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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Tamburini 
 

 +39 06 59942964                                              +39 3204221564        

c.tamburini@sanita.itl  

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

 

QUALIFICA   

    Dirigente di II Fascia 

 
INCARICO ATTUALE   

 Direttore Ufficio Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze. Ministero 
della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

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

 Dal 1° marzo 2019 ha l’incarico di direzione dell’Ufficio 9 della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria, che si occupa di: 

▪ Promozione e tutela della salute della donna, in tutte le fasi della vita, in particolare nella fase 
preconcezionale, gravidanza, parto e puerperio 

▪ Valutazione e coordinamento delle progettualità dei consultori familiari 

▪ Procreazione cosciente e responsabile 

▪ Prevenzione della sterilità e procreazione medicalmente assistita 

▪ Interruzione volontaria della gravidanza 

▪ Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili 

▪ Prevenzione delle malformazioni congenite e delle malattie rare 

▪ Sicurezza della nascita e in età neonatale 

▪ Promozione e tutela della salute in età pediatrica ed adolescenziale 

▪ Educazione alla affettività ed alla sessualità 

▪ prevenzione e tutela della salute dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alla non 
autosufficienza e disabilità 

▪ Salute dei migranti 

▪ Salute degli anziani 
 

  

Dal 1° gennaio 2006 al 28 
febbraio 2019 

Ministero della salute 
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 
Direttore dell’Ufficio di statistica 
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▪ Realizzazione delle pubblicazioni statistiche annuali del Servizio sanitario nazionale: Annuario 
statistico delle strutture e delle attività del SSN; Monografia del personale operante nelle aziende e 
nelle strutture del SSN; Rapporto sull’ Evento nascita dal Certificato di assistenza al parto  

▪ Analisi specifiche delle fonti informative per lo studio dei fenomeni sanitari, nel quadro delle finalità di 
programmazione e valutazione del SSN e di collaborazioni interistituzionali e scientifiche  

▪ Valorizzazione del patrimonio informativo per la diffusione e l’accesso ai dati statistici attraverso il sito 
web istituzionale del Ministero della salute  

▪ Elaborazione delle fonti informative sanitarie per la fornitura ricorrente ed ad hoc di dati ed indicatori, 

per le Direzioni generali del Ministero ed Enti esterni  

▪ Sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sanitarie richieste dagli organismi internazionali 
OECD/EUROSTAT/WHO, nell’ambito degli adempimenti comunitari (Regolamento europeo 
1338/2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e Sistema statistico 
europeo) e degli accordi informali 

▪ Coordinamento delle attività redazionali della Relazione sullo stato sanitario del Paese (edizioni: 
2007-2008; 2009-2010; 2011; 2012-2013) 

▪ Raccolta, analisi della qualità e validazione dei dati delle fonti informative relative alle strutture e alle 
attività di assistenza, al personale del SSN, all’evento nascita, per le finalità della produzione 
statistica ufficiale dell’Amministrazione, nel rispetto dei principi del Codice italiano delle statistiche 
ufficiali, nonché per la certificazione degli adempimenti previsti dal sistema di verifica dei Livelli 
essenziali di assistenza (LEA) negli ambiti informativi di specifica competenza 

▪ Gestione del Protocollo di Intesa tra il Ministero della salute e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
e degli adempimenti previsti dal d.lgs. 322 del 1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale 
(SISTAN)   

▪ Coordinamento delle rilevazioni statistiche di titolarità del Ministero della salute inserite nel 
Programma statistico nazionale 

▪ Collaborazioni con le Direzione generali del Ministero e le Amministrazioni esterne per lo sviluppo e 
la realizzazione delle rilevazioni statistiche del settore salute nel quadro del Programma statistico 
nazionale  

▪ Partecipazione ai Circoli di Qualità del Sistema Statistico nazionale (SISTAN) 

▪ Partecipazione alla 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 

▪ Promozione e sviluppo informatico a fini statistici delle fonti di dati amministrativi 

▪ Partecipazione alla rete Europea delle Autorità statistiche nazionali 

▪ Partecipazione al Comitato nazionale Percorso Nascita 
 

Dal 1° ottobre 2004 al 31 
dicembre 2005 

Ministero della salute 
Direzione generale  del sistema informativo 
Dirigente informatico con funzioni di consulenza, studio e ricerca  
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▪ Responsabile della Segreteria tecnica della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo 
Sanitario (NSIS) 

▪ Supporto tecnico nel processo di adozione, da parte delle Amministrazioni regionali, dei programmi 
attuativi deliberati dalla Cabina di Regia del NSIS 

▪ Coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale del progetto NSIS, ivi inclusa la 
definizione dei contenuti del sito tematico web dedicato 

▪ Coordinamento delle attività di progettazione dei tools dedicati al change management nell’ambito 
del progetto NSIS, con particolare riferimento alla realizzazione dell’ambiente di community on line a 
supporto delle Regioni, Aziende Sanitarie, Amministrazioni Centrali 

▪ Partecipazione in qualità di referente per il Ministero della salute al Working Group on Information 
and eHealth presso la Commissione Europea – DGSANCO  

▪ 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 Europei 

▪ 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 

▪ Supporto tecnico al progetto per l’accessibilità informatica del sito web del Ministero della Salute 

▪ Partecipazione in qualità di referente per il Ministero della salute alla Segreteria tecnico-scientifica 
della Commissione interministeriale permanente dedicata all’accessibilità dei servizi informatici e 
telematici da parte delle persone con disabilità; predisposizione della sezione sanità del Report 
annuale della Commissione interministeriale; valutazione dei progetti di “PA Aperta” nell’edizione 
2005 di FORUM PA 

▪ Componente della Commissione di collaudo del sistema hardware/software del Call Center 1500 del 
Ministero della Salute dedicato alle emergenze sanitarie  

Dal 1° Gennaio 2004 al 30 
settembre 2004 

Ministero della salute 
Dipartimento della qualità 
Dirigente informatico con funzioni di consulenza, studio e ricerca 
▪ Coordinamento della Segreteria tecnica della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) 

▪ Supporto tecnico nel processo di adozione, da parte delle Amministrazioni regionali, dei programmi 
attuativi deliberati dalla Cabina di Regia del NSIS 

▪ Coordinamento delle attività progettuali di sperimentazione del “Sistema di integrazione delle 
informazioni sanitarie individuali – fase 1”, relativamente all’attivazione dei flussi informativi nazionali 
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica 

▪ Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione delle applicazioni software a supporto 
del Call Center 1500 del Ministero della Salute dedicato alle emergenze sanitarie 

▪ Coordinamento organizzativo degli eventi di comunicazione istituzionale dei progetti “Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario” e “Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale”  
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Dal 2002 al 2003 Ministero della salute 
Direzione generale del sistema informativo statistico e degli investimenti strutturali e 
tecnologici 
Dirigente informatico con funzioni di consulenza, studio e ricerca  

▪ Coordinamento delle attività tecniche di trasferimento del Sistema Informativo Sanitario nel quadro 
del passaggio di consegne dal fornitore uscente, concessionario del sistema, al fornitore 
aggiudicatario della gara per la gestione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) 

▪ Responsabile della Segreteria tecnica della Cabina di Regia del NSIS 

▪ Coordinamento delle attività progettuali per lo studio di fattibilità del sistema informativo 
“Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità” 

▪ Supporto tecnico alle attività progettuali per la realizzazione del servizio informativo al cittadino sulla 
SARS, attraverso infrastruttura di Call Center 

▪ Partecipazione in qualità di componente, al Nucleo di Valutazione dei progetti inseriti nel “Piano 
straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani” (art. 
71 Legge 23 dicembre 1998 nr. 448) 

▪ Istruttoria tecnica dei progetti informatici co-finanziati dal Ministero della salute nel quadro degli 
interventi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria dei grandi centri urbani (ex art. 71 legge 
finanziaria 448/1998) e supporto tecnico alla Cabina di Regia NSIS per la valutazione e 
monitoraggio delle best practices Regionali 

▪ Definizione del Piano di e-government 2003-2005 del Ministero della salute 

▪ Partecipazione, in qualità di referente del Ministero della salute, alla segreteria tecnico-scientifica 
della Commissione interministeriale per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate, presso il Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

 

28 dicembre 2001 
Inserimento nel ruolo del personale dirigenziale a seguito di concorso pubblico per esami 
indetto dal Ministero della Salute per quattro posti di dirigente informatico 

Dal 20 agosto 1991 al 27 
dicembre 2001 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) 
Direzione centrale dei Sistemi informativi e telecomunicazioni  

Funzionario informatico (concorso pubblico)  

▪ Coordinamento del gruppo di progetto per la realizzazione, in outsourcing, di un servizio interattivo 
per il Contact Center dell’INPS: analisi dei requisiti informativi per lo sviluppo del front-end Web per 
gli operatori del Contact Center, integrato con gli archivi legacy INPS, ai fini della raccolta e 
validazione in tempo reale delle informazioni fornite dai contribuenti; analisi dei requisiti informativi 
per lo sviluppo di un’applicazione in tecnologia Web per le agenzie di produzione INPS, destinata 
alla gestione, attraverso la rete INTRANET, del procedimento amministrativo attivato a seguito della  
richiesta al Contact Center; controllo di conduzione del progetto; collaudo di accettazione; stesura 
del manuale informativo per gli utenti di agenzia 

▪ Funzioni di staff al Direttore Centrale dei Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’INPS, per le 
attività di prediposizione dei piani triennali di informatica  

▪ Coordinamento del progetto per l’evoluzione del sistema informativo di supporto ai processi di 
gestione dei contributi previdenziali delle aziende autonome e recupero crediti, nel contesto della 
riorganizzazione dell’INPS in ottica di orientamento al cliente e di visione per processi: analisi dei 
requisiti informativi per lo sviluppo di applicazioni client/server, su sistemi dipartimentali interconnessi 
a mainframe centrale,  a supporto dei processi di gestione delle posizioni assicurative da parte delle 
agenzie di produzione distribuite sul territorio; progettazione delle basi dati centralizzate, in ambiente 
DL/I e DB/2, contenenti le informazioni anagrafiche e contributive delle aziende autonome; 
prediposizione dei documenti di specifiche funzionali e specifiche tecniche; collaudi di funzione e di 
sistema; predisposizione dei manuali d’uso per gli utenti di agenzia; assistenza agli utenti di agenzia 

▪ Coordinamento del gruppo di progetto per l’adeguamento del sottosistema informativo di gestione 
finanziaria e contabile delle aziende autonome: analisi dei requisiti funzionali delle applicazioni per il  
bilancio e l’accredito dei versamenti effettuati dalle aziende; predisposizione dei documenti di analisi 
e disegno applicativo; collaudi di funzione e di sistema; predisposizione dei manuali d’uso per gli 
utenti delle agenzie di produzione INPS; assistenza agli utenti di agenzia. 

▪ Progettazione e sviluppo di applicazioni centralizzate in ambiente mainframe per l’elaborazione delle 

richieste di iscrizione e variazione previdenziale delle aziende autonome: sviluppo software di 
applicazioni per ambiente IMS in linguaggio COBOL II e DB2 per MVS; collaudi funzionali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Dal 1987 al 1991  Società Microsistemi s.r.l. e A.E.S. soc. cooperativa - Terni 
Analista di sistemi informativi 
▪ 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: identificazione dei requisiti utente per la realizzazione di report statistici basati 
sui dati contenuti nelle ricette farmaceutiche acquisite otticamente; progettazione e sviluppo di 
applicazioni, in linguaggio Informix/SQL su piattaforma UNIX, per la gestione della base dati e la 
reportistica; collaudo di funzione; predisposizione del manuale informativo per gli utenti. 

▪ Analisi dei requisiti utente, progettazione e sviluppo di applicazioni per la gestione magazzino, ordini 
clienti e gestione vendite, su piattaforma UNIX: identificazione e analisi dei requisiti utente; 
predisposizione delle specifiche funzionali; collaudo di sistema; predisposizione del manuale 
informativo per gli utenti. 

▪ Predisposizione e conduzione di corsi di formazione per il personale aziendale sulle metodologie di 
progettazione di applicazioni software e disegno di data-base 

Dal 1986 al 1987  Liceo Linguistico Aldo Moro    Terni 

▪ Docenza annuale dei corsi di Matematica e Fisica per biennio e triennio  

1985 Laurea magistrale  

Corso di laurea: Matematica  
 

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. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2  B2  B1  B1  

  

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 

Competenze professionali  

▪ esperienza pluriennale nello svolgimento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione 

▪ consolidata esperienza nella partecipazione, quale componente o coordinatore, a gruppi di lavoro 
interistituzionali nelle materie relative ai sistemi informativi e statistici sanitari 

▪ consolidata esperienza nell’analisi delle fonti informative sanitarie per le finalità di supporto decisionale 
alle politiche di sanità pubblica 

▪ esperienza pluriennale nella partecipazione, quale componente, a gruppi di lavori in ambito 
internazionale in materia di statistica sanitaria e sanità elettronica 

▪ capacità di problem solving, visione sistemica, orientamento ai risultati, creatività e organizzazione, 
attitudine alla comunicazione e all’innovazione 

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

▪ approfondita conoscenza dei modelli e dei metodi statistici 

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

▪ conoscenza specialistica delle metodologie e degli strumenti per la progettazione di sistemi informativi 
e per la pianificazione e il controllo di progetti informatici 
 

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 
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993. 

Pubblicazioni scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie, rapporti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori referenze 

▪ Marzia Loghi, Alessia d'Errico, Cristina Tamburini, Marina Cuttini, “Dalla Parte dei Bambini. 
Natimortalità e mortalità perinatale: regole di registrazione e ricadute epidemiologiche”, Epidemiol 
Prev 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. 

 
 

▪ Relazione sullo stato sanitario del Paese, Edizioni 2007-2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013. 
Coautrice dei capitoli: Diseguaglianze della salute, Salute materna e neonatale - Reti ospedaliere - 
eti distrettuali territoriali - Salute mentale - Risorse tecnologiche - Risorse umane del SSN. 

▪ Rapporto OsservaSalute – Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane, Edizioni 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. Coautrice del capitolo: Salute materno-infantile. 

▪ Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, Edizioni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013. 

▪ Monografia del Personale del Servizio sanitario nazionale, Edizioni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013. 

▪ Certificato di assistenza al parto (CeDAP) Analisi dell’evento nascita, Edizioni 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 

▪ Componente del Comitato Nazionale del Percorso Nascita 

▪ Componente del Tavolo di lavoro per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima 
coscienza 

▪ Membro di commissione tecnica, per la valutazione di gare europee di appalto di servizi nel settore 
dei sistemi informativi 

▪ Partecipazione in qualità di rappresentante del Ministero della salute ai Gruppi di lavoro tecnici e alle 
Commissioni interministeriali per l’accessibilità delle tecnologie informatiche a favore delle categorie 
deboli o svantaggiate  

▪ Componente, in rappresentanza del Ministero della salute, della Commissione ISTAT per il 
coordinamento della modulistica amministrativa  

▪ Componente del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanità (L.15 maggio 1999, n. 
144)  

▪ Componente del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero della salute (art. 39 L. 31 
dicembre 2009, n. 196)  

▪ Partecipazione in rappresentanza dell’Italia - Ministero della salute a gruppi di lavoro internazionali 
nei settori della statistica sanitaria e della 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) 

▪ Componente all’Experts Team del progetto Twinning tra i Ministeri della salute Italia - Bulgaria, a 
sostegno dello sviluppo della rete per l’emergenza sanitaria in Bulgaria 

▪ 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. 
 

Roma, 1 ottobre 2019  

Firma * Cristina Tamburini 


