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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

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 e Cognome  Cristina Rinaldi 

Data di nascita   

Telefono  06 59942204 

Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  c.rinaldi@sanita.it 

Indirizzo Pec       

Incarico attuale  Direttore Ufficio V – Direzione generale professioni sanitarie e Risorse 

umane del SSN.  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  DICEMBRE 2009 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione• 

Qualifica conseguita 

 

 Sapienza Università di Roma 

Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia. Curriculum 

Amministrazione comparata ed europea (XXI ciclo) 

Attività di ricerca nel settore del diritto amministrativo e partecipazione 

a numerosi seminari aventi ad oggetto il confronto e la riflessione sulle 

tematiche giurisprudenziali più attuali sul piano nazionale e comunitari. 

Titolo della tesi: “Il nuovo regime dell’invalidità del diritto 

amministrativo alla luce del nuovo art. 21octies della legge 241 del 

1990”. 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL’ARCO 

DELL’ANNO 2006/2007 PER L’AREA DIDATTICA GIURIDICO-

PUBBLICISTICA PRESSO AL FACOLTÀ DI ECONOMIA 

dell’Università di Roma La Sapienza per un totale di 30 ore certificato 

con contratto. 

 

 

   

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 
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• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Sapienza Università di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Tesi in Diritto Amministrativo “Le Fondazioni bancarie” con l’Avv. 

Mario Sanino 

   

• Date (da – a)  GIUGNO 2001 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Corte di Appello di Salerno 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Conseguimento Abilitazione all’esercizio della Professione di                                                            

Avvocato 

• Date (da – a)  MARZO 1997 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università L.U.I.S.S - Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Laurea in Giurisprudenza 

Tesi in Diritto Amministrativo, “La disciplina del commercio: in 

particolare la pianificazione commerciale”, con il Prof. SALVATORE 

ALBERTO ROMANO. 

Durante il corso di laurea, per approfondire la conoscenza di alcune   

materie, svolgimento di due tesine: una in Procedura Penale, “Nuove 

norme in materia di intercettazioni telefoniche”, con il Prof. G. CONSO 

ed una in Diritto del Lavoro, Il contratto di lavoro a tempo determinato, 

con il Prof. G. SANTORO PASSARELLI 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   LUGLIO 2001 – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Università 

• Tipo di impiego  Funzionario ex VIII Q.F. Ctg. D4 comparto università 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Incarico di  Capo Settore del Settore I Convenzioni Internazionali e 

Accordi culturali con D.R.00174 del 9 marzo 2004  

 Membro della Commissione Relazioni Internazionali dell’Università 

La Sapienza con decreto del Rettore n.1 del 4 gennaio 2002 

 Membro del gruppo di Supporto dell’Università La Sapienza per la 

partecipazione al progetto “Percorsi di qualità”promosso dal Formez 

su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica con decreto 

direttoriale n.00325 del 29 marzo 2005; 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2008- dicembre 2009 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, via Di  Robilant, Roma 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ OGNOME, gnome ] 

  

   

           

   

  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Pubblica Amministrazione – Vincitrice IV Corso concorso di 

formazione dirigenziale SSPA  

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego  12 mesi di formazione d’aula nelle discipline caratterizzanti il ruolo 

dirigenziale e periodo di applicazione pratica della durata di 6 mesi 

presso il Ministero degli Affari Esteri, Ufficio giuridico in staff al 

Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo.  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Analisi delle criticità degli interventi di cooperazione realizzati con 

crediti di aiuto ai sensi dell’articolo 6 della legge 49 del 1987 e 

formulazione di proposte normative e gestionali per una 

riorganizzazione delle procedure di concessione degli stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010- Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della salute  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 Incarico di consulenza studio e ricerca presso la Direzione Generale 

della Prevenzione. 

Supporto al Direttore generale per l’approfondimento di questioni   

giuridiche particolarmente complesse di competenza della direzione.  

 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2011- Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della salute  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore dell'Ufficio VI -Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale. 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Vigilanza sugli Ordini e collegi professionali ai sensi di quanto 

disposto dal D.lgs. C.p.S 233 del 1946 (procedure di 

commissariamento e accorpamento degli Ordini; gestione dei 

pareri su questioni giuridiche di particolare importanza 

sollevate dai singoli Ordini o dalle rispettive Federazioni 

nazionali; gestione degli esposti provenienti dai cittadini, con 

l’attivazione ove necessario dell’intervento dei NAS)  

 Rapporti con le associazioni maggiormente rappresentative per 

le questioni concernenti le professioni non organizzate in 

Ordini e collegi professionali.  

 Collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e 

con l’UNI per l’attuazione della legge 4 del 2013 sulle 

professioni non regolamentate.  

 Implementazione delle procedure per l’equivalenza dei titoli ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 42 del 1999. 

 Gestione di numerosi tavoli tecnici per l’approfondimento di   

problematiche concernenti le competenze delle professioni 

sanitarie, con il coinvolgimento delle associazioni professionali 

e dei sindacati di categoria.  

 Gestione del contenzioso nelle materie di competenza ( ricorsi 

dinnanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa e Ricorsi 

straordinari al capo dello stato). 

 Designazione dei rappresentanti ministeriali nelle commissioni 

d’esami per le professioni sanitarie e le arti ausiliarie.  

 

 

   

 

• Date (da – a)  Febbraio  2014 – Gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della salute  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio VI - Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale. 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Vigilanza sugli Ordini e collegi professionali ai sensi di quanto 

disposto dal D.lgs. C.p.S 233 del 1946 (procedure di 

commissariamento e accorpamento degli Ordini; gestione dei 

pareri su questione giuridiche di particolare importanza richiesti 

dai singoli Ordini o dalle rispettive Federazioni nazionali; 

gestione degli esposti provenienti dai cittadini, con l’attivazione 

ove necessario dell’intervento dei NAS). 

 Rapporti con le associazioni maggiormente rappresentative per 

le questioni concernenti le professioni non organizzate in 

Ordini e collegi professionali.  

 Collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e 

con l’UNI per l’attuazione della legge 4 del 2013 sulle 

professioni non regolamentate.  

 Implementazione delle procedure per l’equivalenza dei titoli ai 

sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge 42 del 1999. 

 Gestione di numerosi tavoli tecnici per l’approfondimento delle  

problematiche concernenti le competenze delle professioni 

sanitarie, con il coinvolgimento delle associazioni professionali 

e dei sindacati di categoria.  

 Gestione del contenzioso nelle materie di competenza ( ricorsi 

dinnanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa e Ricorsi 

straordinari al capo dello stato). 

 Designazione dei rappresentanti ministeriali nelle commissione 

d’esami per le professioni sanitarie e le arti ausiliarie.  

 

 

 

  

• Date (da – a)  Marzo 2016- ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della salute 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio V – Direzione generale delle professioni sanitarie e 

delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale 

 

 

.  

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ulteriori competenze rispetto agli incarichi svolti in precedenza: 

  

 Attuazione della legge n. 3 del 2018 relativamente alla riforma 

degli Ordini professionali delle professioni sanitarie; 

 Attuazione dell’articolo 5 della legge n. 24 del 2017 con la 

pubblicazione del primo Elenco delle società scientifiche e 

associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

Attestato livello B2 conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione nel 2008 (corso riconosciuto Trinity School) 

Attestato livello C1 conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione nel 2009 (corso riconosciuto Trinity School) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza complessiva delle applicazioni MS Office e sistemi 

operativi in ambiente MS Windows 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE 

IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 -Attività di docenza per n. 8 ore nell'ambito del 19° Corso NAS relative 

a "Le professioni sanitarie e parasanitarie: L.43/2006 riordino delle 

professioni del settore sanitario" e "Norme in materia di pubblicità 

sanitaria e repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e 

sanitarie ausiliarie Direzione Generale Professioni Sanitarie e della 

Risorse Umane del SSN". Febbraio 2012. 

-Attività di docenza nel corso di aggiornamento specialistico dei NAS – 

dicembre 2018. 

- Rappresentante del Ministero della Salute all'interno della 

Commissione Tecnica presso UNI per il monitoraggio della corretta 

applicazione delle legge n. 4 del 2013. 

- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni su varie 

tematiche relative alle professioni sanitarie. 

- Attività di docenza nell'ambito del corso di formazione (giugno 2015 e 

settembre 2015 e aprile 2017) per il personale non laureato del Ministero 

della Salute propedeutico alla partecipazione, in qualità di rappresentanti 

del Ministero, alle Commissioni di laurea per le Professioni Sanitarie. 

Pubblicazione (2006): NOTA a sentenza :“MASSIMA 

TRASPARENZA AGLI ELABORATI PROGETTUALI IN SEDE  DI 

GARA” in  IL Corriere del Merito 2006 n.10 

 

 

 

Roma, 15 gennaio 2019  

                                                Cristina Rinaldi 

           

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ OGNOME, gnome ] 

  

   

           

   

  

 

 

  

 

   

       

 


