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Titolo di studio 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
con la votazione di 110/110 e Lode 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
AVVOCATO 
 
Master “I contratti della pubblica amministrazione: lavori 
pubblici, servizi e forniture”, svoltosi presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione dal 29 maggio al 
22 novembre 2006, con valutazione finale di Ottimo, 
discutendo la tesi “Il Project financing per la realizzazione di 
opere pubbliche”. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti, docenze) 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
In servizio presso il Ministero della salute dal 2 febbraio 1987. 
In particolare: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



- dal 15 settembre 2014 ad oggi è Direttore Generale della 
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del SSN del Ministero della salute. 
 

- 5 marzo 2008 - 14 settembre 2014: Direttore Generale 
del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero 
della salute. 
 

- 26 luglio 1999 – 4 marzo 2008: A seguito di concorso a 
Dirigente amministrativo ha prestato servizio presso la 
Direzione generale della programmazione sanitaria, (già 
Dipartimento della programmazione). In particolare:  

 
dal 1° ottobre 2004 al 4 marzo 2008 è Direttore dell’Ufficio 
VII (Patrimonio immobiliare e tecnologico delle  strutture 
del Servizio sanitario nazionale) della Direzione Generale 
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi etici di sistema. Nell’ambito di 
tale incarico svolge le seguenti attività: programmazione, 
gestione e monitoraggio degli investimenti  in materia di 
edilizia sanitaria di cui all’art. 20, legge 67/1988 e 
successive modificazioni;   programmazione, gestione e 
monitoraggio dei programmi di investimenti finalizzati 
(AIDS e  malattie infettive, radioterapia, libera professione 
intramoenia, settore materno- infantile);  predisposizione 
di relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei 
programmi di investimenti (Corte dei Conti, CIPE, 
Relazione sullo stato sanitario del Paese); gestione e 
monitoraggio del Progetto Operativo del Ministero della 
Salute (PON ATAS) nell’ambito del programma dei Fondi 
strutturali europei, relativo alle attività di Assistenza 
Tecnica e di sostegno alle Regioni dell’Obiettivo 1 (Sicilia, 
Sardegna, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata) ed il 
Molise; gestione e monitoraggio del Progetto di 
Gemellaggio finanziato con Fondi strutturali europei per la 
diffusione di buone pratiche, nell’ambito di un apposito 
programma di scambi di esperienze e promozione di reti 
tematiche, tra le Regioni del Mezzogiorno e le Regioni del 
Nord; coordinamento delle attività relative al nuovo ciclo 
di programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-
2013.; gestione delle risorse finanziarie allocate sul 
pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della salute, relativo al funzionamento del 
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.  
 

- dal 26 luglio 1999 al 30 settembre 2004 è Direttore 
dell’Ufficio I (Affari Generali e Personale). Nello 
svolgimento di tale incarico gestisce il personale di ruolo 
e in posizione di comando in servizio presso la Direzione 
Generale; gestisce le risorse finanziarie dei capitoli di 
pertinenza della Direzione; cura sul piano giuridico-
amministrativo la predisposizione e la stesura di contratti 
ed accordi di collaborazione tra la Direzione Generale e 



soggetti esterni; cura l’esame degli atti parlamentari, 
predisponendo, anche sulla base degli elementi forniti 
dagli altri Uffici della Direzione, competenti per materia, il 
relativo parere; coordina le attività della Direzione 
Generale nella predisposizione della direttiva annuale del 
Sig. Ministro, nonché le attività di monitoraggio sullo stato 
di realizzazione degli obiettivi di pertinenza della 
Direzione medesima contenuti nella suddetta direttiva; 
supporta il Direttore Generale nelle attività di verifica della 
realizzazione da parte dei dirigenti degli obiettivi agli 
stessi assegnati, ai fini dell’applicazione del sistema di 
valutazione dei dirigenti medesimi. 
Nel periodo dal 30 luglio 2004 al 30 settembre 2004 è 
anche incaricata della reggenza dell’Ufficio VII della 
Direzione. 
 

- 17 giugno 1996 - 25 luglio 1999. Ha prestato servizio 
come funzionario presso l’Ufficio Legislativo con l’incarico 
di curare e coordinare il settore relativo all’Igiene 
Pubblica, predisponendo provvedimenti attuativi delle 
Direttive C.E. per il settore di competenza. Partecipa, in 
rappresentanza del Ministero, a riunioni interministeriali 
per lo studio e l’elaborazione di testi normativi relativi alle 
competenze alla stessa affidate. Elabora risposte a 
quesiti proposti dai Dipartimenti, da privati e da altre 
Amministrazioni. 
 

- 2 febbraio 1987 - 16 giugno 1996. A seguito di concorso a 
Funzionario Amministrativo, ha prestato servizio presso 
l’Ufficio Attuazione del Servizio Sanitario Nazionale e 
successivamente presso il Dipartimento della 
Prevenzione curando lo studio e l’interpretazione delle 
norme generali sulla prevenzione e la sicurezza del 
lavoro, elaborando anche risposte a quesiti, interpellanze 
ed interrogazioni parlamentari per il settore di 
competenza. Svolge attività del contenzioso, 
predisponendo relazioni per la richiesta di parere al 
Consiglio di Stato e per l’Avvocatura Generale dello 
Stato, ai fini della resistenza in giudizio 
dell’Amministrazione. Predispone, altresì, schemi di 
provvedimenti per l’istituzione ed il rinnovo degli organi 
collegiali dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro (ISPESL). 

  
 
INCARICHI 
 
- Componente del Comitato paritetico permanente per la 

verifica dei livelli essenziali di assistenza, istituito presso il 
Ministero della salute (articolo 9 dell’Intesa Stato-regioni 
del 23 marzo 2005)  
 
 



- Presidente della Sezione “Osservatorio nazionale sullo 
stato di  attuazione dei programmi di adeguamento degli 
ospedali e sul  funzionamento  dei meccanismi  di  
controllo  a  livello  regionale  e  aziendale”  del Comitato 
Tecnico Sanitario, di cui all’art. 4, comma 1, lettera i), del 
D.P.R. n. 44 del 2013, del Ministero della salute 
 

- Componente della Commissione nazionale per la 
formazione continua presso Agenas 
 

- Componente del Comitato di Settore Regioni – Sanità 
 

- Componente dell’Osservatorio Nazionale della 
formazione medico specialistica presso il MIUR 

 
- Componente dell’Osservatorio Nazionale per le 

professioni sanitarie presso il MIUR 
 

- Componente dell’Osservatorio nazionale delle buone 
pratiche sulla sicurezza nella sanità presso Agenas   

 

- Componente del Comitato di vigilanza per le pensioni ai 
sanitari presso l’INPS (gestione ex Inpdap) 
 

- Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Ministero della salute dal 24 ottobre 2017 
 

- Componente del Comitato Editoriale della Relazione sullo 
Stato Sanitario del Paese 
  

- Responsabile, per l’Italia, del work package “Exchange of 
good practices in planning and forecasting 
methodologies”, nell’ambito del progetto europeo  “Joint 
Action on Health Workforce Planning and Forecasting” 
conclusosi a luglio del 2016 

 
- Componente della Commissione Consultiva per le 

problematiche in materia di medicina difensiva e di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie, istituita presso il Ministero della salute nel 
marzo del 2015 

 
- Componente, quale rappresentante per l’Italia, dell’e-

Health Network, organismo istituito in attuazione dell’art. 
14 della Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza 
transfrontaliera, cui partecipano le autorità nazionali 
competenti in materia di assistenza sanitaria on line, e di 
numerosi organismi nazionali competenti in materia di ICT 
e di sanità elettronica 

 
- Componente della Cabina di Regia del Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario, istituita ai sensi dell’art. 6 
dell’Accordo quadro Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, 



fino al 14 settembre 2014 
 
 

- Coordinatore del gruppo di lavoro interistituzionale per 
l’attuazione del Regolamento europeo n. 1338/2008 in 
tema di statistiche sulla spesa sanitaria e sul relativo 
finanziamento 

 
- Componente della Commissione di coordinamento del 

sistema pubblico di connettività, di cui all’art. 79 del 
decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive 
modificazioni 

 
- Componente del Tavolo di sanità elettronica presso il 

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l’innovazione tecnologica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
- Componente del Tavolo tecnico interistituzionale sul 

Fascicolo Sanitario Elettronico istituito presso il Ministero 
della salute 

 
- Componente della Commissione permanente per 

l’innovazione tecnologica nelle Regioni e negli Enti locali 
 

- Componente dell’Osservatorio per la valutazione delle 
misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco 
d’azzardo e il fenomeno delle dipendenze, istituito dall’art. 
7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, 
convertito dalla legge n. 189 del 2012 

 
- Componente della Commissione di collaudo del sistema 

per la trasmissione telematica dei certificati di malattia, di 
cui al decreto 1° luglio 2010 del Capo del Dipartimento 
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e 
l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

 
- Componente del Tavolo tecnico presso il Ministero 

dell’Interno per l’attuazione delle disposizioni in materia di 
documento unificato Carta di identità elettronica/Tessera 
Sanitaria 

 
- Componente del Collegio dei Revisori dell'I.R.C.C.S. - 

Ospedale Maggiore di Milano dal 17/4/2000 al 2/10/2001 
 

- Componente, in qualità di esperta in valutazione e 
monitoraggio di programmi e progetti, del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 
Ministero della salute 

 
- Componente del Comitato tecnico scientifico costituito a 

supporto dell’attività del Commissario delegato per 



l’emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione 
Calabria, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3635 del 21/12/2007, all’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 
30/12/2009 e al DPCM 26/11/2010 

 
- Componente del Gruppo tecnico permanente previsto dal 

protocollo d’intesa tra il Ministero della salute e l’Autorità 
di vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001 

 
- Componente del Comitato tecnico dell’Accordo di 

programma per investimenti in edilizia sanitaria 
“Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina 
Elena” di Milano; della Segreteria Tecnica dell’Accordo di 
Programma per investimenti in edilizia sanitaria  Istituto 
Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di Milano; della 
Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per 
investimenti in edilizia sanitaria Istituto Nazionale 
Neurologico “Carlo Besta” - “Istituto Tumori” - A.O. “L. 
Sacco” di Milano 
 

- Coordinatore del gruppo di lavoro istituito con D.M. 19 
aprile 2000 presso il Ministero della sanità (oggi salute) 
per la predisposizione del decreto ministeriale di cui al 
comma 1-bis dell'articolo 23 della legge 31/12/1996, n. 
675, e successive modificazioni, (riservatezza dati 
personali in ambito sanitario) 

 
- Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) del 

Ministero della salute 
 

- Componente del Comitato per la promozione della lettura 
nella prima infanzia istituito dal “Protocollo di intesa per la 
promozione della lettura nella prima infanzia: programma 
0-6 anni”, sottoscritto in data 8 giugno 2016 dal Ministro 
della salute, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca al fine di promuovere la pratica della lettura 
ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni 

 
- Componente di numerose Commissioni di concorsi 

pubblici per posti di Primario, Direttore sanitario, Direttore 
amministrativo e Dirigenti presso Aziende unità sanitarie 
locali, nonché componente/presidente di commissioni di 
concorso presso il Ministero della salute e l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) 
 

DOCENZE 

- Docenze in corsi di Formazione manageriale in materia di 

sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, 

organizzati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 



regionali (Agenas) 

- Docenza Master di I livello “Diritto dei servizi sanitari, 

management e coordinamento dei servizi sociosanitari ed 

educativi”, presso l’Università degli Studi di Roma Tre – 

Dipartimento di scienze della formazione/Dipartimento di 

Giurisprudenza 

- Docenze Master di II livello “Competenze e servizi 

giuridici in sanità”, presso l’Alta Scuola di Economia e 

management dei Sistemi Sanitari - Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Roma 

- Docenze Master in “Economia e Management della 

Sanità” - Fondazione Università Ca’Foscari, Venezia.  

- Docenza “Corso di formazione manageriale per Direttori 

Generali, sanitari e amministrativi delle Aziende sanitarie, 

Terza edizione” presso l’Istituto A. C. Jemolo 

 
 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

   

Inglese FLUENTE FLUENTE 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo interattivo del software applicativo Window Office 
2003 e 2007 con particolare riferimento ai programmi Word 
ed Excel. Nell’utilizzo di Excel è stata acquisita un adeguata 
capacità di sviluppare tabelle con interazione di formule a 
media complessità ed elaborazione di grafici con integrazione 
Word-Excel e viceversa. Predisposizione di documenti e 
presentazioni in Power Point .  

Altro (partecipazione a 
corsi, convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste) 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

Ha frequentato con profitto i seguenti corsi: 
 
- Corso di formazione KPMG “Self-leading e Team-leading: 

dal self-empowerment alla gestione e motivazione dei 
collaboratori”, anno 2004;  

- Corso SSPA “Pianificazione strategica e formulazione 
della Direttiva generale anno 2004” Ottobre-Novembre 
2003.  

- Corso SSPA “Monitoraggio della Direttiva generale per 
l’anno 2003” – Giugno – Settembre 2003; 

- Corso SSPA “Pianificazione strategica e formulazione 



della Direttiva generale anno 2003” Ottobre – Dicembre 
2002; 

- Workshop su "Monitoraggio e analisi delle attività", 
inserito nel progetto "Cambia P.A." della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dip. della Funzione Pubblica e 
realizzato in collaborazione con la Società RSO S.p.A. dal 
6/11/01 al 9/11/01;  

- Corso su "L'attenzione ai risultati: progettare e 
programmare" organizzato dalla SSPA e svoltosi dal 
05/02/01 al 07/02/01;   

- Corso su "Valutazione delle risorse umane e delle 
prestazioni (I edizione)" organizzato dalla SSPA e svoltosi 
dal 15/01/01 al 18/01/01;  

- Corso su "Nuovo sistema di contabilità e controllo di 
gestione" organizzato dalla SSPA e svoltosi dal 15/12/99 
al 16/12/99 (I° Modulo) - dal 20/1/00 al 21/1/00 (II° 
Modulo) e dal 2/2/00 al 3/2/00 (III° Modulo);  

- Corso su "Organizzazione e management" organizzato 
dalla SSPA e svoltosi del 4/10/99 all'8/10/99;  

- Corso su “I controlli interni” organizzato dalla SSPA e 
svoltosi dal 12 al 16 maggio (I° Modulo) e dal 2 giugno al 
6 giugno 1997 (II° Modulo);   

- Seminario “Formazione professionale per la sicurezza e 
la salute sul luogo di lavoro” svoltosi presso l’Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro in 
data 27/4/93; 

- Corso di formazione per Funzionari amministrativi e 
tecnici, autorizzato dalla SSPS e svoltosi dal 25/11/91 al 
5/12/91. 

  
CONVEGNI 

Relatrice in numerosi convegni nazionali e giornate di studio 
in materia di investimenti strutturali in sanità, nonché in 
numerosi convegni di livello nazionale ed internazionale in 
materia di sanità elettronica e in materia di professioni 
sanitarie  

 
PUBBLICAZIONI 

- Autrice di pubblicazioni e di numerosi articoli su riviste 
specializzate in materia di ICT e di eHealth, nonché in 
materia di professioni sanitarie tra i quali “Medicina e 
Chirurgia The Journal of Italian Medical Education 
69/2016” 
 

- Collabora alla Collana “Quaderni del Ministero della 
salute”, ed ha contribuito alla realizzazione del Quaderno 
“Organizzazione dell’assistenza all’ictus: le Stroke Unit” e 
al Quaderno “Appropriatezza diagnostica e terapeutica 



nella prevenzione delle fratture da fragilità da osteoporosi” 
 

- Commentario al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i Dipendenti da Aziende Metalmeccaniche a 
Partecipazione Statale - Volume I - Edito dalla Penta 
Service S.r.l., Roma 1991. 
 

- Glossario dei termini sindacali - Edito dalla Penta Service 
S.R.L., Roma 1991. 

 
 
 
Roma, 29 marzo 2018                 Dott.ssa Rossana Ugenti 
            F.to Rossana Ugenti (*) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 


