
 

 

 
 
 
 
 
 

Nome  ROSA MARIA RUSSO 
 

 

Incarico attuale 

 

  

 

dall'8 febbraio 2020 
Dirigente Medico di II fascia Incarico di livello non generale - Fascia A 
Direttore Unità Operativa Complessa (U.O.C.) USMAF SASN Liguria  
Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF SASN Liguria 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DA 15 APRILE 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio pubblico settore Sanità 

• Tipo di impiego  Direttore di II Fascia da gennaio 2020 

• Principali mansioni e responsabilità  dal 15/04/1994 al 27/07/1995 Direzione Generale degli Alimenti e Nutrizione 

 

dal 27/07/1995 al 31/05/2009 Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Napoli - Medico di Porto  

 

1997 Missione in Brasile Legge 616/92 

 

1999 Missione Emergenza Kosovari con attestato di professionalità 

 

2002 Missione in Egitto Legge 616/92 

 

2003 in qualità di referente USMAF per l'emergenza SARS ha coordinato il nucleo operativo del 
Ministero della Salute presso l'Aeroporto di Capodichino - Ha svolto incarichi di reggenza e 
sostituzioni dell'USMAF Napoli, USMAF Varese Malpensa, USMAF Trieste UT Venezia 

Ha seguito la realizzazione del canale sanitario presso l'aeroporto di Capodichino 

Partecipa in qualità di referente USMAF al comitato di emergenze sanitarie 

 

dal 02/08/1995 Svolge l'attività di Presidente di Commissione di I° per l'accertamento 
dell'inabilità dei Lavoratori Marittimi Portuali, prevista dal Codice della Navigazione. 

 

dal 01/06/2009 al 28/02/2019 Incarico di struttura semplice periferica -art.1 lett. a) DM 
08/04/2008 - nell’ambito dell’USMAF SASN C.S. già Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di 
Frontiera di Napoli - U.T. Napoli Capodichino, identificato con la seguente descrizione sintetica 
“Direzione dell’unità territoriale, ivi incluse le risorse umane finanziarie e strumentali alla stessa 
assegnate, con compiti di organizzazione e direzione dell’attività amministrativa e tecnico 
sanitaria e collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza sanitaria al personale 
marittimo e dell’aviazione civile, in base alle esigenze di servizio dell’Usmaf Sasn CS 
determinate dal Direttore dell’Ufficio”. 

 

dal 01/06/2009 al 31/05/2015 funzioni vicarie del Direttore Usmaf Napoli 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 



 

 

2010 Missione Romania L.616/92 

 

dal 01/06/2009 al 28/02/2019 Delegata alle funzioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dell'USMAF NAPOLI, UT Napoli-Capodichino 

dal 01/03/2019 al 28/02/2024 Delegata alle funzioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dell'USMAF NAPOLI, UT Napoli-Porto 

 

dal 16/11/2011 Designata Componente Commissione Medica Locale Patenti Speciali per la 
Provincia di Avellino - ASL AVELLINO (EX ASL 1 e 2) 

 

2014 Partecipa Operazione MARE NOSTRUM su Nave SAN GIORGIO; su Nave DATTILO, su 
Nave ETNA, su Nave SAN GIORGIO, su Nave MARGOTTINI, con nota di merito. 

 

2014 Partecipa Operazione FRONTEX su Nave FOSCARI 

 

2014 Componente Della Task Force per il rafforzamento dell’USMAF in occasione 
dell’emergenza correlata all’epidemia da virus Ebola, con nota di merito.  

 

dal 10/10/2013 Incarico aggiuntivo presso SASN Napoli di collaborazione con Direttore SASN 
Napoli - incaricata della Direzione Sanitaria dei medici fiduciari del SASN Napoli prot. 139 del 
31/10/2013 

 

dal 2014 al 2018 Componente delegazione italiana alla Sottocommissione HTW1 
Coordinamento Nazionale IMO tenutosi a Londra. 

 

Per l'anno Accademico 2013-2014 Incarico di docenza nell'ambito del I Corso di 
Perfezionamento in “Global Health e Medicina Transfrontaliera” – Università degli Studi 
“Federico II riconfermato negli anni successivi. 

 

dal 27/03/2014 Nominata agente contabile per l'Unità Territoriale di Napoli Capodichino codice 
versante US02 - Delegata alla firma dei postagiro ed assegni – nominata sostituta agente 
contabile per l’Unità Territoriale Napoli-Porto 

 

dal 01/10/2018 Nominata agente contabile per l'Unità Territoriale di Napoli Porto codice versante 
US01 - - Delegata alla firma dei postagiro ed assegni. 

 

  dal 08/05/2014 Incarico aggiuntivo coordinamento sanitario dell'ufficio SASN di Napoli, per il 
Sud Italia e le Isole e della verifica dell'appropriatezza e della congruità delle prestazioni 
richieste dai medici convenzionati, ambulatoriali e fiduciari e rese da convenzionati esterni. 

 

dal 01/07/2015 al 31/12/2015 Stage presso il Dipartimento di Sanità Pubblica. – Università degli 
Studi “Federico II” NA 

 

dal 01/03/2019 al 07/02/2020 Incarico di di struttura semplice periferica - art.1 comma1 DM 19 
aprile 2016 appartenente alla fascia S1- nell’ambito dell’USMAF SASN Campania Sardegna 
U.T. Napoli- Porto, identificato con la seguente descrizione sintetica “Direzione dell’unità 
territoriale, ivi incluse le risorse umane finanziarie e strumentali alla stessa assegnate, con 
compiti di organizzazione e direzione dell’attività amministrativa e tecnico sanitaria e 
collaborazione alle attività relative ai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante 
marittimo e dell’aviazione civile, in base alle esigenze di servizio dell’USMAF SASN determinate 
dal Direttore dell’Ufficio” 

 

Il 23/01/2020, incarico di missione c/o l’U.T. di Milano Malpensa, per potenziare le misure di 
sorveglianza ed i livelli di controllo di profilassi internazionale richiesti dall’insorgenza della 
nuova infezione da Covid-19. 

 

dal 08/02/2020 al 07/02/2023 Incarico di struttura complessa dell’USMAF – SASN Liguria. 

 

25/02/2021 responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.lgs. del 26 
agosto 2016 n. 174, a cui competono gli adempimenti previsti da tale disposizione normativa 
quali la parifica, l’acquisizione del visto di regolarità amministrativa – contabile, l’approvazione e 



 

il successivo deposito del conto giudiziale presso la competente sezione giurisdizionale della 
Corte dei Conti. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
1982/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli I Facoltà Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  
Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode 

  
Specialista in oncologia 

Specialista in Igiene epidemiologia e sanità pubblica (DPR 484/97 art. 11 comma 1 lettera g) 

Corso di perfezionamento post-universitario in: 

Medicina subacquea 

Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Psicodiagnostica 

Medico AME 

Percorso formativo manageriale presso la S.N.A Formazione Professionale per nuovi dirigenti 
pubblici 

 

 
 

ALTRO 
 

• Partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc. ed ogni 
altra informazione che IL 

COMPILANTE ritiene di dover 
pubblicare 

 1996 Partecipazione al Simposio su “Micotossine e fitotossine” presso I.S.S. 

 

1999 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla Scuola Superiore 
della P.A. “Metodologie e tecniche didattiche nelle attività formative” 

 

1999 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla Scuola Superiore 
della P.A. “Gestione delle risorse finanziarie in sanità”. 

 

2000 Corso teorico Pratico sulla contaminazione da micotossine negli alimenti, tenuto presso 
ISS 08-09 maggio. 

 

2001 Corso di formazione e aggiornamento professionale approvato dalla Scuola Superiore 
della P.A. “Sicurezza sul lavoro” (approfondimento) 

 

2002 Corso “BLS-D” 10 ECM 

 

2003 – 2004 Corso “Management sanitario” (formazione on-line) 

 

2003 “Le diseguaglianze in oncologia” 12 ECM 

 

2003 Corso “Telecardiologia: Il futuro … oggi!” 3 ECM 

 

2003 Corso “SARS e dispnee” 

 

2004 “Workshop dirigenti sanitari”: “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 
Dirigenziale 

 

2004 Corso “Gestione della reazione anafilattica in ambiente extraospedaliera” 4 ECM 

 

2004 Corso “Rischi emergenti e tutela della salute nei luoghi di lavoro” organizzato dalla 
Regione Campania 6 ECM 



 

 

2004 Congresso “Costruiamo insieme le isole della salute e del benessere” 7 ECM 

 

2005 Corso “Giornate di medicina previdenziale” 15 ECM 

 

2005 “Alla frontiere della salute” Sanit 4 ECM 

 

2006 Corso “Reazioni avverse acute da vaccinazioni in caso di pandemia aviaria” 7 ECM 

 

2006 Partecipazione in qualità di Docente nel ambito del piano di formazione USMAF 2006-
2007 al corso “Applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale” 19-20 giugno 

 

2007 Corso “Control on Food Contact Materials” Olanda organizzato dal Directorate-General 
For Health & Consumers BTSF 

 

2007 “Il malato oncologico approccio clinico e medico legale” 

 

2008 Attestato di partecipazione al "Workshop Interistituzionale 'Salute e Rifiuti in Campania'" 
organizzato dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania 

 

2009 Corso Risorse Bibliosan RefWorks c/o Istituto San Gallicano INMP di Roma  

 

2009 ANSPI “Costruiamo insieme le isole della salute e del benessere” 

 

2009 “Giornata oncologica: il tumore della prostata nel 3° millennio” Latina 

 

2009 Corso “Tossicologia clinica per la gestione ed utilizzo della Scorta Nazionale Antidoti” 
Cadimare (SP) 

 

2009 Corso di formazione per personale degli USMAF: “I dispositivi medici” Roma 

 

2009 Corso: Plant health import controls Ungheria Organizzato dal Directorate-General For 
Health & Consumers BTSF 

 

2010 Corso di Tossicologia IRCCS Maugeri di Pavia 

 

2010 SANIT: Competenze e fabbisogni per la formazione manageriale in sanità. Analisi di stato 
e prospettive sulle figure chiave di top e middle-management aziendale. 

 

2010 SANIT: Poteri e nuova disciplina della dirigenza tra valutazione e procedimenti disciplinari 

 

2010 SANIT: L’innovazione comincia dalle persone. La gestione delle risorse umane nella PA. 

 

2010 SANIT: Master: w.22c E-health, pilastro dell’innovazione. 

 

2010 Corso di "Semeiotica Infettivologica" Azienda Ospedaliera Cotugno 12-13-14 aprile 

 

2010 IRCCS San Raffaele Pisana: “Incontro clinico-radiologici di neuroscienze” Ponza 

 

2010 ANSPI “Costruiamo insieme le isole della salute e del benessere 

 

2010 Corso: Training course of Best Practices on Increased Level of Official Controls on 
Certain Feed and Food of Non-Animal Origin. Organizzato dal Directorate-General For Health 
& Consumers BTSF Genova 

 

2010 Corso “Tossicologia clinica per la gestione ed utilizzo della Scorta Nazionale Antidoti” 
Gaeta 

 

2011 Corso “Disciplina dei materiali destinati al contatto con gli alimenti: aspetti analitici e 
normativi” Organizzato ISS Roma 16-17 febbraio 

 



 

2011 Corso “Aspetti sanitari in difesa civile” 

 

2011" Corso di 40 ore SSPA Bologna “Attuare la riforma della Pubblica Amministrazione" 
superando la prova finale con il giudizio di: Ottimo 

 

2011 Convegno “Riforma e nuovo modello contrattuale" Forum PA Roma 

 

2011 Corso di formazione iniziale in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale 
(Reg.CE300/2008 punti 11.2 e 11.3) Napoli 

 

2011 IRCCS San Raffaele Pisana: “Incontro clinico-radiologici di neuroscienze” II edizione 
Ponza 

 

2011 Corso di sicurezza alimentare per medici e tecnici USMAF Organizzato Ministero della 
Salute Direzione Generale Della Sicurezza degli Alimenti 25-26 novembre avente come 
obiettivi formativi generali: sviluppo di competenze tecnico-professionali per una corretta 
applicazione delle norme relative alla vigilanza, controllo e campionamento di alimenti di origine 
non animale, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, integratori alimentari e novel 
food di provenienza da paesi terzi; sviluppo e competenze di processo per la importazione e 
gestione dei piani di vigilanza e controllo presso gli USMAF di alimenti di origine non animale, 
materiali a venire a contatto con gli alimenti, integratori alimentari e novel food di provenienza 
da paesi terzi (14 CF) 

 

2011 Corso per operatori sanitari in materia di contraffazione di prodotti di interesse Sanitario 
ed altro organizzato a Roma Ministero della Salute Direzione Generale Dei Dispositivi Medici, 
Del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure 

 

2011 Seminario "Procedure operative in risposta alle emergenze sanitarie di interesse del 
Regolamento Sanitario Internazionale" Roma Ministero della Salute Direzione Generale Della 
Prevenzione 11 ottobre 

 

2011 Seminario interforze "Attività di Polizia Giudiziaria tra Prassi e rappresentazione all'Autorità 
Giudiziaria" Napoli 

 

2011Università degli Studi di Napoli Federico II " Medico e Paziente tra medicina difensiva e 
appropriatezza dei trattamenti" 9 CF 

 

2012 I Corso Di Formazione in Medicina del Lavoro 27,2 CF Palazzo Salerno Napoli avente 
come obiettivi didattico formativi generali: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o 
patologie correlate 

2013 II Corso di formazione in medicina del Lavoro 32 CF Palazzo Salerno Napoli avente come 
obiettivi didattico formativi generali: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate 

 

2013 Ha partecipato in qualità di Relatore al 1° meeting Nazionale di Sanità Aerea e 
Prevenzione tenuto a Comiso il 28 giugno 2013. 

 

2013 Corso di Gestione Sanitaria Radiocontaminazione tenutosi presso i Laboratori di Frascati 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il 9-10 luglio. 

 

2013 Evento Formativo “Istituzioni Europee. Partecipazione del Ministero della Salute all’attività 
del l’Unione Europea. Aspetti giuridici, tecnici amministrativi. Partecipazione di progetti europei.” 
24.1 CF avente come obiettivo didattico/formativo generale (accord Stato/Regioni del 5 
novembre 2011): Epidemiologia Prevenzione e Promozione della Salute 

 

2014 eLearning Course Food Contact Material rules ed. II European Commission 

 

2014 Corso di Formazione per Dirigente della durata di 16 ore ai sensi dell'art. 37 c.7 del D.lgs. 
81/2008 superando la verifica di apprendimento organizzato dall'Ente Paritetico Bilaterale 
Nazionale per la Formazione 

 

2014 III Corso di formazione in medicina del Lavoro 29 CF Palazzo Salerno Napoli avente come 



 

obiettivi didattico formativi generali: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate 

 

2016 IV Corso di formazione in medicina del Lavoro Palazzo Salerno Napoli avente come 
obiettivi didattico formativi generali: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate 

 

2015 Scuola Nazionale dell'Amministrazione sede di Caserta “laboratorio di pratica manageriale 
dal 23 settembre al 22 ottobre. 

 

2015 Tutor d'aula nel corso di Management Sanitario di II livello dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 

2015 Scuola Nazionale dell'Amministrazione sede di Caserta “Giornate Seminariali per gli agenti 
della formazione (formazione per Formatori) dal 07-08-09 settembre 

 

Ha partecipato, in qualità di rappresentante del Ministero della salute, a commissioni per 
concorsi pubblici, prove finali di diplomi universitari abilitanti, prove finali corsi Regionali. 

È in possesso di “A.D.P. (Airside Driving Permit) conseguito c/o l’Aeroporto di Capodichino. 

 

2016 Corso FAD "La competenza interculturale nei servizi sanitari" 

 

2016 Corso FAD "La gestione delle emergenze di salute pubblica" 

 

2016 Corso FAD "Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità 
animale" 

 

2016 Corso "Attività di controllo su prodotti biocidi e cosmetici" Roma 28-30 novembre 

 

2017 Corso gestione clinica e trasporto paziente biocontaminato IPAMAS Roma 16-19 ottobre 

 

2018 Scuola Nazionale dell'Amministrazione sede di Caserta etica, codici di comportamento e 
procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato- 

 

2018 Relatore nel convegno Max Emergencies Safety and Security 10 aprile CINCNAV Roma 

 

2019 Seminario: “Le aggressioni negli ambienti di lavoro rischi emergenti e opportunità di tutela” 
INAIL CISL ERIS Napoli 06 dicembre 

 

2020 SNA .177-Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove definizioni e conseguenze 
sulla gestione del bilancio. 

 

2020 SNA .041-Le regole del rapporto di lavoro pubblico - Seminario integrativo "La gestione 
delle assenze dal servizio. 

 

2020 SNA .040-Le regole del rapporto di lavoro pubblico. 

 

2020 SNA .073-Le regole dell'azione amministrativa. 

 

2020 SNA .034-Il ciclo di misurazione e valutazione della performance nelle aziende pubbliche. 

2020 Istituto di perfezionamento e addestramento in Medicina Aeronautica e spaziale: 
Integrazione tra Aeronautica Militare e Sanità Civile nel Trasporto. 

 

2020 PA360: Privacy e tutela dei dati relativi alla salute. 

 

2020 PA360: Corso base Privacy nella PA. 

 

2020-2021 ISS Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti 
SARS-Co2/Covid-19. 

 

2020 ISS Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto. 



 

 

2020 –2021 SNA: Formazione professionale per nuovi Dirigenti Pubblici XXIX ciclo. 

 

2021 SNA .009-Le intelligenze relazionali per il management. 

 

2021 SNA .058-Laboratorio di comunicazione efficace - Corso base. 

 

2021 ISS Campagna vaccinale Covid-19: focus di approfondimento per la somministrazione in 
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV2/COVID19 nei luoghi di lavoro. 

 

 

Ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere Ufficiale nell’anno 2009 

(art.5 D.P.R. 31 ottobre 1952) 

 

Ha ricevuto nota di merito per l’operazione MARE NOSTRUM sulla nave San Giorgio nel 2014. 

Ha ricevuto encomio da parte delle Direzioni DGPOB e della Prevenzione Sanitaria per aver 
svolto “la Sua attività nell’ambito dell’Operazione ‘Mare Nostrum’ in particolare per lo 
svolgimento di attività di profilassi internazionale e di sorveglianza sanitaria transfrontaliera sui 
migranti direttamente a bordo delle Unità Navali della Marina Militare” Roma 11 dicembre 2014 

  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello:buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUON LIVELLO APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE, RETE INTERNET/INTRANET 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
Patente nautica 
Patente Airside Driving Permit 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali 

 

Rosa Maria Russo 

 


