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F O R M A T O  
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V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
STEFANIA RICCI 

Data di nascita  
20 DICEMBRE 1961 

Telefono  
+0039.06.5994.3136 

Telefono cellulare  
+0039.3204222460 

Indirizzo posta elettronica  
s.ricci@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Direttore Ufficio 1 della Direzione generale del Personale, 

dell’organizzazione e del bilancio 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 
1986- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e lode. 

1983-  First Certificate rilasciato dall’Università di Cambridge. 

1987- Diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista 

conseguito presso l’Università degli Studi Roma “La Sapienza”. 

1999- Revisore dei conti ed iscritta nel registro dei revisori legali 

2005- Dirigente Amministrativo di II fascia del  comparto Ministeri   - 

qualifica acquisita per concorso per esami - in servizio presso il 

Ministero della Salute   
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 1987-1992 Dipendente della società petrolifera “Esso Italiana S.p.A” in 

servizio nella Direzione Amministrativa con inquadramento iniziale di 7° 

livello fino al raggiungimento del 10° in qualità di coordinatrice del settore 

Investimenti (Fixed Assets) della Direzione Amministrativa. 

1993 In servizio presso il Ministero della Sanità con profilo professionale di 

funzionario amministrativo (ex Area C3). 

Dal 1995  Assegnata all’Ufficio VI della Direzione Generale per i Rapporti 

con l’Unione Europea e per i Rapporti internazionali del Ministero della 

Salute distaccato presso il Ministero degli Affari Esteri.  

Dal   2005 al 29 Febbraio 2016 Direttore dell’Ufficio VI della Direzione  

Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti internazionali 

del Ministero della Salute presso il Ministero degli Affari Esteri. Tale Ufficio 

è stato inglobato nella Direzione Generale per i rapporti con l’Unione Europea 

e per i rapporti internazionale. Si tratta di un incarico di direzione non 

generale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs 165/2001  e  

successive modificazioni ed integrazioni. 

Dal 1 marzo 2016 al 14 settembre 2016 Direttore dell’Ufficio VIII della 

programmazione sanitaria del Ministero della Salute presso la sede 

Centrale. 

Le principali funzioni svolte dal 2005 al 14 settembre 2016 hanno 

riguardato: 

-  Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria 

- supporto all'Autorità competente nei rapporti con gli Stati membri dell'UE, 

SEE e Svizzera in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei 

regolamenti comunitari di sicurezza sociale 

- applicazione degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi extra 

UE 

- rapporti contabili con i Paesi dell'UE, SEE, con la Svizzera e con i Paesi in 

convenzione 

- rapporti con le Regioni e le Province autonome per gli adempimenti 

derivanti dalla assistenza erogata in forma diretta in applicazione dei 

Regolamenti di sicurezza sociale e degli accordi bilaterali con i Paesi extra UE 

- attività connesse all'applicazione della vigente normativa in materia di 

assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani 

- applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri 

extracomunitari e connessi rapporti con le Regioni, inclusi gli interventi 

umanitari 

- coordinamento e monitoraggio delle cure di alta specialità all'estero in paesi 

UE ed extra UE 

- gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attività di servizio svolta 

all'estero dai dipendenti pubblici 

- assistenza sanitaria in Italia agli emigrati in paesi non convenzionati 

- supporto all'Ufficio 2 della Direzione generale della Programmazione 

sanitaria - Per l’attività istituzionale ha gestito risorse umane  e quattro 

capitoli di bilancio.  

Dal 15 settembre 2016 al 22 ottobre 2019 Direttore dell’Ufficio 6 della 

Direzione generale del  personale, dell’organizzazione e del Bilancio. 

Le attività hanno riguardato: 

 Predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario ed economico del 

Ministero 

  monitoraggio delle entrate e delle spese 

 verifica sulle tipologie di spesa soggette a limitazione 

 riassegnazione delle entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero 

 restituzione somme indebitamente versate 

 coordinamento del controllo di gestione in raccordo con l'Organismo 

Indipendente di Valutazione 

 relazione al conto annuale 

 linee di indirizzo contabile ai servizi comuni degli uffici periferici 

 trattamento di missione del personale del Ministero e del Comando 
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                           MADRELINGUA 

 Dal 23 ottobre 2019 ad oggi  Direttore dell’Ufficio 1 della Direzione 

generale del  personale, dell’organizzazione e del Bilancio. Svolge le 

seguenti funzioni 

 Segreteria del Direttore generale 

 segreteria della Conferenza dei direttori generali 

 rapporti con il Dopolavoro del Ministero 

 servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione digitale 

della corrispondenza degli uffici centrali del Ministero 

 gestione dei flussi documentali, dei fascicoli informatici e dell'archivio 

unico degli uffici centrali 

 coordinamento, in collaborazione con la Direzione generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, dei sistemi 

di protocollo e di gestione documentale delle strutture periferiche e degli 

uffici di diretta collaborazione 

 organizzazione e gestione dei servizi di rapporto con il pubblico (centralino, 

Front office - numero unico di prenotazione, Urp - ufficio relazioni con il 

pubblico ) 

 coordinamento per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, 

integrità e prevenzione della corruzione 

 

 

Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizza gli applicativi dei principali sistemi operativi (Microsoft office 

e Apple,) Conosce e utilizza alcuni sistemi informativi del Ministero 

della Salute (NSIS), del Ministero dell’economia e delle finanze 

(Sistema TS, SICOGE, CONTECO, SICO, Nota integrativa, ecc.).  

L’utilizzo di tali sistemi standardizzati consente di gestire un costante  

monitoraggio dei flussi informativi.  

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_7.jsp?lingua=italiano&label=uffici
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_7.jsp?lingua=italiano&label=urp
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_7.jsp?lingua=italiano&label=urp
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

 Nel corso della propria attività lavorativa ha partecipato più volte in 

qualità di relatrice e docente a convegni su tematiche afferenti i 

lavoratori all’estero e stranieri in Italia, intervenendo anche come 

esperta in alcune trasmissioni televisive RAI nella fascia mattutina di 

Rai 3 e ha più volte preso parte, in qualità di ospite esperto, alle 

trasmissioni di Rai International – Sportello Italia – dedicate agli 

italiani che vivono all'estero,   rispondendo a quesiti legati all’assistenza 

sanitaria . 

Per quanto riguarda le esperienze professionali di particolare rilievo: 

Nell’anno 2005  

- è stato membro del Comitato di alti funzionari per la preparazione 

della VIII Conferenza dei Ministri della Salute, per l’organizzazione 

dei lavori su “Salute e Mobilità” . 

Nell’anno 2006 

- è stata componente della Commissione “Salute e immigrazione” 

istituita in data 27 novembre 2006  presso il Ministero della Salute. 

Nell’anno 2007  

- ha collaborato alla realizzazione del progetto Smoke free 

environment , presentato in data 11 giugno 2007 a favore del personale 

del Ministero degli Affari Esteri,  nell’ambito del programma 

governativo “Guadagnare salute;  

- è stata componente permanente della “task force” per il coordinamento 

delle attività internazionali fra le strutture ministeriali competenti e fra il 

Ministero della Salute e le Regioni e le Province autonome di cui al 

D.M. 19 aprile 2007;  

- è stata relatrice alla Conferenza “ECL Association of European 

Cancer Leagues” relativamente alla tematica “Cross border health 

care”. 

è stato membro della Delegazione italiana alla Conferenza “Health and 

migration in E.U.: better health for all in an inclusive society” 

Presidenza Portoghese del Consiglio d’Europa -  che ha avuto luogo a 

Lisbona – L’intervento presentato è stato pubblicato in un  volume che 

contiene i contributi di tutti i partecipanti;   
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  - è stato membro della Delegazione italiana alla VIII Conferenza dei 

Ministri  della Salute europei in Bratislava  “People on the move: 

human challenger to health systems;  

Nell’anno 2008  

- ha pubblicato, sul settimanale “Guida al lavoro” del Sole 24 Ore 

l’elaborato “Le procedure sanitarie per i cittadini extracomunitari” 

non in regola nei paesi dell’UE; 

- è stata estensore, con la collaborazione tecnica del Centro Nazionale 

Trapianti, del Decreto ministeriale “Disposizioni in materia di 

trapianto di organi all’estero, ai sensi dell’articolo 20 della legge 1^ 

aprile 1999, n. 91” pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 

aprile 2008; 

- ha curato gli adempimenti relativi al rinnovo della Convenzione con 

la Blue Cross Blue Shield in USA e alla stipula della convenzione con 

la Cowan in Canada 

-in occasione del Convegno Sanit, V Forum Internazionale della 

Salute,  nell’ambito della tematica “Mobilità Sanitaria Internazionale” 

ha presentato l’ intervento denominato “Trasferimenti per cure 

autorizzate all’estero: analisi e criticità”; - in data 5 novembre, in 

occasione della “Study visit to Europe Delegation from the People’ 

Republic of China”  prende parte all’approfondimento “Social security, 

integration policies and role of local authorities” presentando 

l’intervento “ Health assistance to migrants in Italy”; 

in occasione del Workshop denominato “Legal perspectives, 

undocument migrants and bioethics in the context of migration 

health”, che ha avuto luogo a Bruxelles nei giorni 16 e 17 dicembre, 

presenta lo studio comparato delle normative europee, denominato “Le 

Procedure sanitarie per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di 

cittadini extracomunitari e possibilità di cura per gli irregolari”, in 

inglese: “Health measures related to the granting of residence 

permit for third country nationals and health services for irregular 

migrants” 

Nell’anno 2009  

- ha preso parte al Corso “European Senior Civil Servant” della 

Scuola della Pubblica Amministrazione; 

- è stata nominata componente del Comitato misto italo-libico per 

l’attuazione del programma di cure a favore dei cittadini libici vittime 

dello scoppio di mine. 

- ha presentato ed è stata responsabile per il Ministero della Salute del 

progetto Percorso di integrazione all’atto della richiesta del permesso 

di soggiorno e della convocazione presso lo Sportello Unico” finanziato 

nell’ambito del  FEI- Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 

di Paesi terzi- 

Nell’anno 2011 

- è stata nominata membro effettivo del Comitato interministeriale per 

i diritti dell’uomo per il Ministero della Salute.  In tale contesto è stato 

membro della delegazione italiana a New York per discutere il VI 

rapporto periodico dell’Italia concernente le iniziative italiane per 

l’attuazione delle disposizioni contenute nella convenzione ONU nel 

campo dell’eliminazione della discriminazione contro le donne 

(Cedaw). 
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- ha proseguito nella fase II di realizzazione del progetto FEI  Percorso 

di integrazione all’atto della richiesta del permesso di soggiorno e della 

convocazione presso lo Sportello Unico” 

Nell’anno 2013 

- ha proseguito nelle attività sopra delineate raggiungendo gli obiettivi 

assegnati. 

- ha svolto  in qualità di docente giornate di formazione presso la ASL 

di Como e di Monza dedicate alla disciplina relativa all’assistenza 

sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia; 

Nell’anno 2014 

-è stata nominata componente del Gruppo tecnico di lavoro per 

l’istruttoria delle questioni di competenza del comitato di 

coordinamento e monitoraggio delle disposizione del T.U. 286/98 

sull’immigrazione con il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 

giugno 2014. 

- è referente per il Ministero della Salute del Progetto La Salute viene da 

te finanziato nell’ambito del FEI- Fondo Europeo per l’Integrazione di 

cittadini di Paesi terzi. 

- ha partecipato al Corso formazione linguistica avanzata di lingua 

inglese organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.   

Nell’anno 2015 

-prosegue nelle attività sopra delineate assicurando, tramite contabilità 

separata, il successivo trasferimento delle competenze alle regioni in 

materia di assistenza sanitaria indiretta. 

- è coordinatrice del sotto-gruppo di lavoro per la stesura delle linee 

guida ex art. 19, comma 3, del D.Lgs 38/2014 in riferimento all’art. 10 

dello stesso decreto. 

- collabora con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e con la Santa Sede per la stesura di un opuscolo sanitario 

informativo rivolto ai pellegrini in ingresso per il Giubileo della 

Misericordia. 

- fornisce il supporto per la realizzazione di un coordinamento nazionale 

per le cure sanitarie in Italia nei confronti dei minori provenienti da zone 

di guerra. 

Nell’anno 2016  

-Partecipa ad incontri bilaterali con alcuni Stati membri dell’UE per 

definire le risultanze creditorie pregresse dell’Italia  

- Ha preso parte alla procedura di presa in carico di feriti da guerra libici 

presso strutture del servizio sanitario nazionale in riferimento sia agli 

aspetti amministrativi che contabili. . 

- è stata nominata agente contabile per la tenuta della contabilità dei 

versamenti del contributo volontario al SSN corrisposto dai pellegrini 

per il Giubileo e responsabile della relativa gestione amministrativa. 

Nell’anno 2017 

-Ha partecipato a numerose riunioni della Commissione amministrativa 

per tematiche relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 

tra gli Stati membri  

- Ha partecipato alla presentazione del 13° Rapporto Sanità “Il 

cambiamento della Sanità in Italia fra Transizione e deriva del sistema “ 

- Ha preso parte con funzione di Presidente al Comitato di valutazione 

delle proposte di collaborazione tra enti pubblici per la valutazione 

dell’impatto sulla catena alimentare dei prodotti vegetali 

- Ha partecipato al corso “Formazione linguistica avanzata – lingua 

inglese – Writing skills” organizzato dalla SNA. 
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    Nell’anno 2018 

- Ha seguito il corso on line “Il nuovo Codice degli appalti alla luce del 

decreto correttivo e dei provvedimenti attuativi 

- Ha partecipato alla presentazione del 3° rapporto GIMBE sulla 

sostenibilità del Servizio sanitario nazionale 

- Ha partecipato al Convegno “Il ruolo dell’OIV nelle Aziende 

sanitarie” 

 Nell’anno 2019 

- Ha partecipato al corso “Nuova normativa in materia di privacy e 

relativi adempimenti” 

- Ha partecipato al corso “Obbligo di denuncia del danno erariale e 

responsabilità del dipendente pubblico 

- Ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito positivo, il 

corso “La nuova contabilità pubblica” presso la SNA  

- Ha partecipato al gruppo di lavoro ai fini dell’aggiornamento degli 

importi delle tariffe  relative alle prestazioni rese dal Ministero della 

salute 

- E’ stata nominata con decreto del Direttore generale del personale, 

dell'organizzazione e del bilancio del 13 novembre 2019  Mobility 

manager del Ministero della salute 

 


