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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Russetti   
 

  

 

 
 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

•Date (da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavroro 

Tipo di Azienda o settore 
  

Oggetto dell’incarico 
 

Declaratoria delle attività 
 
 
 
 

 Dal 3 febbraio 2020 ad oggi 
Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 
Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
 
 
Dirigente dell’Area “Autorizzazione, Accreditamento e Controlli”  
 
Svolgimento di funzioni di programmazione e controllo delle attività del SSR nelle materie di 
competenza, nel rispetto degli indirizzi della Direzione Regionale, in conformità con gli obiettivi 
fissati dagli organi di governo in attuazione dei piani nazionali e regionali e dell’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza. Cura le attività di competenza con l’obiettivo di definire, in 
raccordo con l’Area “Remunerazione, budget e contratti”, un quadro di regole del SSR che 
applichi le norme previste a livello nazionale in materia di 
autorizzazione/accreditamento/accordi contrattuali/remunerazione e controlli in modo coerente 
e possibilmente uniforme a tutti i livelli assistenziali; per raggiungere tale finalità, lavora in una 
logica dipartimentale e persegue la coerenza, certezza e semplificazione del quadro 
regolatorio attraverso la piena e continua collaborazione tra le strutture competenti. Garantisce 
il continuo e imprescindibile raccordo con le 3 Aree della Programmazione. Collabora con il 
Servizio della direzione “Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”. Definizione, 
aggiornamento e revisione dei requisiti minimi previsti per l'autorizzazione delle strutture e dei 
servizi sanitari e sociosanitari nei diversi livelli di assistenza, in raccordo con il Servizio della 
Direzione “Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”. Definizione, aggiornamento e 
revisione sistematica e periodica dei requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio 
dell'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari nei diversi livelli di 
assistenza. Definizione, applicazione e monitoraggio delle modalità e delle procedure previste 
per il rilascio/diniego dell’autorizzazione e dell’accreditamento di strutture e servizi. Definizione 
e applicazione delle regole da applicare in caso di ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti, 
rimodulazioni dei titoli autorizzativi e di accreditamento. Definizione, applicazione e 
monitoraggio delle regole inerenti provvedimenti di sospensione, sanzione, revoca, decadenza 
dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento. Definizione degli indirizzi e delle finalità dei controlli 
in materia di: - autorizzazione e accreditamento; - appropriatezza e qualità delle 
prestazioni/servizi erogati, con l’obiettivo di perseguire il miglioramento qualitativo del SSR e 
dei suoi attori. Si avvale dell’Ufficio “Controlli 
 
 
 
 
 
Dal 17 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale Rieti – Via del Terminillo, 42 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente Medico Organizzazione Servizi sanitari di Base  
 

Declaratoria delle attività  Attività della Direzione Medica Ospedaliera 
 

• Date (da – a)  Dal14 novembre 2018 al 16 dicembre 2019  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Oggetto dell’incarico  Dirigente dell’Area “Autorizzazione, Accreditamento e Controlli”  

 
Declaratoria delle attività  Svolgimento di funzioni di programmazione e controllo delle attività del SSR nelle materie di 

competenza, nel rispetto degli indirizzi della Direzione Regionale, in conformità con gli obiettivi 
fissati dagli organi di governo in attuazione dei piani nazionali e regionali e dell’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza. Cura le attività di competenza con l’obiettivo di definire, in 
raccordo con l’Area “Remunerazione, budget e contratti”, un quadro di regole del SSR che 
applichi le norme previste a livello nazionale in materia di 
autorizzazione/accreditamento/accordi contrattuali/remunerazione e controlli in modo coerente 
e possibilmente uniforme a tutti i livelli assistenziali; per raggiungere tale finalità, lavora in una 
logica dipartimentale e persegue la coerenza, certezza e semplificazione del quadro 
regolatorio attraverso la piena e continua collaborazione tra le strutture competenti. Garantisce 
il continuo e imprescindibile raccordo con le 3 Aree della Programmazione. Collabora con il 
Servizio della direzione “Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”. Definizione, 
aggiornamento e revisione dei requisiti minimi previsti per l'autorizzazione delle strutture e dei 
servizi sanitari e sociosanitari nei diversi livelli di assistenza, in raccordo con il Servizio della 
Direzione “Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”. Definizione, aggiornamento e 
revisione sistematica e periodica dei requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio 
dell'accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari nei diversi livelli di 
assistenza. Definizione, applicazione e monitoraggio delle modalità e delle procedure previste 
per il rilascio/diniego dell’autorizzazione e dell’accreditamento di strutture e servizi. Definizione 
e applicazione delle regole da applicare in caso di ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti, 
rimodulazioni dei titoli autorizzativi e di accreditamento. Definizione, applicazione e 
monitoraggio delle regole inerenti provvedimenti di sospensione, sanzione, revoca, decadenza 
dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento. Definizione degli indirizzi e delle finalità dei controlli 
in materia di: - autorizzazione e accreditamento; - appropriatezza e qualità delle 
prestazioni/servizi erogati, con l’obiettivo di perseguire il miglioramento qualitativo del SSR e 
dei suoi attori. Si avvale dell’Ufficio “Controlli”. 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 25 febbraio 2015 al 24 febbraio 2018 e dal 1 marzo 2018 al 13 novembre 2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Oggetto dell’incarico  Dirigente dell’Ufficio “Operativo Controlli”  

 
Declaratoria delle attività  Organizza e coordina tutta l'attività di verifica e controllo dell'attività sanitaria svolta da tutti gli 

erogatori pubblici e privati del SSR attraverso controlli sulle SDO basati sui dati amministrativi ( 
metodologia APPRO3, ricoveri ripetuti, prestazioni erogabili come APA, fratture di femore, ecc.) 
e sui dati clinici inerenti la congruità e l'appropriatezza. sia sui ricoveri per acuti che su quelli in 
riabilitazione. 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1°dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Oggetto dell’incarico  Dirigente ruolo sanitario (DGR n.458 del 17.12.2013 “Legge regionale 28 giugno 2013, 

n. 4 - articolo 35, comma 10 - Individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali 
e finanziarie di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) ) 
 

Declaratoria delle attività  Referente Nucleo Operativo Regionale per lo svolgimento dell’attività di  
controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale (Atto di Organizzazione 
della Direzione “Salute e Integrazione Socio-Sanitaria” G01830 del 20 Febbraio 2014). 
Medico Esperto in rappresentanza della Regione Lazio per l’espletamento delle attività 
delle risoluzioni delle discordanze emerse in sede di controllo ex DCA n.58/2009 
“Commissione degli Esperti”(Determinazione della Direzione “Salute e Integrazione 
Socio-Sanitaria” G04530 del 9 Aprile2014). 
Supporto all’attività dell’Area “Sistema di Remunerazione e Verifica e controllo Attività 
Sanitaria” . 

 
 

• Date (da – a)  Dal 7 Febbraio 2013 al 30 novembre 2013 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio , via di Santa Costanza 53, 
00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Oggetto dell’incarico  Dirigente sanitario Responsabile di Area di Attività  (struttura equiparata ai sensi del 

Regolamento approvato con DGR 173/2010 a Direzione Regionale) “Offerta servizi sanitari 
e valutazione soggetti erogatori” (Decisione del Direttore Generale n.39 del 6 febbraio 
2013 e Deliberazione del Commissario Straordinario n.4/2013) ( Incarico dirigenziale ai sensi 
dell’art.19, comma 6 ex D.Lgs. 165/2001) 
 
 

Declaratoria delle attività   Competenze dell’Area di cui alla Decisione 39/2013 e relative all’attuazione di tutte le 
competenze assegnate a Laziosanità-ASP dal Decreto 40/21012 e s.m.i., alla gestione del 
sistema dei controlli esterni di Laziosanità-ASP e  delle funzioni di ispezione e controllo su 
tutte le strutture socio-sanitarie del territorio regionale su richiesta dei competenti uffici 
regionali. Definizione di metodi per la valutazione dell’appropriatezza organizzativa e 
clinica. Formazione personale addetto ai controlli in merito agli aspetti di valutazione della 
congruità e dell’appropriatezza organizzativa e clinica in sede di controllo. Gestione dei 
sistemi di controllo delle attività sanitarie attraverso l’analisi dei dati dei sistemi informativi 
sanitari gestiti da Laziosanità-ASP in termini di appropriatezza organizzativa. Verifica e 
valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico dei criteri e delle procedure per 
l'accreditamento delle strutture sanitarie. Definizione delle procedure e predisposizione 
degli strumenti per l’accreditamento istituzionale. Predisposizione, su richiesta, per gli 
ambiti di propria competenza di contributi tecnici per le competenti Direzioni Regionali utili 
affinché le Direzioni stesse possano predisporre relazioni per le attività di difesa della 
Regione. 
 
Strutture dell’Area: Servizio “Offerta Territoriale”, Servizio “Offerta Ospedaliera e Sistemi di 
rete”, Servizio “HTA e indicatori di Performance”, Ufficio “Accreditamento e adempimenti di 
cui alla L.R. 4/2003”, Ufficio “Valorizzazione controlli attività sanitarie”. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29 Aprile 2010 al 6  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente Responsabile del Servizio di livello dipartimentale (struttura a riporto diretto della 
Direzione Generale equiparata ad Area Regionale) “Controllo attività sanitarie ed Offerta 
Sanitaria Regionale”  (Decisione del Direttore Generale di Laziosanità – Agenzia di Sanità 
Pubblica n. 376 del 10.12.2009) ( Incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19, comma 6 ex D.Lgs. 
165/2001) 
 
 

• Declaratoria delle attività  Competenze del Servizio di cui alla Decisione 376/2009, 193/2010, 119/2011, 377/2011 
Gestione del sistema regionale dei controlli esterni. Definizione dei metodi per la valutazione 
dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. Controllo delle attività sanitarie 
attraverso l’analisi dei dati dei sistemi informativi sanitari gestiti da Laziosanità-ASP in termini 
dia appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. Svolgimento delle funzioni di ispezione 
e controllo su richiesta dei competenti uffici regionali. Definizione e aggiornamento continuo 
delle specifiche informative relative ai controlli ed alla comunicazione delle stesse al Servizio 
“Sistemi Informativi”. Monitoraggio dell’offerta sanitaria regionale in termini di risorse strutturali, 
tecnologiche e professionali. Predisposizione di proposte tecnico – scientifiche di 
razionalizzazione dell’offerta sanitaria regionale. Definizione di modelli di organizzazione in rete  
dell’offerta sanitaria regionale , ivi compresa l’assistenza in emergenza-urgenza per pazienti 
critici. Supporto tecnico-scientifico alla Regione Lazio in ambito di autorizzazione e 
accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori. 
 
Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisto di beni e servizi relativi ai progetti 
finanziati di relativa competenza con obbligo di rendicontazione degli stessi ( Nomina del 
Direttore Generale Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica nota prot. n. 9704/ASP/DG del 19 
Luglio 2011) 
 
Strutture del Servizio: Servizio “Offerta Territoriale”, Servizio “Offerta Ospedaliera e Sistemi di 
rete”, UOS “Offerta ambulatoriale e farmaceutica”, UOS “Offerta cure primarie e intermedie”, 
UOS “Accreditamento istituzionale dei soggetti erogatori”, Ufficio “Metodi di valutazione 
appropriatezza organizzativa”, Ufficio “Metodi di valutazione appropriatezza clinica”. 
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• Date (da – a)  Dal 01 Gennaio 2010 al 28 Aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente Responsabile del “Servizio Controllo Attività Sanitarie”come da Decisione del 
Direttore Generale di Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica n.376 del 10.12.2009 ( Incarico 
dirigenziale ai sensi dell’art.19, comma 6 ex D.Lgs. 165/2001) 
 

• Declaratoria delle attività  Gestione del sistema dei controlli esterni ai sensi della normativa regionale vigente (DGR 
n.427/2006; DCA n.58/2009 e s.m.i). Definizione di metodi per la valutazione 
dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. Definizione di metodi di ispezione e 
vigilanza. Controllo delle attività sanitarie, attraverso l’analisi dei dati dei sistemi informativi 
sanitari gestiti da Laziosanità - ASP, in termini di appropriatezza clinica, organizzativa e 
prescrittiva. Coordinamento della  funzioni di ispezione e controllo su tutte le strutture socio-
sanitarie del territorio regionale, su richiesta dei competenti uffici regionali. Definizione e 
aggiornamento continuo delle specifiche informative relative ai flussi informativi di controlli. 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 6 Maggio 2009 al 31 Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica  

• Oggetto dell’incarico   Dirigente Responsabile Servizio  “Controllo attività sanitarie” (struttura complessa) afferente 
all’Area del Dipartimento Sistema dell’Offerta come da Atto di Organizzazione n. 1 del 
06/05/2009 prot. n. 3901/ASP/GdO del Direttore dell’Area del Dipartimento Sistema 
dell’Offerta e s.m.i ratificato con la decisione del Direttore Generale di Laziosanità – Agenzia di 
sanità Pubblica n.275 del 01/10/2009,  prorogato con la decisione del Direttore Generale di 
Laziosanità – Agenzia di sanità Pubblica n. 362 del 30/11/2009. ( Incarico dirigenziale ai sensi 
dell’art.19, comma 6 ex D.Lgs. 165/2001) 
 
 

• Declaratoria delle attività  Valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri a rischio di 
inappropriatezza mediante l’utilizzo di dati amministrativi. Approfondimenti ed analisi valutative 
dell’attività ospedaliera, utili alla gestione ed organizzazione del servizio sanitario regionale, 
riguardo l’appropriatezza organizzativa, l’uso efficiente delle risorse e l’efficacia delle 
prestazioni erogate. Analisi, implementazione e gestione dei sistemi di controllo: controllo 
dell’attività ospedaliera di ricovero per acuti e in riabilitazione lungodegenza  
 
 

• Date (da – a)  Dal 18 Novembre 2008 al 5 Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente della linea di attività “Controllo Attività Sanitarie” nell’ambito dell’Area del  
Dipartimento “Sistema dell’Offerta” ( Incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19, comma 6 ex D. 
Lgs. 165/2001) 
 
  

• Declaratoria delle attività  Analisi, implementazione e gestione dei sistemi di controllo: controllo dell’attività ospedaliera di 
ricovero per acuti e in riabilitazione lungodegenza Controllo delle attività ambulatoriali. Analisi e 
valutazione dell’appropriatezza clinica. Analisi e valutazione dell’appropriatezza organizzativa 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29 Luglio 2008 al 17 Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente Responsabile Articolazione Organizzativa “Valutazione Attività di Ricovero” struttura 
semplice) afferente all’Area “Governo dell’Offerta” (Istituita con Deliberazione del consiglio di 
Amministrazione 46 del 30 giugno 2006). ( Incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19, comma 6 
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ex D. Lgs. 165/2001) 
 

• Declaratoria delle attività  Valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri a rischio di 
inappropriatezza mediante l’utilizzo di dati amministrativi. Controllo esterno sull’attività 
ospedaliera. Approfondimenti ed analisi valutative dell’attività ospedaliera, utili alla gestione ed 
organizzazione del servizio sanitario regionale, riguardo l’appropriatezza organizzativa, l’uso 
efficiente delle risorse e l’efficacia delle prestazioni erogate. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1° Novembre 2006 al 28 Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 

• Oggetto dell’incarico  Dirigente Responsabile Articolazione Organizzativa (struttura semplice) “Valutazione Attività 
Ambulatoriale” afferente all’Area “Governo dell’Offerta” (Istituita con Deliberazione del consiglio 
di Amministrazione 46 del 30 giugno 2006) previa partecipazione all’Avviso Pubblico di 
disponibilità per incarichi a tempo determinato per dirigenti presso Laziosanità – Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio (Decisione del Direttore Generale n.75 del 19 aprile 
2006). ( Incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19, comma 6 ex D.Lgs. 165/2001) 
 

• Declaratoria delle attività  Valutazione della appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture del 
Lazio in relazione ai criteri definiti dai LEA. Valutazione dell’assistenza specialistica fornita alle 
donne in gravidanza dal Sistema Sanitario Regionale. Ricostruzione del percorso 
assistenziale seguito dal paziente affetto da specifiche patologie al fine di effettuare una 
valutazione integrata dell’offerta sanitaria regionale. Valutazione dei programmi e progetti 
finalizzati di attività specialistica ambulatoriale predisposti dalle ASL (art. 17 del DPR 271/00). 
Definizione di percorsi e protocolli di accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di 
modelli di valutazione delle tecnologie. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01 Settembre 2003 – al 31 Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 San Pier Damiano Hospital - Via Isonzo, 10, 48018 Faenza Ravenna  Gruppo Villa Maria 

S.p.A-  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Direzione di struttura ospedaliera certificata: ISO 9001:2008 dotata di 148 posti letto 
con ricovero in acuzie ( medicina interna,cardiologia, pneumologia, chirurgia generale, 
chirurgia esofagea e polmonare,ortopedia e traumatologia, ginecologia ed ostetricia, 
otorinolaringoiatria,urologia, oculistica)  e in post-acuzie (riabilitazione e 
lungodegenza), + 4 posti letto terapia intensiva e 12 posti letto per dialisi. Attività di 
coordinamento del Poliambulatorio con assegnazione delle risorse compatibilmente 
con i budget assegnati dalle AUSL di riferimento.  

Vigilanza sulla regolare compilazione e tenuta dei registri dei parti, degli aborti e degli 
interventi chirurgici nonché dell’archivio clinico. Controllo sulla congruità e 
appropriatezza della codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliere (SDO) e la 
cartella clinica con compilazione delle SDO in casi di specifica complessità. Attività di 
consulenza per sinistri medico-legali. Vigilanza sulla regolare tenuta del registro degli 
stupefacenti (ispezioni periodiche) e sulla gestione dei rifiuti ospedalieri. Vigilanza sul 
funzionamento dell’emoteca con redazione e aggiornamento delle procedure, nonché 
sull’efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, 
disinfezione, condizionamento dell’aria, per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari. 
Partecipazione al Sistema Qualità Aziendale con redazione e verifica delle procedure di 
pertinenza della direzione sanitaria ( sterilizzazione, rifiuti, sanificazione, farmaci e 
stupefacenti etc..), verifiche ispettive interne, valutazione e soluzione per le non 
conformità di tipo sanitario. Referente della struttura per il programma co-finanziato dal 
Ministero della Salute dell’Agenzia Sanitaria Regionale  - Regione Emilia Romagna 
“Gestione del Rischio nelle strutture Sanitarie”. Controllo programmazione sala 
operatoria. Autorizzazione all’acquisto dei presidi e controllo del ritiro dei presidi da 
parte del Ministero della Salute. Vigilanza sull’archivio dei medici (verifica titoli medici). 
Valutazione e controllo dei contratti di committenza stipulati con le AUSL di Ravenna 
ed Imola oltre che referente per  i controlli sulla codifica delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) e sui ricoveri a rischio di inappropriatezza..Attività nell’ambito del 
Comitato Farmaci, Comitato per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, Comitato 
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per il buon uso del Sangue. Responsabile per la struttura del trattamento dati personali 
ai sensi del D.Lgs.196/03 

 
• Date (da – a)  Dal 02 Gennaio 2001 – 24 Agosto 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  
Policlinico Universitario “Campus Bio-medico” Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128  
Roma 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario privato 
• Tipo di impiego  Assistente Medico di Direzione Sanitaria con incarico di Responsabile dell’attività 

Ambulatoriale con contratto a tempo indeterminato. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Responsabile del Poliambulatorio  (Laboratorio Analisi, Cardiologia, Chirurgia 
Generale, Radiologia Diagnostica, Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Oculistica, 
Otorinolaringoiatria, Oncologia, Radioterapia) e Referente Aziendale per il Sistema 
Informativo dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (SIAS) (DGR n.1165 del 
11.03.1997; DGR n.2611 del 06.05.1997) 
Attività di coordinamento tra il Policlinico e l’ASL RM/B nell’ambito del programma di 
screening dei tumori della mammella. Analisi organizzativa ed economica per 
l’attivazione dell’assistenza in regime di ricovero diurno medico (day-hospital) e 
chirurgico (day-surgery). Elaborazione ed attuazione delle procedure di pre-
ospedalizzazione. Valutazioni di efficienza sui presidi già in uso presso la struttura e 
studi comparativi di costo-efficacia sulle proposte di acquisto di nuovi presidi; Membro 
per la direzione sanitaria del Comitato per il buon uso del sangue. Membro per la 
direzione sanitaria della Commissione Presidi. Attività di coordinamento tra il Servizio 
di Prevenzione e Protezione e Servizio di Sorveglianza medica del Policlinico. Attività 
di tutore personale per le studentesse del I° anno di Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia 
 

 
• Date (da – a)  Da 01 Gennaio 1999 – 31 Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario “Campus Bio-medico” Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128  
Roma 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario privato 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle 

attività igienico - organizzative ed assistenziali di medicina preventiva di supporto 
alla Direzione del Policlinico. 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 1997 – Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio via di Santa Costanza 53, 00198 
Roma  
 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Epidemiologia e sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Specialista in formazione 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione alla progettazione e alla sperimentazione del Sistema Informativo 
dell’Emergenza Sanitaria (SIES) :ricerca bibliografica, revisione e modifica degli 
strumenti per la raccolta dei dati, denominati Rapporto di Pronto Soccorso (RPS) e 
Scheda di Pronto Soccorso (SPS). Revisione e modifica degli elenchi di prestazioni e 
diagnosi basati sul DM n.22/96 e sul sistema di classificazione internazionale delle 
malattie e delle cause di morte ICD-IX-CM. Collaudo e verifica del sistema di 
acquisizione automatica delle schede RPS e di trasferimento dei dati condivisi sulla 
scheda RAD. Collaborazione alla progettazione del sistema per l’accettazione degli 
archivi di Pronto Soccorso, per la verifica di completezza e di qualità e per la 
produzione di un archivio di formato e caratteristiche standard. 
. 

 
• Date (da – a)  Novembre 1994 – Ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Universitario “A. Gemelli”- Largo A. Gemelli ,1 - Roma 
 

 

• Tipo di azienda o settore   Policlinico Universitario 



   Curriculum Vitae  Daniela  Russetti  

02/03/20  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 15  

• Tipo di impiego  Specialista in formazione 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Predisposizione di procedure statistiche, economiche e contabili propedeutiche alla 
progettazione di sistemi informativi integrati. Partecipazione a lavori di ottimizzazione e 
di ingegnerizzazione dei flussi informativi gestionali in esercizio presso il Servizio di 
Programmazione e Rilevazioni Analitiche. Attività di ricerca nel campo delle valutazioni 
di efficacia ed efficienza in ambito clinico ed in particolare: valutazione economica di 
differenti modalità di trattamento chirurgico per i tumori benigni dell’ovaio; valutazioni di 
differenti strategie diagnostiche per malattie dell’intestino tenue (applicazione dei 
principi dell’analisi decisionale e dell’analisi economica; valutazione economica 
applicata ad una nuova via di somministrazioni di oppioidi nel dolore oncologico. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Novembre 1985 – Febbraio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi dal titolo “Nuove tecniche in chirurgia 
ginecologica. Endoscopia operativa possibilità e vantaggi” 
Votazione: 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Medico-Chirurgo 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 1994 – Novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto 

di Igiene  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con tesi dal titolo  
“Progettazione e Sperimentazione di Strumenti per la Gestione e la Valutazione dei 
Servizi di Pronto Soccorso ed Emergenza Sanitaria” 
Votazione: 50/50 e lode 
 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia- Scuola Superiore di 

Politiche per la Salute 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master universitario  in   “Programmazione, Gestione  e Valutazione dei Servizi sanitari” 
 

• Qualifica conseguita  Formazione in Sanità riconosciuta in ambito europeo 
   

 
• Date (da – a)  25 – 29 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in diritto penale della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Formazione nel settore della  Pubblica Amministrazione  
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Russo A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 
  

Certificato “Common European Framework of References for Russian Languages”  conseguita 
presso il Derzhavin Institute – San Pietroburgo – Federazione Russa – 27 luglio -14 agosto 
2009. 

 
Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho buone capacità di relazione e comunicazione acquisite negli anni di attività come medico di 
direzione sanitaria prima e direttore sanitario poi, oltre che, con la partecipazione a progetti e 
gruppi di lavoro nell’ambito della valutazione dell’assistenza sanitaria, rete ospedaliera, piano 
di rientro e controlli dell’assistenza sanitaria. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali Ho sviluppato come medico di direzione sanitaria responsabile dell’attività ambulatoriale 

competenze organizzative e di coordinamento di strutture ambulatoriali complesse e di gestione 
delle risorse coerentemente con i budget annualmente assegnati dagli Enti di riferimento 
(Regioni, AUSL) . 

Sono stata Direttore Sanitario di struttura ospedaliera certificata: ISO 9001:2008 dotata di 148 
posti letto di ricovero in acuzie ( medicina interna,cardiologia, pneumologia, chirurgia generale, 
chirurgia esofagea e polmonare,ortopedia e traumatologia, ginecologia ed ostetricia, 
otorinolaringoiatria, urologia, oculistica)  e in post-acuzie (riabilitazione e lungodegenza), + 4 
posti letto terapia intensiva e 12 posti letto per dialisi.  

Come Responsabile Progetto Controlli Esterni Attività Sanitaria ho coordinato e gestito l’attività 
di 28 unità di personale medico, 4 unità di personale amministrativo, 3 unità di personale 
tecnico. 
 
 

Competenze professionali Sono in grado di riconoscere e analizzare le principali componenti dei Sistemi Sanitari 
(modalità di finanziamento, organizzazione, modalità di erogazione dei servizi); riconoscere i 
principali modelli di Sistemi Sanitari europei ed extraeuropei; applicare i principali metodi della 
medicina e dell’assistenza sanitaria basate sulle evidenze scientifiche; consultare le principali 
banche dati biomediche, leggere criticamente ed analizzare la letteratura scientifica; applicare 
le principali metodologie e gli strumenti di programmazione dei Servizi Sanitari; utilizzare gli 
strumenti dell’epidemiologia per rispondere a specifici problemi di programmazione e 
valutazione degli interventi sanitari; leggere la reportistica prodotta dai software di analisi dati 
STATA ed EPI-INFO 2003; comprendere ed applicare principi e metodi del controllo di 
gestione e della programmazione per budget delle Aziende Sanitarie; riconoscere i 
regolamenti e le principali leggi in materia di sanità, in tema di responsabilità professionale e 
di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro ed i loro ambiti di applicazione in campo sanitario; 
comprendere le problematiche relative alla progettazione delle strutture sanitarie 
all’acquisizione delle tecnologie avanzate disponibili in ambito sanitario;  utilizzare e applicare i 
sistemi di classificazione delle malattie, diagnosi e procedure (ICD9CM) e sistema di 
classificazione dei pazienti (DRG/APR-DRG) oltre che gli strumenti per la valutazione 
dell’appropriatezza organizzativa (Protocollo di Revisione dell’Utilizzo dell’ Ospedale – 
PRUO).  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Patenet di guida B 
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Pubblicazioni 
 

 

1. Cannella PL., Bonavolontà G., De Matteis A., Russetti D., Garcea N.Esito delle  gravidanze 
farmacologicamente indotte nelle diverse età della donna. LXVIII Congresso S.I.G.O- XXXIII Congresso 
A.O.G.O.I 1992 

2. Garcea N., Campo S., Dargenio R., Rossetti A., Russetti D., Lamanna M.Aspiration vs removal of benign 
pelvic masses via laparoscopy. Ginecology Endoscopy 1(1) 1992 

 
3. Cannella PL., Bonavolontà G., Russetti D., Garcea N.Stimolazione ovarica nelle diverse età della donna. 

XVI Congresso Nazionale SIFES, Bologna 9-11 Novembre 1992. 
 

4. Dargenio R., Campo S., Rossetti A., Russetti D., Lamanna M., Garcea N.Chirurgia endoscopica delle 
masse pelviche benigne. XVI Congresso Nazionale SIFES, Bologna 9-11 Novembre 1992 
 

5. Campo S., Rossetti A., Dargenio R., Russetti D., Felli A., Garcea N. Trattamento laparoscopico delle 
gravidanze extrauterine. LXIX Congresso S.I.G.O- 1993 

 
6. Rossetti A., Campo S., Dargenio R., Russetti D., Bonavolontà G., Garcea N. Trattamento laparoscopico 

delle cisti dermoidi. LXIX Congresso S.I.G.O- 1993 
 

7. Dargenio R., Campo S., Rossetti A., Russetti D., Garcea N.Tecniche di adesiolisi laparoscopica. LXIX 
Congresso S.I.G.O- 1993 
 

8. Bonavolontà G., Russetti D., De Matteis A., Campo S., Garcea N.GnRH-analogo ed induzione 
dell’ovulazione multipla. LXX Congresso S.I.G.O. 1994 

 
9. Campo S., Dargenio R., De Matteis A., Russetti D., Garcea N.FSH e HMG versus FSH purificato 

nell’induzione per l’ovulazione multipla per GIFT. LXX Congresso 1994 
 

10. Galbiati E., Russetti D., Damiani G. Il rapporto costo, qualità delle prestazioni, qualità dell’assistenza in endoscopia 
operativa: il parere dell’amministratore. Impegno Ospedaliero; 6 Novembre-Dicembre 1994. 
 

11. Vitiis I., Damiani G., Festa V., Russetti D., D’Addesa S., Pasqualetti MR., Vanini Gasbarrini G. 
Economical analysis in celiac disease diagnosis in hospital versus outpatients department patients. The 
Italian Journal of Gastroenterology. 27 (1):12 1995 

 
12. Garcea N., Russetti D., Campo S., Rossetti A., Volpe M., Candelo V., Pignataro R.,  Damiani G. 

Trattamento di cisti ovariche:analisi economica come strumento di programmazione e di valutazione di 
tecniche. Risultati di un’indagine su un biennio. Minerva Ginecologica. 48 (3); 77-83 1996. 

 
13. Romano-Spica V., Ursino S., Russetti D., Damiani G., Vanini GC. La tipizzazione genetica di 

microrganismi ambientali: metodiche, significato epidemiologico e valutazione economica.XXXIX 
Congresso Nazionale SITI - Napoli, Settembre 1996. 

 
14. Russetti D., Camaioni D., Damiani G.,  Evangelista M. Esemplificazione metodologica di valutazione 

economica applicata ad una nuova via di somministrazione di oppioidi nel dolore oncologico. VII 
Congresso Nazionale  Società Italiana dei Clinici del Dolore - Pisa 4-6 Dicembre 1997. 

 
15. Damiani G., Russetti D., Marchini R., Marchetti M., Di Pinto G., Cassano A. L'Economia in Sanità in 

Igiene e Sanità Pubblica  pp.257-281 Editrice Doctor's - Napoli 1998 
 

16. Cammelli L., Petitti T., Russetti D.,  Polacco A.,  Arullani A. Cost Analysis of the Introduction of Advanced 
Breast Biopsy Instrumentation in a program for Breast Cancer prevention. Annual Meeting of the 
International Society of Technology Assesment in Health Care. Edinburgo , UK 20-23 Giugno 1999 

 
17. Cicchetti A., Petitti T., Cammelli L., Russetti D., Vanini GC. Linking organizational analysis and health 

technology assessment: a pilot study in an italian teaching hospital.  Annual Meeting of the International 
Society of Technology Assesment in Health Care.The Hague, Olanda 18-20 Giugno 2000. 

 
18. Russetti D., et al. Il codice colore applicato alla pre - ospedalizzazione per ottimizzare le risorse e I posti 

letto: modalità organizzative e analisi dei costi. Monitor, n.21 2/2002 
 

19. Agrò F.E.; Petitti T. , Russetti D., Quaranta S., Pizzonia C. ll Triage applicato alla preospedalizzazione per 
ottimizzare le risorse ed i posti letto: studio pilota. Congresso Nazionale SIAARTI – Milano -  

 
20. Petitti T. , Russetti D., Agrò F.E.. Razionalizzazione delle liste e riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri: 

l’esperienza del Policlinico Universitario Campus Bio – Medico di Roma . Monitor n.25 2/2003 
 

21. Capon A, Lori G, Mastromattei A, Pasquarella A, Russetti D, Sperati A, Torri C, Guasticchi G. Il sistema 
informativo dell’assistenza domiciliare nella Regione Lazio (SIAD). Atti della I Conferenza Nazionale sulle 
cure domiciliari 9° Congresso Nazionale Card. Milano, 12-13-14 maggio 2011. p. 296. 
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Corsi e 
convegni 

 

1. Convegno “Aspetti clinici della flogosi pelvica” Ospedale San Carlo di Nancy, Divisione di Ginecologia, Roma, 
14 Marzo 1991. 

 
2. Corso di Colposcopia ed Endoscopia diagnostica ed operativa.USL 18 S. Maria Capua Vetere - Società 

Italiana di Endoscopia e Laserterapia  in ginecologia. Centro Civico “C1 Nord” S. Maria Capua Vetere 
(Caserta) 29-30 Novembre 1991. 

 
3. I° Corso teorico-pratico in Ecografia. Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Radiologia, 1992. 

 
4. Sesto Seminario “Medicina e Personal Computer: il personal computer nella pratica medica, nella ricerca 

scientifica, nella didattica”. Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino 
Gemelli”, Roma, 19-20 Maggio 1993. 

 
5. Corso di Aggiornamento “In tema di Cefalee: attuali orientamenti diagnostico-terapeutici”.Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Roma, 4 Marzo 1995. 
 

6. Corso Ryla “Informatica Sanitaria”. Finsiel, Roma 3-7 Aprile 1995 
 
7. Corso Monografico “La Valutazione Economica dei Programmi Sanitari” Università degli Studi di Pavia - 

Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocompartamentali, 17-21 Giugno 1996. 
 

8. Congresso Regionale SITI “ L’Igiene nel fragile scenario sanitario italiano”. Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, Roma 16 Dicembre 1966. 

 
9. Convegno “Il pubblico e il privato nel nuovo regime dell’accreditamento: continuità o innovazione?” C.N.E.L – 

Roma, 5 marzo 1997 
 

10. Convegno “Il processo di aziendalizzazione e la valutazione dell’assistenza sanitaria” Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Roma, 14 Luglio 1997. 

 
11. VII Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore “ – Palazzo dei Congressi di Pisa 4-6 Dicembre 

1997 
 

12. Tavola Rotonda "La valutazione delle tecnologie e della qualità in sanità: obiettivi e prospettive" Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Roma,  9 Luglio 1998. 

 
13. Corso in “Analisi e riprogettazione dei processi di produzione dei servizi sanitari” Politecnico di Milano 22-24 

Giugno 1999 
 

14. Corso in “Gestione del sistema qualità nelle organizzazioni sanitarie” Libera Università Campus Bio-Medico di 
Roma  9-11 Luglio 1999 

 
15. V  Corso “La outcome research in nefrologia” Presidio Ospedaliero “Masselli-Mascia”, San Severo (FG),  2 

ottobre 1999 
 

16. Corso in “Marketing e comunicazione in Sanità” Libera Università Campus Bio-Medico di Roma  12-13 Luglio 
2001 

 
17. Convegno Nazionale “Comunicazione, Sicurezza, Salute ed Ergonomia in Ospedale: una gestione integrata” 

Centro Congressi Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna 5-6 Dicembre 2001 
. 

18. Workshop “Nuovi orientamenti e strategie in tema della salute dei lavoratori” ISPESL – I.C.O.H, Roma 1° 
marzo 2002 

19. 2° Modulo del Curriculum Formativo dell’ASP “Corso di Epidemiologia di base” Agenzia di Sanità Pubblica 
della Regione Lazio , Roma, 17-21 Giugno 2002 

 
20. Convegno Nazionale “Ricerca Clinica e Farmacologica, Innovazione tecnologica e Qualità dell’Assistenza. 

Comitati Etici ed Amministratori sanitari a confronto”. Bologna, 16-17 Maggio 2003 
 

21. Corso in “Gestione del rischio clinico: costruzione di un sistema di incident reporting per la segnalazione degli 
eventi” .Hotel Carlton – Bologna, 5 novembre 2003 

 
22. Seminario “ Le infezioni nelle strutture sanitarie : infezioni in endoscopia pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

degli endoscopi” .  IOR  - Bologna, 7 ottobre 2004 
 

23. Convegno “Il mezzo idrotermale come elemento riabilitativo” Castrocaro Terme – 12 Novembre 2004 
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24. Corso “La gestione della privacy nelle strutture sanitarie” Cotignola – 8 novembre 2004 

 
25. Convegno “Rischio e sicurezza in Sanità”  Aula Magna S. Lucia – Bologna, 29 Novembre 2004  

 
26. Seminario “Gli eventi epidemici nelle strutture sanitarie” Ospedale Morgagni-Pierantoni – Forlì 12 Maggio 2005 

 
27. Convegno “Il comparto operatorio: un sistema complesso”  Centro Congressi Istituti Ortopedici Rizzoli – 

Bologna 9-10 giugno 2005 
 

28. Convegno "Appropriatezza dei ricoveri ospedalieri: criteri di valutazione e strategie per il miglioramento" - 
Bologna 16 settembre 2005 

 
29. Convegno  “La comunicazione medico-malato: da obbligo ad opportunità”  Sala Conferenze Ordine Medici ed 

Odontoiatri – Brescia - 3 dicembre 2005 
 

30. Corso Provinciale di Emovigilanza – Ravenna - 14 dicembre 2005 
 

31. Convegno “La tutela della salute degli immigrati come strumento di integrazione” Università degli Studi di 
Brescia – 19 dicembre 2005 

 
32. Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria – II edizione “Il bisogno di salute e la logica di mercato 

obiettivi conciliabili?”  Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Università degli studi di Brescia – Gennaio/Marzo 2006 

 
33. Corso “Seminari di Sanità Pubblica: epidemie sommerse ed epidemie emergenti” Università degli Srudi di 

Brescia , 10 Maggio 2006 
 

34. Corso “La gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie” Area Formativa Villa Maria Cecilia S.p.A 
Cotignola (RA) , 10 Giugno 2006. 

 
35. Corso “Metodi di Analisi dei Dati” Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – Roma,  7- 11 Maggio 2007 

 
36. Convegno “La Rete Oncologica Regionale tra innovazione e sostenibilità” Istituto Nazionale Tumori Regina 

Elena – Roma – 3 Aprile 2008 
 
37. Corso “Gli strumenti per la valutazione esterna dei ricoveri ospedalieri” Agenzia di Sanità Pubblica della 

Regione Lazio , Roma, 22 - 31 Dicembre 2008 
 

38. Corso “Il Sistema Informativo Ospedaliero nella Gestione e Programmazione Ospedaliera. I nuovi sistemi di 
codifica degli episodi di ricovero” AUSL RM G – Subiaco – 23 - 24 Novembre 2009 

 
39. Convegno “Le nuove tariffe per i DRG. Implicazioni per il governo dell’innovazione tecnologica e delle cure nel 

Servizio Sanitario Nazionale. Il caso della Regione Lazio” Sala Tirreno – Regione Lazio – 14 Dicembre 2009 
 

40. Convegno “Le nuove Linee Guida per una corretta codifica delle S.D.O della Regione Veneto” Ospedale 
Policlinico “G. Rossi” – Verona – 16 Aprile 2010 

 
41. Convegno “La centralità della persona in riabilitazione: nuovi modelli organizzativi e gestionali” Ministero della 

Salute – Roma – 3 Maggio 2011 
 

42. Corso “Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e Valutazione dell’Appropriatezza 
Organizzativa” Aula Magna Ospedale G. Eastman – Roma, 17-19 novembre 2011 

 
43. Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso – American Heart Association – 1 e 2 dicembre 2011 

 
44. Percorso formativo per Facilitatori per la qualità e l’accreditamento – Fase per Facilitatori organizzato da 

Laziosanità – ASP 14 ottobre – 22 novembre 2011 
 

45. Corso “Biostatica e Analisi dei dati” Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio , Roma, 18-20 Giugno 
2012 

  
46. Seminario di Alta Formazione “Appropriatezza e variabilità nelle decisioni regionali e aziendali” Direzione 

Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute – Roma – 14 Gennaio 2013 
 

47. Corso “LEA e Appropriatezza degli Interventi Sanitari” GIMBE – Evidence for Health – Bologna 8-10 Aprile 
2013 
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48. Corso “La Prevenzione della Corruzione nella P.A. dopo la L:190/12 e il D.L.VO 33/13” Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Roma – 7- 8 ottobre 2013.  
 

49. Corso F.A.D  “La cartella clinica” – Sanità in Formazione – 16 settembre – 24 novembre 2014. 
 

50. Corso F.A.D  “La rilevanza della ctu come metodologia valutativa e probatoria”” – Sanità in Formazione – 18 
novembre  – 9 dicembre 2014. 

 
51. Corso F.A.D “La responsabilità penale in ambito professionale” Sanità In Formazione -  5 novembre – 18 

novembre 2014. 
 
52. Corso F.A.D. “”Referto e rapporto” Sanità in Formazione – 5 novembre – 19 novembre 2014. 

 
53. Corso F.A.D “La responsabilità disciplinare” Sanità in Formazione  - 18 novembre  - 29 novembre 2014  

 
54. Corso F.A.D “ La responsabilità professionale in ambito amministrativo” Sanità in Formazione 14 giugno - 22 

agosto 2014. 
 

55. Corso F.A.D “ Il segreto professionale e la tutela della privacy” Sanità in formazione – 22 agosto – 16 
settembre 2014 . 

 
56. Evento formativo FAD codice ECM 268588: «Il Codice di deontologia medica» 16 agosto 2019 

 
57. Evento formativo FAD codice ECM 247443: «La certificazione medica: istruzioni per l'uso» 19 agosto 2019 

 
58. Evento formativo FAD codice ECM 254684: «Salute e migrazione: curare e prendersi cura» 14 agosto 2019 

 
59. Evento formativo FAD codice ECM 263732: «Nascere in sicurezza» 19 agosto 2019. 

 
60. Evento formativo FAD codice ECM 247064: «La salute globale» 14 agosto 2019 

 
61. Evento formativo FAD codice ECM 247766: «Le vaccinazioni: efficacia,sicurezza e comunicazione» 14 agosto 

2019 
 

62. Evento formativo FAD codice ECM 251879: «La lettura critica dell'articolo medico-scientifico» 30 agosto 2019 
 

63. Evento formativo FAD codice ECM 241327: «La violenza sugli operatori sanitari» 20 agosto 2019 
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Docenze e 
incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professore a contratto incaricato interno (aa. aa. 2001/02, 2002/03) negli insegnamenti di: 
 “Economia sanitaria” (S.S.D. MED/42) nell’ambito del Corso integrato di   Metodologia Clinica, per il Corso di 
Laurea Specialistica in Medicina e   Chirurgia; 
 “Igiene” (S.S.D. MED/42) nell’ambito del Corso integrato di Microbiologia e Igiene, per il Corso di Laurea 
Specialistica per Dietista; 
“Igiene generale ed applicata” (S.S.D. MED/42) per la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
 
Progettazione e docenza del Corso “Il blocco operatorio: gestire le complessità ed i problemi comuni” – Università 
Campus Bio-medico, 18-19 ottobre 2001.  
 
Docenza nel Master Universitario in “Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento” (aa. 2004/05, 
2005/06) - Università Cattolica del Sacro Cuore (Facoltà di Medicina e Chirurgia) – Sede Villa Maria Cecilia 
Hospital – Cotignola per l’insegnamento di Igiene generale ed applicata, epidemiologia clinica, preventiva e di 
comunità – MED/42. 
 
Referente nel Gruppo di Lavoro Laziosanità - ASP per la definizione del piano di rientro del deficit sanitario della 
Regione Lazio per “Analisi margini di recupero su specialistica ambulatoriale” (aa.2006/2007) 
 
Docenza nel Corso organizzato da Azienda U.S.L RM G il 23-24 novembre 2009 “Il sistema informativo 
ospedaliero nella gestione e programmazione ospedaliera. I nuovi sistemi di codifica e classificazione degli episodi 
di ricovero”. 
 
Intervento nel Convegno “Le nuove tariffe per i DRG. Implicazioni per il governo dell’innovazione tecnologica e 
delle cure nel Servizio Sanitario Nazionale. Il caso della Regione Lazio” con la relazione “Il finanziamento e il 
controllo dell’attività ospedaliera nel Lazio” Sala Tirreno – Regione Lazio – 14 Dicembre 2009. 
 
Docenza nel Corso organizzato dalla Regione Veneto il 16 aprile 2010 “Linee guida per l’utilizzo della codifica 
delle SDO: esperienze regionali a confronto”.  
 
Responsabile Scientifico e Docente nei Corsi di formazione organizzati da Laziosanità - ASP anni 2011-2013  
"Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e Valutazione dell'Appropriatezza Organizzativa"
inseriti nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). 
 
Docenza nel Percorso formativo per Facilitatori per la qualità e l’accreditamento – Fase per Facilitatori con la 
relazione “La Cartella clinica” organizzato da Laziosanità – ASP 14 ottobre – 22 novembre 2011 
 
Docenza nel Corso di Formazione “Qualificazione dell’attività ambulatoriale: assistenza specialistica ambulatoriale 
tradizionale e modelli assistenziali innovativi” organizzato da Laziosanità – ASP (I edizione: 30 ottobre 2012; II 
edizione 27 novembre 2012). 
 
Responsabile Scientifico e Docente nel Convegno “La Sanità nel Lazio - Rapporto 2011 sull’Attività Ospedaliera” 
– Sala Enpam – Roma – 18 dicembre 2012 inserito nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) 
 
Responsabile Scientifico e Docente nel Corso di formazione “Strumenti per la codifica della RadR e valutazione 
dell’Appropriatezza in Riabilitazione “ - Sovrano Ordine Cavalieri di Malta – Roma – 7 febbraio 2013 inserito 
nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
Docenza nel Corso di Formazione “Incontri interprofessionali  (tra pari) condotti da un esperto su tematiche 
inerenti: Linee Guida Nazionali e Regionali; PSR 2010/2012; Piano di Rientro Regione Lazio; Direttive e Linee 
Strategiche Aziendali; Aggiornamenti sulle normative e tecnologie attuali” organizzato dalla ASL RM E – Roma – 13 
Febbraio 2013 
 
Membro del Gruppo di lavoro regionale tecnico-scientifico per le attività legate alla riabilitazione post-acuzie –
Determina n. 1486 del 15 aprile 2010. 
 
Componente commissione Laziosanità -ASP per la valutazione degli atti adottati direttamente o indirettamente 
dal dipendente denominato A/2009 destinatario di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Decisione del 
Direttore Generale Laziosanità -ASP n.25 dell’11 febbraio 2009. 
 
Ausiliario di P.G. ex artt.348, comma4, 357, comma 3, 373, comma 3, 135 e ss. c.p.p. per il Comando Carabinieri 
per la Tutela della Salute  N.A.S. di Roma nel Giugno 2009 e nel periodo Ottobre 2014 – Gennaio 2015 
 
Delegato Istruttore per la Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sezione Giurisdizionale per la 
Regione Lazio da dicembre 2010 a giugno 2011. 
 
Incarico di Consulente Tecnico di Parte -  Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Viterbo da 
giugno 2010 a gennaio 2013.   
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Membro della Commissione Nazionale per la formazione continua nomnata dal Ministro della Salute con Decreto 
del 17 aprile 2019 
 
Componente Gruppo di Lavoro regionale sulla riabiltazione territoriale conferito con Atto di organizzazione n. 
G03394 del 25 marzo 2019  
 
Referente Regionale per il Progetto Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nomina nota prot. n. 
995202 del  6 dicembre 2019 
 
Componente Gruppo di lavoro Regionale per la stima del fabbisogno delle Unità a Gestione 
Infermieristica degli Ambulatori Infermieristici, dei requisiti, delle tariffe e del relativo sistema 
informativo per la registrazione dei flussi e delle prestazioni erogate  conferito con Determinazione n. 
G03645 del 28 marzo 2019 
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    Roma, 01 marzo  2020      Firmato 
           Daniela Russetti 
         
           

 
Dati personali 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47,77 bis del 
DPR 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000. 
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  
 
 


