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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Tamburini 
 

 +39 06 5994 2964                                              +39 320 4221564        

c.tamburini@sanita.itl  

| Data di nascita 13/11/1960 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

PARTECIPAZIONE A 
OSSERVATORI E TAVOLI 

INTERISTITUZIONALI   

 

 
 

Dal 1° marzo 2019 ad oggi  Ministero della salute 
Direzione generale della Prevenzione sanitaria  
Direttrice Ufficio Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto 
alle diseguaglianze 

  

Dal 1° gennaio 2006 al 28 
febbraio 2019 

Ministero della salute 
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 
Direttrice Ufficio di statistica 

Dal 1° ottobre 2004 al 31 
dicembre 2005 

Ministero della salute 
Direzione generale del sistema informativo 
Dirigente informatica  

Dal 1° gennaio 2004 al 30 
settembre 2004 

Ministero della salute 
Dipartimento della qualità 
Dirigente informatica 

Dal 20-08-1991 al 27-12-2001 Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 
Direzione centrale dei Sistemi informativi e telecomunicazioni  
Funzionaria informatica 

Dal 01-06-1987 al 18-08-1991  Società Microsistemi s.r.l. e A.E.S. soc. cooperativa - Terni 
Analista di sistemi informativi 
 

Dal 1-10-1986 al 4-05-1987  Liceo Linguistico Aldo Moro - Terni 
Docente di Matematica e Fisica   

 
Comitato Percorso Nascita Nazionale (D.M. 30 giugno 2021) in qualità di componente 

Gruppo di lavoro Screening Neonatale Esteso (D.M. 17 settembre 2020 e D.D. 13 novembre 2020) in 
qualità di componente  

Centro di Coordinamento Screening Neonatali (CCSN) (art. 3, Legge 167/2016) presso l’Istituto 
Superiore di Sanità  in qualità di componente  

Comitato Tecnico Nazionale per la prevenzione della cecità in qualità di componente 

Gruppo di lavoro per la definizione delle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in 
età evolutiva (dlgs 66/2017, art.5, c.6; D.D. 14 giugno 2019) in qualità di componente 

Osservatorio sulla Medicina di Genere (art.3, Legge 3/2018; D.M. 13 giugno 2019; decreto ISS 
34/2021) presso l’Istituto Superiore di Sanità in qualità di componente 

Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (dlgs 66/2017, 
art.15, c.1) presso il Ministero dell’Istruzione in qualità di componente 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI    

 

▪ consolidata esperienza nella partecipazione, in qualità di componente o di coordinatrice, a gruppi di lavoro 

e tavoli tecnici interistituzionali in materia di prevenzione, promozione e tutela della salute della donna in 

tutte le fasi della vita; medicina di genere; tutela della salute sessuale e riproduttiva; violenza di genere; 

prevenzione e tutela della salute neonatale, pediatrica e adolescenziale; prevenzione e tutela della salute 

delle persone con disabilità, tutela della salute della popolazione straniera e migrante 

▪ consolidata esperienza nell’analisi delle fonti informative sanitarie per finalità epidemiologiche e di supporto 

decisionale alle politiche di sanità pubblica 

▪ conoscenza ed esperienza consolidate nell’applicazione delle metodologie per la qualità dei processi e dei 

prodotti della statistica ufficiale  

▪ consolidata esperienza nella partecipazione, quale componente o coordinatrice, a gruppi di lavoro e tavoli 

tecnici interistituzionali in materia di sistemi informativi sanitari e statistica sanitaria 

▪ esperienza pluriennale nella progettazione di sistemi informativi e nella pianificazione, coordinamento e 

controllo di progetti informatici 

▪ esperienza pluriennale nella partecipazione a gruppi di lavori in sede internazionale in materia di statistica 

sanitaria e di sanità elettronica 

▪ capacità di problem solving, pianificazione e organizzazione, orientamento ai risultati  

▪ visione sistemica, creatività, attenzione alla qualità 

▪ apprezzamento della diversità, capacità di lavoro in team multidisciplinari 

▪ capacità di ascolto, attitudine alla comunicazione  

▪ orientamento all’innovazione 

▪ responsabilità ed impegno etico. 

 

 
Gruppo di lavoro presso la sezione III del Consiglio Superiore di sanità “Problematiche del 
reperimento dei gameti per la fecondazione eterologa in Italia” in qualità di componente 

Gruppo di lavoro presso la sezione III del Consiglio Superiore di sanità “Aggiornamento delle Linee 
guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita”  in qualità di componente 

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Legge 18/2019) presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di in qualità di rappresentante del Ministero della 
salute  

Gruppo di lavoro “Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child 
Guarantee” presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di componente 

Tavolo di coordinamento nazionale (dlgs 251/2007, art.29, c.3) in materia di accoglienza dei 
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale presso il Ministero dell’Interno in qualità di 
rappresentante del Ministero della salute 

Commissione ISTAT per il coordinamento dei metodi, dei formati e della qualità delle fonti 
amministrative pubbliche, ai fini dell’interoperabilità e dell'utilizzo telematico dell'informazione 
statistica in qualità di rappresentante del Ministero della salute 

Circoli di Qualità del Sistema Statistico Nazionale presso l’ISTAT in qualità di rappresentante del 
Ministero della salute 

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute (legge 
144/1999) in qualità di componente 

Nucleo di Valutazione del Ministero della salute dei progetti inseriti nel “Piano straordinario di 
interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani” (legge 448/1998) in 
qualità di componente 

Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute (legge 196/ 2009) in qualità di 
componente 

Commissione interministeriale per l’accessibilità delle tecnologie informatiche a favore delle 
categorie deboli o svantaggiate in qualità di componente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
  

 

 
 
 

19 novembre 1985 Laurea magistrale in Matematica (107/110)  

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

1986 Corsi di perfezionamento annuale post-laurea:  

− “Ingegneria della qualità” e “Verifiche ispettive dei Sistemi Qualità” secondo 
la normativa UNI EN ISO 9000, presso la Facoltà di Ingegneria 

− “Informatica giuridica” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 

 

 Corsi di formazione:  

− Strumenti di business analytics: IBM SPSS Modeler; BusinessObjects XI 

− Metodologie e strumenti di pianificazione e controllo di progetti: definizione della 
struttura del progetto attraverso tecnica Work Breakdown Structure; 
schedulazione delle attività di progetto mediante grafo PERT e diagramma 
GANTT; Analisi e gestione dei rischi; contenuti del piano di qualità; revisioni di 
progetto, verifiche in corso d’opera, collaudi. 

− Metodologie e strumenti per i sistemi informativi: Data Base Management 
System (DL/I ; DB/2; Oracle); Sistemi operativi (mainframe: MVS/CICS; 
dipartimentale: Unix; Windows); strumenti di Office automation; modelli 
Entità/Relazione per l’analisi dei requisiti informativi e Data Flow Diagrams per 
l’analisi dei processi; elementi di analisi Obiect-Oriented; modelli del Ciclo di 
Vita del Software; strategie di accesso ai dati in ambiente DB/2 e tecniche per 
lo sviluppo di applicazioni efficienti in DB/2; caratteristiche delle transazioni su 
basi di dati; architetture Client/Server a 2 e a 3 livelli; metodologie di 
distribuzione dei dati all’interno di una rete; modello protocollare ISO/OSI e 
suite protocollare TCP/IP; crittografia, firma digitale, infrastruttura PKI; Linguaggi 
di programmazione: Informix-4gl, Assembler, Cobol II. 

− Modelli per il controllo del processo di sviluppo: UNI EN ISO 9001, Modello per 
l’assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, 
installazione ed assistenza; Vision 2000; UNI EN ISO 9000-3, Guida per 
l’applicazione della ISO 9001 allo sviluppo, manutenzione e fornitura del 
software. 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2  B2  B2  B2  

  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Monografie e report statistici 
▪ Relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione 

medicalmente assistita (edizioni 2019, 2020, 2021) 

▪ Relazione sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per 

l’interruzione volontaria di gravidanza (edizioni 2020, 2021) 

▪ Relazione del ministro della salute sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della 

cecità, l’educazione e la riabilitazione visiva (edizione 2021) 

▪ Relazione sullo stato sanitario del Paese, annualità 2007-2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013. 

Coautrice dei capitoli: Diseguaglianze della salute, Salute materna e neonatale - Reti ospedaliere - 

Reti distrettuali territoriali - Salute mentale - Risorse tecnologiche - Risorse umane del SSN. 

▪ Rapporto OsservaSalute – Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane, annualità 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. Coautrice del capitolo: Salute materno-infantile. 

▪ Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013. 

▪ Monografia del Personale del Servizio sanitario nazionale, annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013. 

▪ Certificato di assistenza al parto (CeDAP) Analisi dell’evento nascita, annualità 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

▪ competenza avanzata nell’uso degli strumenti di office automation  

▪ competenza avanzata nell’uso degli strumenti software per l’analisi statistica dei dati e la business 
analytics 

▪ conoscenza approfondita della progettazione di data base e di software in ambito di sistemi 
informativi. 

Pubblicazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

 
▪ L. Lauria, R. Bortolus, S. Battilomo, I. Lega, E. Pizzi1, C. Tamburini, S. Donati, “Analisi delle 

attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo: principali risultati del 

Progetto CCM 2017”, E&P 2021, 45 (5) settembre-ottobre, p. 331-342 

▪ Alessandra Carè, Elena Ortona, Cristina Tamburini, Renata Bortolus, “Gender medicine: the first 

meeting of the board of the Regional Representatives for the application of the National Plan at 

the Italian National Institute of Health”, Ital J Gender-Specific Med 2020;6(2):91 

▪ Marzia Loghi, Alessia d'Errico, Cristina Tamburini, Marina Cuttini, “Dalla Parte dei Bambini. 

Natimortalità e mortalità perinatale: regole di registrazione e ricadute epidemiologiche”, E&P 

2018; 42 (5-6): 386-387 

▪ Elisabetta Buscarini, Flavia Carle, Cristina Tamburini, Antonio Balzano, Giuseppe Milazzo, Marco 

Soncini, Giovanni Milan, Paolo Spolaore, “Hospital care services for digestive diseases in Italy: 

The first quantitative assessment”, Digestive and Liver Disease, luglio 2014, volume 46 

▪ Cipolla C., Sabbadini L., Ugenti R., Di Minco L., Lispi L., Tamburini C., Zocchetti C., “Quali metodi 

e strumenti per lo studio delle diseguaglianze sociali in sanità?”, Salute e Società, n.1, 2009 

▪ Tamburini C., Boldrini R., Di Cesare M., “Potenzialità informative del CeDAP”, Rapporto 

OsservaSalute 2008 

▪ Tamburini C., Paolillo C., “I dati statistici disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute”, 

Giornale del Sistan, n.39, 2008 

▪ Tamburini C., “Methods for health data use in monitoring appropriateness”, proceedings of the 

eHealth Conference 2007 Infrastructure and Health Services, Bonn: nanos Verlag 2007 

▪ Tamburini C., Furiozzi F., “Accessibilità dei siti web: un esempio di collaborazione”, ASPHInforma, 

n.1, febbraio 2006 

▪ Tamburini C., “Italian Strategy for eHealth NSIS”, proceedings of the 1th Joint Italian – Australian 

Conference on e-Health, Sydney, 2005 
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Roma, 31 gennaio 2022 
 
Firma 
 * Cristina Tamburini 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993. 

 

Ulteriori referenze 

 
 

▪ Coordinamento delle attività redazionali della Relazione sullo stato sanitario del Paese (edizioni: 

2007-2008; 2009-2010; 2011; 2012-2013) 

▪ Membro di commissione tecnica di valutazione di gare europee per appalto di servizi nel settore dei 

sistemi informativi  

▪ Collaborazioni con Università, Enti di ricerca, Società scientifiche  

▪ Partecipazione in qualità di relatrice a convegni, seminari ed eventi di Educazione continua in 

medicina (ECM) 

▪ Autrice e co-autrice di pubblicazioni 

▪ Partecipazione in rappresentanza del Ministero della salute a gruppi di lavoro internazionali in ambito 

di statistica sanitaria e di sanità elettronica, presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

sviluppo economico – OCSE (Health accounts experts group; Experts group on monitoring and 

benchmarking health ICTs) e presso la Commissione Europea – DGSANCO (Working group on 

information and e-health) ed EUROSTAT (Technical Group on care) 

▪ Segreteria tecnica della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) (dal 1° 

gennaio 2004 al 31 dicembre 2005) 

▪ Partecipazione in qualità di referente per il Ministero della salute al Comitato tecnico internazionale di 

coordinamento del progetto “eHealth ERA”, finanziato dalla Commissione Europea per supportare lo 

sviluppo coerente delle strategie di sanità elettronica da parte degli Stati Membri (dal 1° gennaio 

2004 al 31 dicembre 2005) 

▪ Partecipazione alla Task force Ministeriale istituita per il coordinamento del progetto “EUGLOREH 

2007”, finanziato dalla Commissione Europea per la realizzazione del Report sullo stato di salute 

della popolazione dell’Unione Europea (dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005) 

▪ Componente all’Experts Team del progetto Twinning tra i Ministeri della salute di Italia e di Bulgaria, a 

sostegno dello sviluppo della rete per l’emergenza sanitaria in Bulgaria 

▪ Coordinamento tecnico delle attività per il processo di trasferimento del Sistema Informativo 

Sanitario nel quadro del passaggio di consegne dal concessionario del sistema, al fornitore 

aggiudicatario della gara per la gestione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 

▪ Coordinamento del gruppo di progetto per la realizzazione, in outsourcing, di servizi interattivi per il 

Contact Center dell’INPS 

▪ Coordinamento del progetto per l’evoluzione del sistema informativo INPS di supporto ai processi di 

gestione dei contributi previdenziali delle aziende autonome e recupero crediti 

▪ Progettazione e sviluppo di applicazioni in ambiente mainframe per la gestione previdenziale INPS 

delle aziende autonome 

▪ Analisi dei requisiti utente, progettazione, sviluppo software e gestione del sistema informativo per il 

controllo della spesa sanitaria e il monitoraggio epidemiologico, da parte delle unità sanitarie locali 

della Regione Umbria. 

 

 
 
 


