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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA  ZAFFINO 

   

   

E-mail  f.zaffino@sanita.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01/04/1960 

   

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  15/04/1994 AD OGGI 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – Via Ribotta 5,  00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 

• Tipo di impiego 

 Incarico attuale 

 Dirigente delle professionalità sanitarie a tempo indeterminato 

Incarico di direzione di struttura semplice centrale ai sensi dell’art.1, 
comma 1, del D.M.19 aprile 2016, appartenente alla fascia S1. 
Coordinamento del servizio di risposta rapida al cittadino numero di 
pubblica utilità 1500 e formazione tecnico sanitaria del personale del 
Ministero. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinatore del numero di pubblica utilità 1500 primo e secondo 
livello, formazione in materia sanitaria 

 

• Date (da – a)  15/04/1994 AL 30/11/1996 CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I Roma 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Specializzanda D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257,  attuazione della direttiva 
CEE n.82/76 

Sostituzione assistente microbiologia in maternità: ricerca, diagnostica 
microbiologica, chimica clinica laboratorio centrale Policlinico Umberto 
I, biologia molecolare e tecniche sequenziamento DNA e PCR  
laboratorio I clinica medica Policlinico Umberto I 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ ZAFFINO Francesca ] 

  

  

 

 

• Date (da – a)  01/06/1997 - 30/09/2003 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente professionalità sanitarie 

Segretario Sezione IV Consiglio Superiore di Sanità 

 (nutrizione, alimenti e sicurezza alimentare, animali e veterinaria)  

 

• Date (da – a)  03/10/2003- 30/04/2004 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Valutazione Medicinali Farmacovigilanza, ufficio V 
autorizzazione, produzione, revoche, import export, sistema allerta 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente professionalità sanitarie 

Autorizzazione import, export plasma ed emoderivati, autorizzazione di 
farmaci per uso compassionevole e nelle malattie rare. 

• Date (da – a)  01/05/2004 - 30/09/2004 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Valutazione Medicinali Farmacovigilanza, Ufficio 
Stupefacenti 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente professionalità sanitarie 
Autorizzazione all’importazione di medicinali a base di stupefacenti non 
registrati in Italia 

 

• Date (da – a)  01/10/2004 - 15/09/2009 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e 
della sicurezza delle cure, Ufficio VII 

• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente professionalità sanitarie 

Notifica e commercializzazione prodotti cosmetici 

• Date (da – a)  16/09/2009-09/10/2011 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Ministero della Salute  

Dipartimento dell’Innovazione  

Dirigente professionalità sanitarie 

Problematiche D.L.vo n. 81/2008 medico competente, primo soccorso, 
campagne di prevenzione sanitaria interna; piano complessivo del 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ministero per far fronte ad enventuali situazioni di emergenza ovvero di 
allarme e di allerta sanitaria 

 

 

10/10/2011 -09/09/2013 

Ministero della Salute 

•Tipo di azienda o settore  Ufficio Generale Risorse Organizzazione e Bilancio Ufficio III 

• Tipo di impiego  Dirigente professionalità sanitarie 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 Piani di emergenza sanitaria; Coordinamento primo livello del servizio 
di risposta rapida al cittadino in situazioni di emergenza sanitaria; 
Coordinamento secondo livello del servizio di risposta rapida al 
cittadino; Collaborazione con il Dipartimento della sanità pubblica e 
dell’innovazione e con la Direzione generale della prevenzione per la 
definizione programmazione e attuazione di interventi finalizzati alla 
promozione della salute e del benessere dei dipendenti 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 10/09/2014 ad 31/01/2017 

Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio Generale Risorse Organizzazione e Bilancio Ufficio III 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dirigente professionalità sanitarie 

Coordinamento primo e secondo livello del numero di pubblica utilità 
1500, formazione sanitaria. Programmazione e attuazione di interventi 
finalizzati alla promozione della salute e del benessere dei dipendenti 
dell’Amministrazione favorendo comportamenti salutari sul luogo di 
lavoro 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

  

01/02/2017 ad oggi 

Ministero della Salute 

 

Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 
Ufficio III 

Dirigente professionalità sanitarie 

Incarico di direzione di struttura semplice centrale ai sensi dell’art.1, 
comma 1, del D.M.19 aprile 2016, appartenente alla fascia S1. 
Coordinamento del servizio di risposta rapida al cittadino numero di 
pubblica utilità 1500 e formazione tecnico sanitaria del personale del 
Ministero. 
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TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
                   

Titolo di studio 

  

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

voto 110 e lode 

Università degli studi di Roma “La Sapienza" 

1991 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
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• Altri titoli di studio e 
professionali 

 Livello nella 
classificazione 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Specializzazione in Patologia Clinica indirizzo generale direttivo  

 

Voto 70 e lode 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

1996 

 

Perfezionamento in Terapia e Trattamento delle obesità e 
magrezze patologiche 

conseguito con lode  

1997 

 

Perfezionamento in Terapia e trattamento delle dislipidemie e 
ipercolesterolemie 

conseguito con lode 

1997 

 

Master “Management e responsabilità delle strutture e delle 
professioni sanitarie. Legislazione e giurisprudenza – parte 
generale” 

Voto 30/30  

2018 
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INCARICHI RICOPERTI 1999 Componente commissione giudicatrice concorso pubblico 
operatore tecnico  

radiologia 

1999 Componente commissione esaminatrice concorso pubblico per 
titoli ed esami in 3 posti dirigente medico I livello disciplina “Oncologia 
medica” Ospedale Oncologico Bari 

2000 Componente commissione esaminatrice USL 2 Perugia 

2001 Reggenza Ufficio Minano Malpensa dal 6-08-2001 al 11-08-2001 

2008 Docenza 18° corso Spec. NAS 

2009 Componente gruppo operativo 1500 secondo livello 

2012 Coordinatore primo livello numero pubblica utilità 1500 

2013-2014-2015-2016 Coordinatore primo e secondo livello numero 
pubblica utilità 1500 

Dal 2017 ad oggi: Incarico di direzione di struttura semplice centrale - 
Coordinamento del servizio di risposta rapida al cittadino numero di 
pubblica utilità 1500 e formazione tecnico sanitaria del personale del 
Ministero 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 ottimo 

 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento del gruppo operativo di primo e secondo livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza sistemi informatici Office, Internet.  
Tecniche diagnostiche di biochimica clinica, microbiologia e biologia 
molecolare, PCR, Southern Northern Western Blot, Elisa. Microscopia 
ottica ed elettronica, Elettrocardiografia, Audiometria, Spirometria. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Danza classica presso accademia nazionale di danza, studio classico 
pianoforte, scrittura. 

  
Roma, 09 dicembre 2019 

 

                          
 
 F.to 

                                                                                  * Francesca Zaffino 

 
 

   
 
*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N.39/1993" 

 
   

 


