
 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Maria Cristina GIANI 

  

    

  

E-mail 
                                                         

mc.giani@sanita.it 
 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
 

                                    Comune di Nascita 

20 ottobre 1962 
 
Roma 

  

Sesso 
 

 

Femminile 
 

 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore giuridico/amministrativo. 
 

  

Esperienza professionale 
 

               Dal 1° gennaio 2021 a tutt’oggi 
 
 
   
  Dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2020 
 
 
 
Dal 23 dicembre 2019 al 17 giugno 2020 
 
  
 
Dal 23 agosto 2016 al 31 marzo 2018  

 
 
 
 

Dal 1° giugno 2016 al 22 agosto 2016 
 

Ministero della salute - Lungotevere Ripa, 1 

 
Personale, professioni sanitarie, programmazione sanitaria, igiene e sicurezza degli alimenti 

 

 
 

Ministero della salute: Dirigente Ufficio 5 Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS): Dirigente Ufficio risorse umane, 
trattamento giuridico ed economico del personale  

 

AGENAS: ha svolto le funzioni di Direttore generale, con incarico conferito con decreto del Ministro 
della salute 23 dicembre 2019 

 

 

AGENAS. Dirigente dell’Area organizzazione, bilancio e personale (Ufficio competente anche in 
materia di procedure di gara, acquisti e di formazione)  

 

 

AGENAS: Dirigente dell’Area Organizzazione dei Servizi Sanitari  
 
 
 

  

Dal 2 aprile 2011 al 31 maggio 2016 Ministero della salute: Ufficio di Gabinetto  

Lavoro o posizione ricoperta Funzionario giuridico di amministrazione (Area III posizione economica F4); 
 



 
 

Principali attività e responsabilità Trattazione delle pratiche da sottoporre alla firma del Ministro (quali decreti ministeriali, 
interministeriali; atti di recepimento di normativa comunitaria) in materia di personale, di professioni 
sanitarie, programmazione sanitaria, igiene e sicurezza degli alimenti); 
misurazione e valutazione della performance e della qualità dei servizi; 
rapporti con l’OIV del Ministero.  
cura degli adempimenti connessi all’attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013 nelle materie di competenza; 
richieste di parere agli organi consultivi (Consiglio di Stato e Consiglio superiore di sanità); schemi di 
accordi e intese da sottoporre alla Conferenza Stato-regioni; 
partecipazione a riunioni o gruppi di lavoro con altre Amministrazioni, enti, rappresentanti di categoria.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute - Lungotevere Ripa, 1 

Tipo di attività o settore Personale, professioni sanitarie, programmazione sanitaria, igiene e sicurezza degli alimenti 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

aprile 2009 - aprile 2011 Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore amministrativo, economico, dell’organizzazione e della comunicazione 

Principali attività e responsabilità Trattazione dei ricorsi straordinari e del contenzioso giurisdizionale in materia di personale sanitario a 
rapporto convenzionale. Collaborazione con il rappresentante SISAC presso il Ministero nelle questioni 
di competenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 

Tipo di attività o Settore  Professioni sanitarie 
 

 
 

 

marzo 2008-aprile 2009 Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore amministrativo, economico, dell’organizzazione e della comunicazione 

Principali attività e responsabilità Coordinamento affari generali della Direzione generale della comunicazione; collaborazione alla 
predisposizione del Programma annuale di comunicazione del Ministero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 

Tipo di attività o Settore  Comunicazione istituzionale 
  

aprile 2007- giugno 2010 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del front office del Ministero 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore amministrativo, economico, dell’organizzazione e della comunicazione 

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità del progetto, riunioni con le singole Direzioni generali, attività di formazione interna 
per gli addetti al front office; collaborazione nella realizzazione del software per il sistema unico di 
prenotazione (CUP)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute - Viale Giorgio Ribotta, 5 

Tipo di attività o Settore  Organizzazione 
  

febbraio 2004-marzo 2008 Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore amministrativo, economico, dell’organizzazione e della comunicazione 

Principali attività e responsabilità Trattamento giuridico del personale dirigenziale e del comparto del Ministero  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute (prima piazzale dell’Industria, 20) - Viale Giorgio Ribotta, 5 

Tipo di attività o Settore  Personale 
  

15 gennaio 2003-15 febbraio 2004 Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del settore amministrativo, economico, dell’organizzazione e della comunicazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile organizzativo dell’Ufficio relazioni con il pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della salute - Piazzale dell’Industria, 20 

Tipo di attività o Settore   Organizzazione 



 
 

 
15 gennaio 1993-marzo 2008 

 
Direzione generale del personale 
Affari generali 
In questi anni, tra l’altro, ha svolto le seguenti attività: 
collaborazione nell’istituzione dell’URP, con svolgimento attività di back office (1999-2004); 
predisposizione dei regolamenti di attuazione della L. 241/90 e risoluzione di problematiche connesse 
all’attuazione delle norme in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa; 
collaborazione con il Direttore generale del personale nella stesura del Documento per la sicurezza 
dei lavoratori del Ministero della salute. 

  

Istruzione e formazione  

Anno 2013 Docente interno, a seguito della partecipazione al corso di “Formazione per docenti interni” 
organizzato presso il Ministero della salute dalla SNA, con verifica finale e acquisizione del relativo 
attestato 

Anno 2011 Conseguimento patente europea del computer (ECDL) 

Novembre 2010 Corso di aggiornamento in lingua inglese della Berlitz, con esame finale e attestato 

4 febbraio 2004 Master universitario di II livello in “Management  pubblico e Comunicazione di pubblica utilità” 
conseguito presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma  a.a. 2003-2004, con lode 

13 luglio 1992 Abilitazione all’esercizio della professione forense, Corte d’appello di Roma 

23 luglio 1987 Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi statale di Roma “La Sapienza” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiana 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua 
                                                      

                                                        Inglese 

 
 B1  B2  B1  B2  B2 

            

  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazionarsi con i superiori, con i colleghi e con l’utenza.  
Collaborativa e capace di prendere decisioni in tempi rapidi, ferma restando la preventiva analisi e 
valutazione degli effetti tra le varie ipotesi di soluzione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Adatta per il lavoro di gruppo, esperienza maturata in occasione di molteplici esperienze:  
 

• collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero 
nell’elaborazione del “Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

• collaborazione con il Direttore generale del personale nell’attivazione del front office del 
Ministero;  

• collaborazione con il Direttore generale del personale nell’istituzione dell’URP; 

• collaborazione con il Direttore generale del personale nella predisposizione del “Primo 
documento per la sicurezza dei lavoratori”; 
 

  

Capacità e competenze tecniche Acquisite particolari competenze nel settore degli acquisti, della gestione personale.  
 
Ha, inoltre, sviluppato particolari competenze nel settore del contenzioso del lavoro, civile e 
amministrativo (esperienza maturata negli anni di pratica legale e negli anni di servizio sia presso 
l’Ufficio I – affari generali e contenzioso - della Direzione del personale del Ministero della salute, sia 
presso la Direzione generale delle professioni sanitarie).  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo avanzato delle principali applicazioni informatiche (windows, pacchetto office). 
Ottima capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica. 

  



 
 

  
  

Altre capacità e competenze • Dal gennaio 2016 è stata individuata quale rappresentante del Ministero della salute nei tavoli 
tematici ANAC-Ministero salute-AGENAS istituiti presso l’Agenas a seguito della predisposizione 
della sezione Sanità dell’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione.  
 

• Dal febbraio del 2012 è stata inserita nel gruppo di lavoro incaricato di collaborare con il 
responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero. Nell’ambito di tale collaborazione 
ha partecipato attivamente alla redazione del primo Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e a tutte le attività preordinate alla stesura.  

  

  
  

  
  

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i."Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Firma  

 


