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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 
E-mail  r.mariniello@sanita.it 
 
Esperienza lavorativa 
  
• Dal 1 marzo 2019    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale  

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
Ufficio 5 Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria 
 
 

• Tipo di impiego 
• Lavoro o posizione ricoperti 

 Dirigente di II fascia  
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. 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
E’ componente di diversi Tavoli tecnici, Osservatori, Commissioni e Comitati quale 
rappresentante della Direzione Generale, istituiti presso altre DG o amm.ni fra i quali si 
segnalano: PON GOV cronicità; Comitato interdirezionale PON GOV cronicità; Advocacy group 
PON GOV cronicità; Coordinamento NTC; Tavolo di consultazione permanente per la sanità 
penitenziaria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con i seguenti sottogruppi: 
Gruppo REMS; Gruppo S.A.I.; Gruppo ATSM; Gruppo privacy; Gruppo minori; Gruppo di lavoro 
presso il Consiglio superiore di sanità in materia di test multigenici molecolari prognostici; 
Cabina di regia autismo; Comitato Tecnico di valutazione dei rendiconti tecnici e finanziari 
previsti dagli Accordi di Collaborazione tra il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità 
per l’utilizzo del Fondo per la cura delle persone con disturbi dello spettro autistico; Tavolo di 
lavoro sulla salute mentale; Tavolo di lavoro sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) - Comitato 
Lea; Nuovo Sistema di Garanzia; Comitato di indirizzo e sorveglianza (CIS) del programma 
nazionale servizi di cura del programma nazione servizi di cura all'infanzia e agli anziani non 
autosufficienti; Tavolo inter istituzionale dema farmaceutica e dema specialistica ambulatoriale; 
Gruppo di lavoro cure termali presso la Conferenza delle regioni e Mef; Osservatorio per il 
contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; Linee guida 
per l’utilizzo e valutazione economico sanitaria per l’introduzione nei Lea; Osservatorio per la 
medicina di genere di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 11 gennaio 2018, n.3  presso l’ISS;  
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Gruppo di lavoro su medicina dell’infanzia e dell’adolescenza costituito presso UdC; Gruppo di 
lavoro, presso gli uffici di diretta collaborazione, per la stesura degli articoli 1 e 2 del decreto 
legge 34/2020; Tavolo Agenas Piani di potenziamento territoriali; Tavolo carcinoma mammario 
ormonoresponsivo; Tavolo Next generation sequencing legge 176/2020;Tavolo di lavoro Piano 
oncologico nazionale; Tavolo di lavoro normativa Long Covid; Cabina di regia Recovery – 
Gruppo assistenza territoriale; Cabina di regia Recovery Gruppo riforma Rsa.  
Ha partecipato in qualità di Panelista a svariati eventi in rappresentanza della Direzione. Ha 
partecipato a visite ispettive presso strutture sanitarie.  
Durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 ha fatto parte della Task force dati per 
l'emergenza Covid-19 istituita dal Dipartimento Innovazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19, nonché di quella istituita 
presso la Direzione, a supporto delle iniziative messe in campo dal Ministero della salute e dal 
Dipartimento della protezione civile. Ha collaborato: alla stesura del Protocollo metodologico per 
l’indagine di siero-prevalenza nazionale sul SARS-CoV-2 condotta dal Ministero della salute e 
dall’ISTAT, Decreto Legge 10 maggio 2020 n.30, coordinando per la Direzione i lavori di 
istruttoria, rapporti con ISTAT, le Regioni e PPAA, CTS, e Croce Rossa.  
 
 

 
 
• Dal 18 aprile 2005 al 28 febbraio 
2019 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute 
  

 

• 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 
Nell’ambito dell’incarico di direttore dell’ufficio si è occupata di determinare ed attribuire il 
trattamento economico fondamentale al personale in servizio a tempo indeterminato nonché a 
quello in servizio a tempo determinato; Liquidare le competenze fisse al personale 
dell’Amministrazione centrale; effettuare notifiche e comunicazioni alle Direzioni Provinciali dei 
servizi vari in materia di competenze fisse per il personale dipendente dagli uffici periferici del 
Ministero della Salute; applicare ed effettuare il versamento delle ritenute previste dalla 
normativa vigente; curare il conguaglio fiscale, il rilascio della certificazione reddituale e fornire 
assistenza fiscale al personale dell’Amministrazione centrale; curare il recupero crediti dello 
Stato; effettuare la ricongiunzione dei servizi prestati, il computo dei servizi pubblici ed il 
riscatto dei periodi utili ai fini della pensione di buonuscita; determinare il trattamento di 
quiescenza; effettuare la regolarizzazione contributiva per incarichi esterni come direttore 
generale e direttore sanitario ai sensi della d.lgs. 502 del 30.12.1992; gestire, d’intesa con il 
Direttore dell’Ufficio V della DGPOB, i vari capitoli di bilancio concernenti l’erogazione del 
trattamento economico accessorio del personale; gestire il trattamento economico di missione 
in Italia e all’Estero del Personale del Ministero e dei N.A.S.; gestire i vari capitoli di bilancio 
concernenti l’equo indennizzo, il rimborso spese di cura, la concessione di provvidenze e di 
buoni pasto a favore del personale; liquidare spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; 
rimborsare spese di patrocinio legale; gestione della gara di appalto europea per l'erogazione 
dei buoni pasto, in assenza della convenzione CONSIP; gestione delle gare di consulenza e 
brokeraggio assicurativo; gestione dell' appalto specifico per le trasferte di lavoro del 
personale; analisi dei processi lavorativi relativi al trattamento economico del personale con 
eventuale revisione dei meccanismi di collegamento e comunicazione del personale; 
collaborazione con ufficio 3 ex UGROB e ufficio 8 ex DGDFSC per la liquidazione della 
rivalutazione degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, finalizzata ad ottenere l'integrazione 
delle somme per lavoro straordinario per la gestione del progetto interdipartimentale connesso; 
- Stesura del protocollo operativo NAS AIFA; comunicazione fra le unità funzionali con 
particolare riferimento alla procedura per la quantificazione dei fondi previsti per l’erogazione 
dei trattamenti accessori al personale; analisi e studio di tematiche intersettoriali concernenti le 
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materie di competenza della Direzione Generale. 
Membro del Collegio Arbitrale di disciplina istituito con DD 9 giugno 2009; Commissario ad 
ACTA per l’esecuzione delle sentenza TAR; Componente del Tavolo Consultivo in materia di 
tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità (DM 8/08/2014). 
Ha, altresì, lavorato e portato a compimento obiettivi strategici quali: la rideterminazione dei 
fondi di posizione e risultato dei dirigenti di I e II fascia; applicazione del flusso documentale 
informatizzato a regime nella nuova sede; Ha partecipato a progetti interministeriali per la 
gestione del cambiamento e l’introduzione dell’innovazione quali la sperimentazione ai fini 
dell’emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi del Decreto 
ministeriale dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55; 
 
 
 
 
 

• 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 per la gestione sovracomunale di servizi di 
interesse pubblico 
 

   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; funzioni in materia di elevazione di 
protesti; predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano di gestione; 
presidente del nucleo di valutazione interna; presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica;  compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti; assistenza giuridico amministrativa rispetto alle questioni di 
diritto sostanziale e procedurale di competenza degli organi di governo locali; 
sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro 
attività, parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 in 
caso di funzioni vicariate; funzioni in materia di abusi edilizia; certificazioni al bilancio e al 
rendiconto; verifiche straordinarie di cassa; funzioni in materia di esecuzione mobiliare 
amministrativa; autorità preposta a ricevere le liste dei candidati alle elezioni amministrative; 
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 LINGUE 
  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 25/06/2021        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 


