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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  RUSSETTI ANNA MARIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax  06 93272467 
E-mail  anna.russetti@aslroma6.it 

Codice Fiscale     
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/05/1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 01/04/2000 a tutt’oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 01/01/1985 al 31/03/2000 
 
 
 
 
 

dal 27/10/1986 al  19/06/1989   
Ottobre 1979 al 01/09/1988 

dal 12/06/1979 al 11/12/1979 
               

 

 1. Dirigente Medico (disciplina  Organizzazione Servizi Sanitari ) ,a tempo 
indeterminato; dal 01/04/2000 svolge le funzioni di Referente  U.O.S.  
Medicina Generale sempre presso il Distretto H/5 ; l’incarico è stato  
ufficializzato il 01/08/2003 come Dirigente Medico Responsabile della UOS 
Medicina Generale, confermato il 04/03/2010  come UOS  Cure Primarie- 
afferenza U.O.C.Direzione Distretto H/5 – macroarea Distreto H/5, ed è 
tutt’ora in corso (incarico prorogato con delibera n40 del 26/01/2015 –giusto 
prot.9448 del 02/02/2015 della UOC Gestione risorse Umane; delibera n.247 
del 15/04/2016 prot.7628 del 19/04/2016 della UOC Gestione Risorse 
Umane;delibera n.550 del 08/08/2016 (prot.14432 della UOC Gestione 
Risorse Umane. Ho partecipato all’avviso 863 del  01/12/2016  scadenza    
19/12/2016  per l’incarico di Dirigente UOS Cure primarie Distretto H/5.    

 
2. Titolare di incarico per la Medicina dei Servizi, presso la USL RM31 

(attuale Distretto H/5).  presso il SERT per circa sette anni e 
successivamente presso i servizi sanitari distrettuali,con compiti d’istituto,ma  
con principale incarico di referente per la Medicina Generale. 

 
3.   Medico di Medicina Generale presso Azienda ASL RMH    Distretto H/5   
4. Titolare di Guardia Medica Regionale ( attuale Continuità Assistenziale)     
5.   Tirocinio Pratico Ospedaliero ,presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma , 

                 con esito favorevole.  
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ASL RMH    - Borgo Garibaldi 12 – 00041 – Albano Laziale 

• Tipo di azienda o settore  Distretto H/5 UOS Cure Primarie 
• Tipo di impiego  Dipendente pubblico a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico Responsabile della UOS Medicina Generale presso il Distretto H/5 
1. Partecipazioni nella sedi   della Regione Lazio ad incontri istituzionali per 

la Gestione del Sistema Informativo del SSR  
2. Partecipazione nelle sedi del Ministero della Salute ad incontri e corsi 

aventi come tema l’Assistenza Sanitaria Internazionale  in relazione anche 
al nuovo sistema informatico di gestione delle fatturazioni a debito e a 
credito (ASPE) e di rilascio di attestati di diritto S1e S2 (TECAS) . 

3. Componente Commissione per Appropriatezza Prescrittiva ( 
determinazione dirigenziale n. 67/1464 del 24/07/2008 ) e recente 
conferma con Determinazione Dirigenziale n.1506 del 07/11/2016. 

4. Componente Comitato Aziendale Permanente per la Medicina Generale 
(Deliberazione del Direttore Generale n. 965 del 10/11/2011) 

5. Formatore aziendale ,per il Distretto H/5, per la prescrizione della ricetta 
elettronica (prot. 43304 del 17/05/2012 della Direzione Sanitaria 
ASLRMH). 

6. Referente per la raccomandazione ministeriale n.12 “Prevenzione degli 
errori in terapia con farmaci LASA dal 14/09/2012 al 22/10/2016. 

7. Componente del gruppo di lavoro (formato nel maggio 2013) di 
integrazione tra ospedale  e territorio per la gestione del p. affetto da 
BPCO. 

8. Referente distrettuale per la Formazione   del Direttore di Distretto,allora 
in carica, con nota del 03/05/2013. Incarico confermato con Determina 
Dirigenziale n.1843 del 14/12/2016 avente come oggetto: 
“Rimodulazione commissione dei referenti distrettuali ai corsi di 
formazione”.   

9. Componente  Commissione Aziendale per la valutazione domande di 
autorizzazione preventiva e istanze di rimborso spese sostenute,ai sensi 
della Direttiva 2011/24/UE e del Decreto Legislativo n. 38/2014 
(Determinazione Dirigenziale n.38/2014) 

10. Componente Commissione Aziendale 
farmaci/dispositivi/Parafarmaci/Malattie Rare (delib.n.392 del 
09/06/2015 )  

11. Nomina (prot. 9421 del 18/05/2016 della Direzione del Distretto H/5) 
come  Amministratore per il Distretto H/5 per la 
creazione,abilitazione,cancellazione e gestione delle credenziali e Utenze 
Applicative del Nuovo Sistema Informativo della Regione Lazio. 

12. Nomina di Amministratore di Sistema II° livello,prot.n.18893 del 
31/10/2016, (già individuata quale referente PTA) per l’espletamento dei 
compiti previsti dalla DGR n. 6868/15 – Attivazione sul territorio della 
Tessera Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi ( TS – 
CNS) 

13. Coordinatore della Campagna di vaccinazione antinfluenzale nel Distretto 
H/5 a partire dal 1999 a tutt’oggi. In questi ultimi due anni si è aggiunta la 
Campagna di Vaccinazione Antipneumococcica. 

14. Referente per la Malattie Rare e per le Esenzioni ( prot-4744 del 
13/03/2017) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 

successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Diploma di maturità classica. 
Laurea  in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale La Sapienza di Roma in data 05/12/1978 , 
Abilitazione all’esercizio della professione medica in data 11/01/1979, II° sessione 1977 (dic. 
1978).Iscritta all’Ordine dei Medici di Roma  n. 26845,dal 24/01/1979. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Aggiornamento professionale (con evidenza per quello  nel settore )  

Tirocinio Pratico Ospedaliero presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma ,dal 12/06/1979 al 11/12/1979 , con esito 
favorevole.  
Ho frequentato diversi  Corsi di Aggiornamento presso La Scuola Medica Ospedaliera dell’Ospedale Santo Spirito di Roma 
negli anni 78/79/80 , presso l’Ordine dei medici di Roma negli anni 79/80. Per la ASL ROMA H nel 1996 ho seguito il 
corso  curato dalla Scuola di Management della Luiss dal titolo 
“ La nuova gestione delle attività ospedaliere”. 
Ho partecipato a  numerosi Corsi di Aggiornamento ed Eventi Formativi pertinenti  al ruolo che rivesto nel Distretto ,tesi  al 
miglioramento  della propria  cultura medica ,e   ad aumentare la propria capacità di rapporto con il pubblico con il quale si 
trova a  contatto quotidianamente. Molti di questi corsi  ,sono stati effettuati insieme a Medici di Famiglia, con l’intento di 
approfondire le tematiche ed i contatti tra la Gestione Pubblica e la Medicina Convenzionata. 
Alcuni titoli:  
“Il governo clinico dell’ospedale e del distretto”(promosso da Asclepion Formazione continua in sanità e Regione Lazio. 
“Il distretto e le cure Intermedie” promosso dalla CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto ( di cui ho 
fatto parte per alcuni anni) 
“Il nuovo distretto tra integrazione sociosanitaria e governo clinico” ” promosso dalla CARD 
“Il distretto tra governo e governance” promosso dalla CARD 
“Piano interregionale sperimentale di formazione a supporto del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della 
Rosolia Congenita “ promosso da ASP Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio 
“Corso BLS-D secondo linee guida I.R.C.” organizzato da PRONTOCUORE ONLUS 
“Presupposti etici e dell’atto medico:Consenso e Certificato” organizzato da Associazione Socio-Culturale Onlus “Un 
Cuore..Una Vita..” 
“La responsabilità professionale del medico”, promosso da Asclepion Formazione continua in sanità e Regione Lazio. 
“La Gestione delle malattie croniche e tutela del paziente fragile”, promosso dalla CARD. 
“Invecchiamento della popolazione.Qualità della vita degli anziani.Rete dei servizi sanitari e socio-sanitari”, promosso dalla 
CARD. 
“L’influenza aviaria:pandemia del III° millennio? La malattia e l’importanza della prevenzione”,organizzato da 
CONTATTO . 
“Politiche ,attori e strategie per l’interculturalità” organizzato dalla Provincia di Roma e svoltosi presso il Comune di 
Genzano (ott. 2006) 
“Welfare – Devolution – Distretto V° congresso della CARD. 
“La Medicina di Base nella Gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“L’appropriatezza prescrittiva:dal farmaco alla prestazione specialistica”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“Il corpo nella relazione clinica”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“Corpo e dinamiche relazionali “ Corso di II° livello , organizzato dalla ASL ROMA H. 
“La gestione integrata del Diabete Mellito T2 dell’adulto “,organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ Il  PDTA, le strategie e le scelte terapeutiche per la persona con DM T2”,organizzato dall’Associazione Medici 
Diabetologi. 
“ La centralità del paziente e l’efficacia della cura nel PDTA: Auotcontrollo consapevole e appropriatezza terapeutica 
“,organizzato dall’Associazione Medici Diabetologi. 
“Diritti e doveri degli stranieri in ambito sanitario” , organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ Cure primarie e prevenzione nel Distretto H/2” , organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ I° Corso di sensibilizzazione: progettare la qualità in sanità”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ Il nuovo testo unico sulla prevenzione aggiornato al D.Lgs. 106/2009: indicazioni per i dirigenti”, organizzato dalla ASL 
ROMA H. 
“Malpractice e la Medicina Generale – l’importanza dell’appropriatezza degli interventi con 
finalità:preventive,diagnostiche,terapeutiche e riabilitative in riferimento al paziente anziano affetto da patologia 
cardiovascolari” , organizzato da CONTATTO & ARCHIMEDICA 
“Intercultura e interprofessionalità nel percorso di cura”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“Elementi di valutazione della responsabilità professionale in ambito sanitario “,organizzato dalla ASL ROMA H. 
“Ricetta : nuovi modelli di prescrizione – dalla prescrizione farmaceutica all’appropriatezza prescrittiva”, organizzato dalla 
ASL ROMA H. 
“ Appropriatezza prescrittiva : orientarsi verso una sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse e nel rispetto 
dell’efficacia”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“Attualità e prospettive delle vaccinazioni “ , organizzato da ZEROSEICONGRESSI SRL 
“La valutazione della performance individuale in sanità – ASL Roma H, organizzato da Sanitanova. 
“Mobilità Internazionale 2014” ,presso il Ministero della Salute. 
“Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA – Il piano anticorruzione” , organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, per la ASL Roma H 
“la valutazione della performance” , organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ Autoconsapevolezza emotiva e gestione dello stress nel contesto sanitario”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
“ Progetto Chirone : rischio clinico nei sistemi sanitari “,organizzato dalla ASL ROMA H. 

 
 
 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE (SCOLASTICO) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO   
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CONTESTO CULTURALE  FAMILIARE DISCRETAMENTE ELEVATO (CONIUGE MEDICO,FGLIO INGEGNERE). 
AMBIENTE SPORTIVO FREQUENTATO DI VARIA PROVENINZA CULTURALE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DIRIGENTE DI UOS:CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ACQUISITA CON  IL CONFRONTO, LA CAPACITÀ DI 
ASCOLTO ED LO STUDIO DELLE NORMATIVE DI COMPETENZA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETO USO DEL PC  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DANZA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  Partecipazione in qualità di relatore ,in data 29/03/2008,all’incontro tra Specialisti e MMG su 
“La patologia tiroidea”,tenutosi nella sede della ASL ROMA H. 

 Docente nell’ambito dell’evento ECM :” Evoluzione della specialistica ambulatoriale dall’attività 
prestazionale alla presa in carico. Le competenze degli operatori del territorio” , organizzato dalla 
ASL ROMA H. 

 Docente nell’ambito dell’evento ECM, organizzato dalla ASL ROMA H :” La specialistica 
ambulatoriale e le nuove istanze territoriali”. Argomento trattato: Ricettario del SSN: indicazioni 
teoriche e /pratiche per l’utilizzo del ricettario: compilazione corretta della ricetta del SSN ; 
corretta compilazione con utilizzo TEAM in caso di assistenza a cittadini comunitari in 
temporaneo soggiorno in Italia, e in caso di assistenza al personale navigante. Prescrizione on – 
line. 

 Lo stesso argomento è stato affrontato ,sempre in qualità di docente ,nell’ambito di un altro ECM 
dal titolo .” Evoluzione,ottimizzazione e valorizzazione dell’attività ambulatoriale distrettuale “ , 
organizzato dalla ASL ROMA H. 

 Responsabile scientifico ECM : “Pazienti fuori luogo: saperi ed esperienze di nursing 
transculturale per fronteggiare la vulnerabilità dei migranti nella relazione di cura” , organizzato 
dalla ASL ROMA H. 

 Responsabile scientifico ECM : " Se ti incontro scappo! Strategie per vincere i conflitti 
quotidiani in ambito Sanitario con i pazienti e con L’equipe di lavoro.” 

 
 Nei seguenti corsi rivolti ai Medici di Famiglia  del Distretto H/5 (Velletri – Lariano) : 
 Collaborazione nella Direzione Scientifica del Corso ECM  “Medicina Generale e Psichiatria: i 

disturbi dell’ansia e la depressione nell’adulto”, organizzato dalla ASL ROMA H. 
 Collaborazione nella Direzione Scientifica del Corso ECM  “ Autismo infantile : diagnosi e 

trattamento" organizzato dalla ASL ROMA H. 
 Coordinamento organizzativo per l’evento ECM :” L’intervento precoce nelle psicosi 

funzionale”,  
 Coordinamento organizzativo per l’evento ECM : “ Le basi neuropatologiche dei disturbi di 

addiction e i percorsi di trattamento”. 
 In riferimento  al  gruppo di lavoro (formato nel maggio 2013) di integrazione tra ospedale  e 

territorio per la gestione del p. affetto da BPCO,ho partecipato si lavori che hanno consentito la 
pubblicazione dei seguenti poster: 

 1) "Characterization of COPD patients of the Velletri-Lariano (VELA) cohort according to 
GOLD guidelines"(American-Thoracic-Society-S.Francisco-California-May13,14/2016 
2)"The Clinical Impact of an integrated care model for COPD: preliminary results from Velletri-
Lariano cohort "( VIII World Asthma,Allergy &COPD Forum- Singapore April 26-29,2015 

o Nell’ ambito  degli eventi ECM ,organizzati per la presentazione dei risultati dello 
studio ,ai Medici di famiglia del territorio e alle figure istituzionali del Distretto e 
della ASL,ho tenuto delle relazioni legate al mio ruolo di raccordo tra gli specialisti 
ospedalieri e i MMG.Ho svolto ,quindi attività di relatore nei seguenti ECM: 

 
  “ La gestione delle patologie bronco – ostruttive “ .  
  “ L’incidenza della BPCO nel territorio del distretto H5 della ASL ROMA  
 “ La gestione delle patologie Bronco – Ostruttive. Corso di aggiornamento scientifico          sulla 

gestione integrata Ospedale-Territorio del paziente con BPCO”    

    

 
PATENTE O PATENTI  Di guida autoveicoli 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 


