
Nata a Perugia il 1° agosto del 1957, rappresenta il
classico esempio di affidabile manager pubblico nel
complesso settore in cui opera, la Sanità.
Si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1982, anno in
cui ha conseguito anche l’abilitazione all’esercizio pro-
fessionale presso l’Università degli Studi di Perugia e
si è iscritta all’Albo Provinciale dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri.
Nel 1986 ha conseguito il Diploma di Specializzazione
in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi
di Milano. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione
manageriale acquisendo una formazione specifica in
ambito amministrativo, economico-finanziario e in tec-
niche manageriali innovative quali e-government, e-pro-
curament, facility management, gestione per budget e
benchmarking.
Nel 1983, per 4 anni, la dott.ssa Rosignoli ha svolto at-
tività di formazione nel campo della prevenzione a livello
nazionale, dal 1995 al 2001 ha svolto l’incarico di Re-
sponsabile del Servizio Prevenzione Protezione di Fo-
ligno presso la USL n. 3 di Foligno. Dal 1998 ha inoltre
svolto attività di consulenza presso l’Assessorato alla
Sanità della Regione Umbria per le esigenze dei servizi
socio-sanitari.
Dal 2001 al 2003 ha ricoperto l’incarico di Direttore
Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Fo-
ligno; dal 2003 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Diret-
tore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; dal
2007 ad oggi è Direttore Generale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale n. 3 di Foligno; dal 2007 al 2008 le è
stato assegnato l’incarico di Amministratore Unico So-
cietà Consortile per Aziende Umbre per la Salute, in-
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carico conferito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/2005;
nel 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Agenzia
Umbria Sanità della Regione Umbria; dal 2009 a tut-
t’oggi ricopre l’incarico di Direttore dell’Agenzia Umbria
Sanità della Regione Umbria.



Nel corso della propria esperienza lavorativa ha parte-
cipato alla progettazione e all’avvio di presidi ospedalieri
importanti e nella gestione di processi legati alla realiz-
zazione e trasferimento di strutture sanitarie. Ha elabo-
rato Progetti specifici e Piani Attuativi Locali (PAL).
La dott.ssa Rosignoli è particolarmente esperta nella
tecnica della programmazione e nel controllo della con-
trattazione e negoziazione del budget, nella tecnica di
controllo e monitoraggio delle attività gestionali, nella
gestione delle risorse finanziarie assegnate, garan-
tendo l’equilibrio di gestione vincolato dalla sostenibilità
del sistema.
Rigorosa nell’interpretazione e applicazione della Legge,
la dott.ssa Rosignoli ha dimostrato preparazione nel-
l’elaborazione di documenti e testi normativi, nelle gare
pubbliche, nella stipula di contratti e nell’esecuzione degli
stessi, nel sostegno del governo clinico per il migliora-
mento continuo della qualità dell’assistenza e del per-
corso verso l’eccellenza sostenendo le relazioni fun-
zionali fra la componente clinico-assistenziale e quella
organizzativo-gestionale dell’Azienda Sanitaria.
Nel corso della propria attività professionale e di studio,

la dott.ssa Rosignoli ha acquisito conoscenza, esperienza
e competenza degli aspetti tecnici dell’organizzazione
e gestione delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospe-
daliere, con particolare riferimento ai processi di riqua-
lificazione e riorganizzazione delle strutture sanitarie
e alla loro innovazione tecnologica e sperimentazione
di sistemi organizzativi nuovi, improntati ai principi
manageriali tipici dell’azienda privata di efficienza ed
economicità. Ha costantemente dimostrato spiccate
capacità nella gestione, formazione, motivazione e qua-
lificazione del personale e nella conduzione del lavoro
di gruppo, soprattutto nell’instaurare un’ampia parteci-
pazione con gli operatori, le associazioni, i sindacati e
gli enti locali.
La dott.ssa Rosignoli è da sempre impegnata nell’atti-
vità di didattica e di ricerca scientifica anche per fini
statistici ed epidemiologici ed è inoltre autrice di nume-
rose pubblicazioni scientifiche.
I suoi interessi al di fuori degli impegni di lavoro, oltre
naturalmente al ruolo di mamma delle gemelle Giulia e
Sara, sono rivolti alla gastronomia, alla letteratura, al
teatro, ai viaggi ed al suo sport preferito, che è il nuoto.


