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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  ROSANNA MARINIELLO 

Indirizzo   

Telefono  06 5994 2216 

Fax   

E-mail  r.mariniello@sanita.it 

 

Nazionalità  IT 
 

Data di nascita  27 LUGLIO 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1 marzo 2018    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Amministrazione Centrale  

 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia – Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e 

sociosanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); indirizzi per la 

programmazione e la qualificazione dell'assistenza territoriale di base, specialistica 

ambulatoriale, protesica e integrativa, incluso lo studio e la promozione di nuovi modelli per 

l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base; integrazione sociosanitaria domiciliare, 

ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale; assistenza ai pazienti in stato vegetativo e 

minima coscienza; attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore e iniziative 

per garantire l'accesso dei cittadini alle cure ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38; 

disciplina delle esenzioni per patologia e per reddito; linee guida per i percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali in ambito territoriale; attività di segreteria e di supporto al funzionamento 

delle sezioni per la definizione e l'aggiornamento dei LEA e per l'attuazione dei principi contenuti 

nella legge 15 marzo 2010, n. 38 in materia di cure palliative del Comitato tecnico sanitario di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 

 

•     Dal 18 aprile 2005 al 28 febbraio 

2018 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 
  

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale  
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dirigente di II fascia – Ufficio IV – Direzione Personale Organizzazione e bilancio  

 

Gestione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale centrale e 

periferico, degli uffici di diretta collaborazione e rimborsi ai Carabinieri NAS; rapporti con 

Ragionerie Territoriali dello Stato; spese di rappresentanza; gestione del trattamento di 

previdenza, riscatti, ricongiunzioni; rinnovo e stipula convenzioni con le società finanziarie; 

gestione centralizzata delle spese per accertamenti sanitari in ordine alle visite medico fiscali; 

analisi e studio di tematiche intersettoriali concernenti le materie di competenza della Direzione 

 

• dal 20 marzo 1997 al 17 aprile 2005    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

 

 

• Tipo di impiego 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 

  

Comuni di Bassano Bresciano - San Gervasio Bresciano – Offlaga -Verolavecchia -

Verolanuova - Verolengo - Consorzio Bassa Bresciana Centrale  

 

 

Enti Locali Lombardia e Piemonte - Comuni di IV e III classe - reggenze di Segreterie 

Generali – Segreteria Generale Consortile  

 

Segretario Comunale e Direttore Generale  

 

 

 Funzioni e responsabilità previste dagli artt. 97 e ss. e art 108 TUEL (d.lgs. 267/00), in 

particolare la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

del Consiglio comunale e della Giunta, ufficiale rogante; predisposizione del piano 

dettagliato degli obiettivi e del piano di gestione; presidente del nucleo di valutazione 

interna; presidente della delegazione trattante di parte pubblica; membro/presidente delle 

commissioni di concorsi pubblici per l’assunzione di personale e delle commissioni di gara 

per appalti pubblici.  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 

Università degli Studi la Sapienza 

 

• Qualifica conseguita 

     

 Laurea in giurisprudenza 
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ALTRE LINGUA 
  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Scolastico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Predisposizione all’ascolto e al confronto sviluppata nell’esperienza in qualità di 
segretario comunale nella gestione del rapporto con i vari gruppi consiliari; 

abilità comunicative e relazionali, maturate nella gestione dei rapporti con i 
numerosi interlocutori interni ed esterni all’amministrazione sia centrale che 
periferica, problem solving, capacità di scrittura e predisposizione al lavoro in 
team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestione del tempo e attitudine alla pianificazione, sviluppata 
mediante il coordinamento e l’amministrazione di persone e progetti, 
partecipazione a numerosi tavoli tecnici, commissioni e comitati ministeriali, 
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti nei ristretti tempi 
assegnati, flessibilità  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo degli strumenti di office automation 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del reg. 679/2016 (UE). 

 

 

Data 04/09/2019        Firma Rosanna Mariniello 

 

   

 

 

   

ALTRI TITOLI DI ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE  
 

 

   

 

 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense - Corte d’Appello di Salerno 

Corso di perfezionamento: “Organizzazione e finanza degli Enti Locali” - 

Università degli studi Federico II di Napoli  

Corso di specializzazione, art. 14 co. 1 DPR 456/97 sul modello di master universitario di II 

livello per idoneità a Segretario Generale in comuni fino a 65.000 abitanti – 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale 

Corso di Formazione per Formatori – Dotazione logica e metodologica di base per la 

progettazione e gestione professionale di settori didattici – Scuola di Direzione Aziendale 

Bocconi di Milano 

Corso di formazione professionale per Tutor – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 

Locale 

Corso di formazione professionale “Progetto Merlino” 120 ore di aggiornamento direzionale 

per Segretari Comunali e Provinciali – Scuola Superiore Amministrazione Locale 

Master in “Diritto penale della pubblica Amministrazione” Centro Italiano di Direzione Aziendale 

CEIDA Roma 

Corso di formazione: “La valutazione del personale negli enti locali” – 

Istituti Superiore di Formazione e Ricerca (ISFOR) 

Master in Finanza Pubblica, V edizione - Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze (SSEF) 

Corsi di formazione e aggiornamento professionale presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 
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