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Informazioni personali

Nome

Rosalba Marino
Indirizzo

n. 24, Via Terra Santa , 90141, Palermo, Italia
Telefono

091/7828043 - 3802115554
Fax

091/7033437
E-mail

rosalba.marino@asppalermo.org

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

01, marzo, 1964


Esperienza lavorativa

Da oggi   a 19/01/2015  



Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo

U.O.GESTIONE SINISTRI DEL PERSONALE 

 Tipo di azienda o settore

Sanità
 Tipo di impiego

Amministrativo a tempo indeterminato (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - DS)
Principali mansioni e responsabilità

Collabora il Responsabile dell'U.O. Gestione Sinistri del Personale negli adempimenti amministrativi relativi all' istruttoria dei fascicoli di gestione dei sinistri che pervengono in Azienda, nella preparazione delle sedute e dei
 verbali di CAVS Aziendale e nella predispozione degli atti deliberativi di liquidazione e pagamento delle somme a titolo di risarcimento danni.



Da 19/01/2015   a 21/09/2007  



Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo

U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 Tipo di azienda o settore

Sanità
 Tipo di impiego

Amministrativo a tempo indeterminato (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - DS)
Principali mansioni e responsabilità

Coadiuva il Nucleo di Valutazione Aziendale (ora O.I.V.)  negli adempimenti amministrativi e nella predisposizione degli obiettivi da assegnare alle strutture  aziendali.
Nell’ambito della stessa U.O. Programmazione e Controllo di Gestione ha curato tutte le procedure amministrative connesse al processo di valutazione del personale dirigente, all’aggiornamento dell’anagrafica informatizzata degli stessi dirigenti. Monitora l’attività dei Dipartimenti amministrativi e delle unità operative in Staff. 

Dal  gennaio 2011 al 19.06.09   


Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo

P.O. ENRICO ALBANESE:  “Responsabile delle funzioni amministrative” 
U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 Tipo di azienda o settore

Sanità
 Tipo di impiego

Amministrativo a tempo indeterminato (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - DS)
Principali mansioni e responsabilità

Nell’ambito del P.O. E. Albanese ha curato il coordinamento di tutte le procedure amministrative: Gestione del personale,  gestione delle fatture  e predisposizione delle relative determine di liquidazione, organizzazione della Cassa Ticket. 
 Nell’ambito della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione cura tutte le procedure amministrative connesse al processo di valutazione del personale dirigente, all’aggiornamento dell’anagrafica informatizzata degli stessi dirigenti.  
Coadiuva il Nucleo di Valutazione Aziendale, negli adempimenti amministrativi.
Componente del Gruppo di Lavoro Aziendale per i Fondi Comunitari.
 da 21/09/2007 a 21/06/1993 


Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo

DISTRETTO 10 – EX USL 58
 Tipo di azienda o settore

Sanità
Tipo di impiego

Amministrativo a tempo indeterminato (Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto dal 31.12.2002 , Collaboratore Amministrativo dal 30.12.02 al 21.6.93)
Principali mansioni e responsabilità

Funzionario con carico di lavoro riguardante la predisposizione della 
scheda budgeting relativa agli obiettivi  da assegnare alle strutture 
aziendali, il loro monitoraggio  e la conseguente   valutazione delle
 performance raggiunte dalle  strutture aziendali;  la predisposizione di 
relative Relazioni. Svolge inoltre funzioni di supporto 
all’Organismo Indipendente di Valutazione e alla Struttura Tecnica
 Permanente e componente supplente dell’’Ufficio Provvedimenti Disciplinari.




Istruzione e formazione
17 luglio 1982

Diploma di Maturità Classica
11 luglio 1987

Laurea in Giurisprudenza, indirizzo Professionale
Settembre 1987 – settembre1989

Pratica Notarile




aggiornamento professionale

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale indetti dall’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, fra cui:
Sett.2002003 – genn2004

1) Progetto Formativo regionale  di cultura aziendale inerente la Contabilità Economico – Patrimoniale   
Nov. 2003 – genn 2004

2) Progetto Formativo regionale  di cultura aziendale inerente la Contabilita’ analitica per centro di costo.
Nov. 2006

Corso di formazione per il personale del ruolo amministrativo.

aprile – Maggio 2008

Corso di formazione  sui fondi comunitari : “Europa in comune”
APRILE 2008 –luglio 2009

partecipazione al  master  “innovazione e direzione amministrativa  in  sanita’”  
marzo 2009

partecipazione allo STAGE del   master  “innovazione e direzione amministrativa  in  sanita’”    a Roma c/o L’AZIENDA USL ROMA E  


Concretezza, socievolezza, capacità di relazione, di comunicazione, di mediazione, di intermediazione e  di guida.

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

 


Altre lingue
 Capacità di lettura

INGLESE 
 Capacità di scrittura

INGLESE 

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.



Ha sviluppato competenza di coordinamento e di gestione in ambiti diversi, sanitari e non, affinando rilevanti capacità relazionali  rispetto a soggetti diversi (area dirigenziale, utenza, istituzioni esterne) acquisite durante la propria attività lavorativa. 



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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Attitudine al lavoro di gruppo, con grande capacità organizzative, di sintesi dei procedimenti amministrativi e di coordinamento di persone.


Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Buono ed efficiente utilizzo  dei sistemi informatici.


Altre capacità e competenze


Segretaria Commissione Invalidi Civili e L.68/99.
Segretaria di numerosi Concorsi e Corsi Aziendali.
Segretaria di Collegio Tecnico 


Patente o patenti

 Patente di guida grado “B”
Ulteriori informazioni

- IDONEITA’  a concorso pubblico di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  C/O Azienda USL 6 di Palermo nell’anno 2000
- IDONEITA’ a concorso pubblico di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  C/O Azienda USL 6 di Palermo nell’anno 2008




Allegati

N.  0


Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, la sottoscritta dichiara che tutto quanto incato nel presente curriculum formativo – professionale corrisponde al vero.



Palermo lì  22 giugno  2018                                       
                                                                                                 Rosalba Marino








