CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

VITTORI PATRIZIA
Italiana
Roma, 01/04/1960

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Da settembre 2018

Funzionario di categoria D, con profilo di istruttore tecnico, nell’ambito della struttura
dirigenziale Risorse e Programmazione socio sanitaria del Dipartimento Sanità Salute,
Politiche sociali , ricoprendo posizione di particolare professionalità

• Da agosto 2017

Incarico con funzioni dirigenziali della Struttura
(DGR n.1086 del 10 agosto 2017)

• Da giugno 2015

Incarico con funzioni dirigenziali della Struttura Programmazione socio sanitaria e
Mobilità (DGR n.909 del 12giugno 2015)

• Da aprile 2012

Funzionario di categoria D, con profilo di istruttore tecnico, nell’ambito della struttura
dirigenziale Risorse e Programmazione socio sanitaria del Dipartimento Sanità Salute,
Politiche sociali , ricoprendo posizione di particolare professionalità

• Da agosto 2008

Incarico con funzioni dirigenziali di secondo livello come Capo servizio
dell’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali (DGR n.2495 del
22 agosto 2008)

•Da luglio 2003

Funzionario di categoria D, con profilo di istruttore tecnico,
nell’ambito
dell’Osservatorio Regionale Epidemiologico e per le Politiche Sociali, ricoprendo
posizione di particolare professionalità

•Da luglio 1998

Dipendente regionale a tempo
indeterminato
(categoria/posizione C2: collaboratore)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Da gennaio 1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Programmazione socio sanitaria

con

ruolo

di

Segretario

Dipartimento Sanità Salute, Politiche sociali- Regione Autonoma Valle d’Aosta,
piazza Deffeyes, 1- 11100 Aosta
Pubblica Amministrazione
Contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato
Analisi dei bisogni di salute e di assistenza sociale attraverso la valorizzazione di dati
statistici epidemiologici e sociali al fine di produrre quadri conoscitivi di riferimento
per la corretta pianificazione degli interventi assistenziali e per supportare la stesura dei
principali documenti di programmazione regionale.
Trasferimento, come assistente tecnico socio sanitario, presso il Dipartimento Sanità
Salute, Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in virtù di un
protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Scuola di
Specializzazione di Statistica sanitaria.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Scuola di Specializzazione in Statistica
sanitaria, - Piazzale A. Moro 5 – 00100 Roma
Pubblica Amministrazione
Contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato
Applicazione di metodologie e tecniche di ricerca in campo sanitario e socio sanitario,
finalizzate all’analisi dei bisogni e alla corretta individuazione di modelli per la
programmazione. Supporto all’attività didattica e di ricerca universitaria nelle materie
1

• Da dicembre 1989
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

di; statistica, metodologia e tecnica della ricerca, epistemologia della scienza,
programmazione sanitaria.
Assistente tecnico socio sanitario
Università degli Studi di L’Aquila, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Pubblica Amministrazione
Contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato
Supporto all’attività didattica e di ricerca universitaria nel settore della statistica
medica, epidemiologia e statistica sanitaria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1989
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1983
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Epidemiologia e Biostatistica
Tuft University, Boston, Ma, USA
Disegni di studio epidemiologico, tecniche di analisi biostatistica
Diploma
Non pertinente
Specializzazione in Statistica sanitaria
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Statistica, Epidemiologia, Programmazione sanitaria, organizzazione programmi di
screening, analisi della funzionalità ospedaliera, analisi della domanda di assistenza
sanitaria, modelli di valutazione della non autosufficienza, relazione sanitaria regionale
diploma
70/70 e Lode
Dottorato di ricerca in Teoria e ricerca sociale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Programmazione sanitaria, metodologia e tecnica della programmazione sanitaria,
organizzazione dei servizi socio sanitari, analisi di qualità dei dati dei sistemi
informativi sanitari
diploma
Non pertinente
Laurea in Sociologia – Indirizzo metodologico statistico
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Programmazione sanitaria, metodologia e tecnica della programmazione sanitaria,
organizzazione dei servizi socio sanitari, analisi di qualità dei dati dei sistemi
informativi sanitari
Diploma di laurea
110/110 e Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
buono.
INGLESE
buono
buono
buono.

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.

Facilità nelle relazioni interpersonali anche in gruppi composti da persone di diversa
lingua e cultura, sviluppata durante i soggiorni di studio all’estero e attraverso
esperienze di ricerca, anche internazionale, maturate presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, in qualità di assistente tecnico, e presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di L’Aquila.
Buone capacità di comunicazione, scritta e orale, degli esiti di analisi scientifiche, ai
livelli decisionali, maturati dal 1995 nel ruolo di mediazione tecnica su problematiche
ad elevata rilevanza politica in ambito regionale presso il dipartimento Sanità, Salute,
Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e attraverso incontri con la
popolazione finalizzati alla presentazione di documenti di programmazione per la
salute e il benessere sociale o di studi descrittivi dei bisogni di salute e assistenza.
Autrice di pubblicazioni concernenti la salute e al benessere sociale da destinare ad
amministratori e tecnici.
Principale estensore dei documenti di programmazione regionale in materia di sanità e
politiche sociali.

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.

Buone capacità organizzative del lavoro di gruppo, maturate attraverso il
coordinamento di progetti di ricerca universitari e di indagini sulla salute condotte
presso il Dipartimento Sanità, Salute, Politiche sociali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta. Referente regionale dei Progetti di Ricerca sanitaria promossi dall’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari ( AgeNaS) tra i quali il Programma Nazionale Esiti
(PNE) e la Valutazione partecipata del grado di umanizzazione degli ospedali.
Competenze nella valutazione dei processi e degli esiti dello stato di salute e del
benessere sociale della popolazione, conseguenti a scelte organizzative, funzionali e
programmatorie regionali.
Buone capacità metodologiche nello studio di problemi complessi e in tutti i processi di
conoscenza che richiedono il reclutamento di dati e informazioni da organizzare ed
elaborare in forma sistemica. Consolidate capacità nel tradurre bisogni conoscitivi in
dati o indicatori quantitativi, anche complessi, a supporto dei processi decisionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze non
precedentemente indicate.

Utilizzo abituale del computer con sistema operativo Windows e delle applicazioni
Word, Excel, Access, Power Point e Internet.

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste e libri di settore ed è stata curatrice dal
2000 al 2012 di tutte le pubblicazioni dell’Osservatorio Regionale Epidemiologico e
per le Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

3

ULTERIORI INFORMAZIONI
DAL 2018

Componente del Tavolo del Ministero della Salute volto a definire linee guida sui
controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie;

DAL 2015
al 2017

Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione della RegioneAutonoma
Valle d’Aosta per la Ricerca sul Cancro (Deliberazione della Giunta regionale n.1629
del 25 novembre 2016) fino al 20 maggio 2017;

NEL 2017

Conferimento di incarico di insegnamento inerente la disciplina della statistica
applicata all’epidemiologia nell’ambito del Corso Manageriale riservato al personale
dirigente del ruolo sanitario del SSN ai sensi dell’art.15 e 16 quinques del D.Lgs
502/1992 e s.m. e del DRP 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e PP.AA. il 10 luglio 2003

DAL 2017

Referente regionale e membro del nuovo Comitato Tecnico Scientifico per il
Programma Nazionale Esiti (PNE) dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
regionali (Age.Nas)

DAL 2012

Referente regionale e membro del Comitato PNE (Programma Nazionale di
Valutazione degli Esiti) istituito da Age.Nas in attuazione della deliberazione del
24/1/2012 della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome

DAL 2011
DAL 2008
AL 2015

Membro del Comitato di indirizzo e coordinamento della statistica regionale di cui agli
artt. 4 e 5 della L.R. 10/2010
Coordinatore scientifico e principale estensore del Piano Regionale per la Salute e il
Benessere sociale della Valle d’Aosta 2011-2013, con funzioni di coordinamento
tecnico scientifico.

DAL 2008
Al 2012

Dirigente responsabile e principale autore delle pubblicazioni rilasciate
dall’Osservatorio Regionale Epidemiologico e per le Politiche sociali istituito con
Legge regionale n.5/2000 (art. 5)

DAL 2000
Al 2008

Referente e coordinatore tecnico scientifico dell’Osservatorio Regionale
Epidemiologico e per le Politiche sociali istituito con Legge regionale n.5/2000 (art. 5)
nonché principale autore delle pubblicazioni rilasciate nello stesso periodo

DAL 2008

DAL 2007
Al 2013

Componente del Gruppo tecnico del Piano di Zona della Valle d’Aosta
Membro del Comitato Etico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

DAL 2004
AL 2008

Componente e coordinatore tecnico del gruppo di lavoro per la realizzazione del Piano
Regionale per la Salute e il Benessere sociale della Valle d’Aosta 2006-2008

DAL 2004
AL 2007

Membro supplente della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento
dei Livelli Essenziali di Assistenza (Decreto Legge 15 aprile 2002,n.63)

DAL 2005

Referente regionale dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane
(Osservasalute) – Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

4

DAL 2001
AL 2005

Componente del gruppo tecnico per la realizzazione del Piano Socio Sanitario della
Valle d’Aosta 2002-2004

DAL 2000
AL 2003

Rappresentante per la Regione Autonoma Valle d’Aosta al Tavolo tecnico della
Conferenza Stato Regioni sul Monitoraggio e la verifica dei Livelli Essenziali di
Assistenza di cui al pto 15 dell’Accordo dell’8 agosto 2001 in base all’Atto n.1460 del
19.6.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAL 2000
AL 2001

Rappresentante per la Regione Autonoma Valle d’Aosta al Tavolo tecnico della
Conferenza Stato Regioni sui Livelli Essenziali di Assistenza, prestazioni sanitarie e
relativi costi in base all’Atto n.1268 del 19.6.2002 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Aosta, 15 luglio 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – TU Codice della Privacy
In fede
Patrizia VITTORI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del TU. Legge n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
In fede
Patrizia VITTORI
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