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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  Viapiano Maria Rosa 

Indirizzo  Via Monte Nero n. 23 25128 Brescia 

Telefono  3203591958 

Fax  030/3996072 

E-mail  mariarosaviapiano@libero.it   mariarosa.viapiano@asst-spedalicivili.brescia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/04/1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   dal 6/2/1991 al  3/6/1997 - Assistente Amministrativo a tempo indeterminato con 

rapporto di lavoro a tempo pieno; 
dal 4/6/1997 al 5/10/2004 - Collaboratore Amministrativo a tempo pieno; 
dal 6/10/2004 al 28/02/2006 - Collaboratore amministrativo esperto a tempo 
pieno; 
dal 1/03/2006 al 31/12/2009 - titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi 
dell’art. 15 septies comma 2 D.L.gs 502/92 per il settore Direzione Sanitaria con 
particolare riferimento alla libera professione intramuraria; 
dal 1/01/2010 al 31/12/2019 - Collaboratore Amministrativo Esperto a tempo 
pieno; 
dal 01/01/2020 a tutt’oggi - Dirigente Amministrativo; 
dal 1/01/2001 al 28/02/2006 e dal 01/01/2010 al 31/12/2019 titolare di posizione 
organizzativa per la gestione amministrativa dell’Attività Libero Professionale. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia Piazzale 
Spedali Civili n.1 25123 Brescia  

   
• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

   
• Tipo di impiego  Amministrativo  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 1991 ho riorganizzato e gestito il settore relativo alla frequenza delle U.O. 
da parte dei Laureandi Specializzandi e Frequentatori a vario titolo; 
Nel 1992 ho gestito e coordinato l’attività amministrativa relativa al 1° Corso 
Regionale di formazione per i Medici di Guardia-Medica Emergenza Sanitaria ex 
art. 22 DPR n. 41/91 per l’inserimento negli istituendi Servizi di Emergenza 
Territoriale “118”; 
dal 1993 al 2000 ho curato gli Affari Generali e Legali della Direzione Medica del 
Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia; 
Nel 1995 ho fatto parte del Gruppo di Lavoro costituito con delibera n. 1036/95 
per la rilevazione dei carichi di lavoro delle Aziende Sanitarie e delle Aziende 
Ospedaliere della Regione Lombardia; 
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• Principali mansioni e responsabilità 

  
Nel 1997 mi sono state conferite le funzioni di Gestione e Coordinamento del 
Settore Prelievi Esterni e Poliambulatori nonché del Settore competente per le 
Prestazioni Ambulatoriali e di Diagnostica Strumentale; 
Nel 1999 ho Coordinato il Settore Cartelle Cliniche dando attuazione alle 
disposizioni normative relative all’autocertificazione nonché alla privacy, 
contemporaneamente ho curato gli Affari Generali e Legali della Direzione 
Sanitaria del Presidio Spedali Civili; 
Dal Giugno 2000 a Marzo 2001 ho assunto con delega scritta le funzioni vicarie 
per il coordinamento degli aspetti contabili ed amministrativi dell’attività Libero 
Professionale Aziendale nonché per gli aspetti amministrativi relativi all’attività di  
supporto alla Direzione Sanitaria Aziendale di competenza del Responsabile 
dell’Ufficio Libera Professione; 
Dal Marzo 2001 al 28/2/06 e dal 01/01/2010 al 31/12/2019 ho svolto  l’attività di 
coordinamento, con posizione organizzativa, degli aspetti amministrativi 
dell’Ufficio Libera Professione Aziendale; 
Dal 2000 ho fatto parte del gruppo di lavoro per il “Disease Management del 
paziente diabetico”; 
Nel 2002 ho collaborato alla pubblicazione dell’opuscolo “Disease Management 
del paziente diabetico esperienza nel territorio bresciano”; 
Nell’ottobre 2005 mi è stato affidato l’incarico di rappresentare la Direzione 
Amministrativa presso il Presidio di via Pietro Dal Monte (ex Area Stauffer);  
Dal 2005 collaboro alla gestione degli aspetti relativi alla vendita dei 
radiofarmaci; 
Dal 01/03/2006 al 31/12/2007 mi sono state affidate le funzioni di responsabilità 
amministrativa delle strutture aziendali ubicate presso la Fondazione Richiedei 
di Gussago; 
dal 1/01/2020 a tutt’oggi gestisco l’attività libero professionale di Dirigenti Medici 
e Sanitari dell’attuale ASST degli Spedali Civili di Brescia nonché le convenzioni 
attive dalla stessa in qualità di Dirigente Amministrativo. 
     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ome e tipo di istituto di istruzione  

formazione 
 Ho frequentato l’Università degli Studi di Perugina. 

Il 10/12/1987 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la stessa 
Università. Dal Settembre 1988 al Giugno 1989 ho frequentato un corso di 
preparazione post Universitaria presso l’Istituto Salesiano di Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE      

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Nel corso dell’attività lavorativa ho acquisito la capacità di operare per obiettivi, 
di organizzare, gestire e motivare le risorse umane e di saper operare in sintonia 
con gli indirizzi politico-amministrativi espressi dagli organi dell’Azienda nonché 
la capacità di gestire le innovazioni e il cambiamento mediante la 
razionalizzazione e lo snellimento dei processi e metodi di lavoro. 
Ho acquisito, altresì, competenza nella contabilità economico finanziaria con 
particolare riferimento alla contabilità separata per la Libera Professione 
Intramurale. 
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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. 

  
 
 
 
 
Al fine di migliorare il percorso formativo utile all’attività lavorativa ho partecipato 
ai corsi e convegni inerenti le attività svolte.  

PRIMA LINGUA             Francese 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

 

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. 

   
Ho acquisito nel corso dell’esperienza lavorativa capacità di relazione con il 
personale della Dirigenza Medica dell’Azienda, nonché di sviluppare percorsi 
operativi tra i diversi settori coinvolti nell’attività di gestione della Libera 
Professione ( Servizio Risorse Umane, Servizio Bilancio e Risorse, Direzioni 
Amministrative e Mediche di Presidio ). 
Ho inoltre acquisito capacità di relazione con strutture sanitarie private e 
pubbliche. 
 

 

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. 

  
Dal 2000 coordino il personale del Settore Libera Professione e Convenzioni 
Attive per gli aspetti connessi alla suddetta attività. Curo la gestione dei rapporti 
convenzionali con strutture esterne pubbliche e private e le procedure esecutive 
di recupero dei crediti. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 Buone capacità di utilizzo pacchetto OFFICE. 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

   
 
 
 
 
        Brescia, 18/12/2020                                                                                 In Fede  

                                                                                                                 f.to Maria Rosa Viapiano  

  


