di lavoro:

'A Coordinatore gruppi di lavoro Stato/Regioni istituiti con decreti 
direttoriali dal 2008 fino al 2012, per l’aggiornamento della 
remimerazione delle prestazioni ospedaliere e di specialistica 
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

V Componente del gruppo di lavoro dal 2008 ad oggi dei gruppi di 
lavoro interistituzionale “System of Health Accounts” (“SHA”), 
con il compito di definire la metodologia di fornitura agli 
organismi intemazionali delle statistiche di spesa sanitaria e di 
finanziamento dell’Italia, in base alle definizioni e classificazioni 
del Manuale SHA 2011, ai sensi delle misure di attuazione del 
Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 2008;

V Componente nel maggio 2009 della Commissione tecnica di 
esame dell’offerta tecnico-economica per la gara di appalto, 
mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di 
consulenza direzionale per l’evoluzione del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) e per lo sviluppo di metodologie a 
supporto del Sistema nazionale di verifica e controllo 
dell’assistenza sanitaria (SiVeAS);

V Componente effettivo del Comitato paritetico permanente per la 
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza 
(COMITATO LEA), istituito ai sensi dell’articolo 9 
dell’Accordo Stato-regioni del 23 marzo 2005, dall’ottobre 2011 
ad oggi.
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✓

V

✓

✓

V

✓

Componente del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti 
regionali per l’accesso alla quota integrativa del finanziamento 
della spesa sanitaria del Servizio sanitario nazionale, istituito ai 
sensi delTarticolo 12 dell’Accordo Stato-regioni del 23 marzo 
2005, dal luglio 2007 ad oggi;
Coordinatore del gruppo di lavoro interistituzionale dal 2010, in 
materia di certificabilità dei bilanci degli enti del SSN e di 
verifica del relativo percorso attuativo e di rispetto del decreto 
legislativo 118/11;
Componente del tavolo misto Stato/Regioni per T individuazione 
delle tariffe nell’ambito delle reti di cure palliative e di terapia 
del dolore;
Coordinatore dei gruppi di lavoro tecnici interistituzionali per la 
ricerca di strumenti atti alla riorganizzazione ed al rirmovamento 
del sistema aziendale degli enti del SSN (revisione della spesa); 
Componente effettivo della Commissione permanente tariffe 
istituita con decreto del Ministro della Salute del 18 gennaio 
2016;
Componente del Nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici in sanità, nominata dal Ministro della 
salute con decreto del 29 novembre 2018;
Presidente di commissione per la valutazione della nomina di 15 
esperti nell’ambito del Progetto “Analisi dei fattori di produzione 
per resilienza e sviluppo del SSN”, nell’ambito del PON 
Govemance e Capacità Istituzionale (2014-2020) finanziato con 
fondi europei, nominata con decreto direttoriale del 25 settembre 
2018.

Capacità e competenze
PERSONALI

Propensione alle relazioni sociali e all’assunzione di ruoli di 
leadership.

MADRELINGUA
italiana

Altre LINGUE
INGLESE

• Capacità di iattura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

'Z Conseguito il First Certificate rilasciato dall’Università di 
Cambridge nel 1981;

■/ Conseguito il “Diplome d’études en langue fran^aise ■ 
D.E.L.F. 1A degré” nel marzo 2000;
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Capacità e competenze relazionali

Capacità E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Capacità di dialogare ed interfacciarsi con interlocutori esterni, 
stakeholders e soggetti istituzionali, costruendo e mantenendo reti di 
relazioni funzionali alle attività dell'Amministrazione.

Capacità di coordinamento delle attività per la realizzazione degli 
obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di cui è 
assegnata.

Capacità E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Capacità e competenze informatiche nell’uso dei principali programmi. 
Propensione aH’utilizzo di nuovi prodotti tecnologici.

Altre CAPACITÀ e competenze
Capacità di contestualizzare i problemi e/o le situazioni complesse e 
ricercare le soluzioni più idonee scegliendo tra le alternative possibili.

Patente 0 PATENTI Patente di guida B

La sottoscritta rilascia la presente dichiarazione, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03.

26 luglio 2019 Stefania Garassino
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