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Curriculum vitae 
 

Informazioni personali  

Cognome Nome Magini Manola 

Nata a / il  16-06-1957 

Residente a 
Nazionalità  

 
  Italiana 

Telefono(i) 06/93273331 Mobile  

E-mail manola.magini@aslroma6.it  

 
 

Qualifica Collaboratore Amministrativo Professionale Ctg. D5 - Posizione Organizzativa 
Coordinamento Amministrativo attività di Screening 

 
 

Esperienza professionale 
 

 

Date dal 1° maggio 2010 a tutt’oggi  e dal 1° ottobre 2008 al 31 agosto 2009  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma H – Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale   Roma 

Attività, qualifica e responsabilità 
 
 
 
 
  

a) dal 01/12/2015 a tutt’oggi in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale Posizione 
Organizzativa Coordinamento Amministrativo attività di Screening; 

b) dal 01/05/2010 al 30/11/2015 in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale – 
Responsabile del Procedimento dell’Ufficio di Conciliazione, attuale Ufficio Amministrativo 
Comitato Valutazione Sinistri Aziendale,  istituito  presso la U.O.C. AA.GG. (a decorrere dal 
01/10/2015 U.O.C. AA.GG. e Istituzionale) in carenza della copertura assicurativa RCT/O, 
finalizzato ad attivare interventi interni per la risoluzione stragiudiziale delle vertenze 
mediante la conciliazione; 

c) dal 1° ottobre 2008 al 31 agosto 2009 in qualità di Collaboratore Amministrativo 
Professionale   presso la U.O.C. A.B.S. 
 

− dal mese di luglio 2011 al mese di maggio 2013 ha prestato la propria attività quale supporto 
Amministrativo al Collegio Sindacale; 

 

 
d)  

Date dal 1° settembre 2009 al 30 aprile 2010 e dal 1° marzo 1999 al 30 settembre 2008   

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma D – Via Casal Bernocchi, 73  Roma 

Attività, qualifica e responsabilità 
 

a) dal 01/09/2009 al 30/04/2010, a seguito della concessione del comando da parte dell’Azienda  
USL   Roma H, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale presso la U.O.C. 
Ragioneria e Bilancio della ASL Roma D, quale Responsabile dell’Ufficio assistenza e 
rimborsi agli assistiti; 

b) dall’01/12/2006 al 30 settembre 2008 Collaboratore Amministrativo Professionale – Posizione 
Organizzativa Gestione Strutture Territoriali; 

c) dall’01/04/2006 al 30/11/2006 Collaboratore Amministrativo Professionale - Posizione 
Organizzativa Gestione Rapporti Giuridico Economici Presidi Accreditati; 

d) dall’01/01/2006 al 31/03/2006 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, 
quale Responsabile delle attività riferite alle attività specialistiche erogate dalle strutture 
private accreditate e classificate nell’ambito della U.O.C. Accreditamento e Vigilanza sulle 
Strutture Sanitarie, che è stata dotata del supporto tecnico amministrativo rappresentato dalle 
U.O. Gestione Strutture di Ricovero e U.O. Gestione Strutture Territoriali; 

e) dal 03/03/2003 al 31/12/2005 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il D.R.A. - U.O.C. Gestione Rapporti Giuridico Economici Presidi Accreditati -, quale 
Responsabile, con decorrenza 12/05/2003, dell’Ufficio 1° dell’U.O. Gestione Strutture 
Territoriali; 

f) dal 03/03/2003 al 31/12/2005 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il D.R.A. - U.O.C. Gestione Rapporti Giuridico Economici Presidi Accreditati -, quale 
Responsabile, con decorrenza 12/05/2003, dell’Ufficio 1° dell’U.O. Gestione Strutture 
Territoriali; 
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Attività, qualifica e responsabilità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
g) dall’01/01/2003 al 02/03/2003 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 

presso il Dipartimento Autorizzazioni Vigilanza sulle Strutture Sanitarie (già D.A.A.V.S.S.), 
quale Responsabile, con decorrenza 18/05/2000, delle attività riferite alla specialistica 
ambulatoriale provvisoriamente accreditata;  

h) dall’01/03/1999 al 31/12/2002 presso il Dipartimento Autorizzazioni Vigilanza sulle Strutture 
Sanitarie (già D.A.A.V.S.S.), quale Responsabile, con decorrenza 18/05/2000, delle attività 
riferite alla specialistica ambulatoriale provvisoriamente accreditata;. 

i) dal 01/09/2009 al 30/04/2010, a seguito della concessione del comando da parte dell’Azienda  
USL   Roma H, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale presso la U.O.C. 
Ragioneria e Bilancio della ASL Roma D, quale Responsabile dell’Ufficio assistenza e 
rimborsi agli assistiti; 

j) dall’01/12/2006 al 30 settembre 2008 Collaboratore Amministrativo Professionale – Posizione 
Organizzativa Gestione Strutture Territoriali; 

k) dall’01/04/2006 al 30/11/2006 Collaboratore Amministrativo Professionale - Posizione 
Organizzativa Gestione Rapporti Giuridico Economici Presidi Accreditati; 

l) dall’01/01/2006 al 31/03/2006 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, 
quale Responsabile delle attività riferite alle attività specialistiche erogate dalle strutture 
private accreditate e classificate nell’ambito della U.O.C. Accreditamento e Vigilanza sulle 
Strutture Sanitarie, che è stata dotata del supporto tecnico amministrativo rappresentato dalle 
U.O. Gestione Strutture di Ricovero e U.O. Gestione Strutture Territoriali; 

m) dal 03/03/2003 al 31/12/2005 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il D.R.A. - U.O.C. Gestione Rapporti Giuridico Economici Presidi Accreditati -, quale 
Responsabile, con decorrenza 12/05/2003, dell’Ufficio 1° dell’U.O. Gestione Strutture 
Territoriali; 

n) dall’01/01/2003 al 02/03/2003 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale 
presso il Dipartimento Autorizzazioni Vigilanza sulle Strutture Sanitarie (già D.A.A.V.S.S.), 
quale Responsabile, con decorrenza 18/05/2000, delle attività riferite alla specialistica 
ambulatoriale provvisoriamente accreditata;  

o) dall’01/03/1999 al 31/12/2002 presso il Dipartimento Autorizzazioni Vigilanza sulle Strutture 
Sanitarie (già D.A.A.V.S.S.), quale Responsabile, con decorrenza 18/05/2000, delle attività 
riferite alla specialistica ambulatoriale provvisoriamente accreditata;. 

 
 

Date dal 15/09/1976 al 28/02/1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma F (già  USL RM 22, già Ente Ospedaliero), Bracciano (Roma) 

 
Attività, qualifica e responsabilità 

 
a) 02/09/1994 al 28/02/1999 in qualità di Assistente Amministrativo;. 
b) dal 01/09/1994 dal 15/09/1976 all’01/09/1994 in qualità di Applicato; 

� Presso il D.S.M.: trattazione delle pratiche inerenti l’assistenza ai disagiati mentali e la 
predisposizione delle relative deliberazioni , presso il Settore Affari Generali: trattazione delle 
pratiche legali, nonché lo studio delle circolari, lettere circolari e disposizioni legislative ai fini della 
trasmissione ai competenti Servizi, Settori ed Uffici 

� Presso il Dipartimento Farmaceutico: gestione dei procedimenti amministrativi connessi al rilascio 
di certificati, certificazioni ed autorizzazioni.  

 

                  
Aggiornamenti professionali 

Corsi formativi 

 
� Corso di Formazione “Responsabilità Amministrativa e Disciplinare” Valore P.A. di 40 ore anno 

2016 presso UNINT Università; 
� Corso “La valutazione della performance individuale in sanità ASL Roma H” edizione dal 

14/12/2012 al 14/12/2013, per un totale di 6 ore; 
� Corso “La risoluzione alternativa delle controversie in materia di responsabilità sanitaria alla luce 

del D.Lgs. 28/2010” nei giorni 6-15-22 settembre 2011, per una durata complessiva di 24 ore; 
� Forum “Risk management in Sanità” 23 novembre 2011; 
� Corso la “procedura negoziata” 13 marzo 2009; 
� XXV Convegno di studio “Associazione Economi Provveditori del SSN del Lazio e Associazione 

Fornitori Ospedalieri del Lazio” 17 ottobre 2008;   
� Partecipato con regolare frequenza e profitto al Corso “La gestione delle controversie nella 

pubblica  Amministrazione  con esame di casi pratici” tenutosi  presso la CEIDA nei giorni 26-27-
28-29-30 novembre e 1 dicembre 2007, per una durata di 33 ore;  
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Aggiornamenti professionali 

Corsi formativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Corso “Il sistema informativo sanitario in un’azienda USL : Aspetti teorici e applicazioni 

operative” nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2007; 
 Corso “La valutazione della qualità nei servizi sanitari l’approccio ISO ed il ruolo delle ispezioni 

interne” nei giorni 2, 3, 7, 14, 19 ottobre e 7 novembre 2005”; 
 Corso “Gestore di sistema documentale per la qualità” nei giorni 8, 9 e 13 settembre 2005;  
 Corso “Gestione dei conflitti e negoziazione” nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2004; 
 Corso “Identità professionale e lavoro d’equipe” nei giorni 4, 5 e 11 maggio 2004;  
 Corso “Il nuovo testo unico sulla privacy” nei giorni 29 e 30 marzo 2004;  
 Corso “Metodologia della progettazione e valutazione” nei giorni 7 e 10 luglio 2003;  
 Corso di introduzione all’utilizzo di Internet e della posta elettronica nei giorni  15/05, 22/05, 

29/05 e 05/06 2003;  
 Corso “Rilevazione bisogni formativi” nei giorni 10-17 e 31 maggio 2002;  
 Corso “Costruzione, somministrazione e valutazione di un questionario”  nei giorni 29 e 31 

ottobre 2001 e 6 novembre 2001;  
 Corso “Leadership e conduzione di un gruppo di lavoro” nei giorni 5-8 e 9 ottobre 2001;  
 Corso “Comunicazione ed accoglienza” nei giorni 8-9 e 12 marzo 2001;  
 Corso di addestramento all’office – automation livello intermedio nei giorni 19-20-21-22- e 23 

febbraio 2001;  
 Corso di addestramento all’office - automation livello base nei giorni 20-21-22-23 e 24 

novembre 2000; Corso obbligatorio di contabilità “Economico – Patrimoniale” nel periodo dal 
26/11/96 al 25/02/97 per una durata complessiva di n. 30 ore;  

 Corso obbligatorio “Legge 241/90 – Decreto Leg.vo 29/93” nei giorni 13-14 e 17 giugno 1994;  
 Corso “La gestione delle delibere con il calcolatore” nei giorni 25-26-27 maggio 1989. 

 

 
 

                Conoscenze informatiche Buon utilizzo dei comuni strumenti informatici. 
 

 
Titolo di Studio 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell’anno scolastico 1974 – 1975 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di  Stato “Luca Paciolo”  di Bracciano 

 
                                                 Lingue 

Inglese     : scolastico 
Francese :  scolastico 

 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum 
composto da n. 3 fogli. Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega documento di identità in corso di validità. 
 
 
                                                   Manola  Magini    
     
Data : 28/04/2017    


