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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

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 e Cognome  
STEFANIA VASSELLI 

Data di nascita  16/10/1969 
Telefono  06 59943235 

Telefono cellulare  +39 347 5004485 
Indirizzo posta elettronica  s.vasselli@sanita.it 

Indirizzo Pec      
ste.vass@legalmail.it 

Incarico attuale  
Dirigente statistico con incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca 

presso la Direzione generale della Programmazione sanitaria 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1988 - 1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza - Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in scienze statistiche e demografiche 

Votazione: 110/110 con lode 

Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale F. Enriques 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di maturità scientifica  

Votazione: 60/60 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  1 ottobre 1998 – 10 agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute – Direzione generale della Prevenzione sanitaria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario statistico (Area III F5) 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Più recenti 

▪ Contributo alla redazione del Rapporto nazionale sul monitoraggio dei LEA relativo 

all’anno 2001, relativamente ad alcuni aspetti dell’assistenza distrettuale, dello stato 

di salute e del contesto; 

▪ Gruppo di lavoro “Stesura di una proposta per l’aggiornamento del sistema degli 

indicatori con particolare riguardo agli indicatori di appropriatezza”, (DM 

18.12.2003, Direttiva Ministro della salute anno 2003-2004): contributo alla 

revisione del DM 12.12.2001, alla proposta di nuovi indicatori (con particolare 

riferimento all’assistenza distrettuale, allo stato di salute e al contesto) e alla 

compilazione delle schede tecniche relative ai nuovi indicatori; 

▪ Gruppo di lavoro relativo all’ “OECD Health Care Quality Indicator Project” 

contributo alla predisposizione delle schede tecniche relative ad alcuni indicatori 

dell’area prevenzione; 

▪ Coordinamento di tutti i Piani nazionali della prevenzione (PNP 2005-2007; PNP 

2010-2012, PNP 2014-2018; PNP 2020-2025): contributo alla redazione dei 

Documenti di programmazione nazionale (Gruppo di lavoro Ministero-Regioni), 

supporto tecnico metodologico al monitoraggio e alla valutazione di processo e di 

esito del Piano nazionale e dei Piani regionali (anche in relazione all’utilizzo si 

piattaforme web-based); 

▪ Componente del Tavolo di lavoro per il potenziamento della prevenzione e della 

promozione della salute presso la DG Prevenzione sanitaria (Decreto 5 agosto 2021);  

▪ Componente del Gruppo di lavoro dedicato a sperimentazione e aggiornamento degli 

indicatori di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza previsti nel Nuovo 

Sistema di Garanzia (NSG) di cui al DM 12 marzo 2019 (Decreto 14 gennaio 2021): 

contributo alla definizione e sperimentazione degli indicatori per l’area Prevenzione 

collettiva e sanità pubblica, attività istruttoria, relazioni con Segreteria del Comitato 

LEA in rappresentanza della DGPREV; 

▪ Istruttoria e revisione degli Adempimenti LEA per l’area Prevenzione; 

▪ Istruttoria al Comitato LEA e coordinamento con le Regioni (Coordinamento 

interregionale della prevenzione), per la Linea progettuale “PNP e Supporto al PNP” 

degli Accordi, ai sensi dell'art.1, commi 34 e 34 bis, della Legge 23 dicembre 1996 

n.662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla 

proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l'utilizzo da parte delle 

Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario 

Nazionale (attualmente Accordo Rep. Atti n. 150/CSR del 4 agosto 2021); 

▪ Referente scientifico di numerosi progetti CCM (Centro di controllo delle malattie 

presso Ministero salute) a supporto tecnico, scientifico, metodologico del PNP e dei 

sistemi di sorveglianza in ambito di prevenzione e promozione della salute e 

contrasto alle malattie croniche (progetti più recenti: “Scegliere le priorità di salute e 

selezionare gli interventi efficaci per prevenire il carico delle malattie croniche non 

trasmissibili” (CCM 2017); “L’equità nei Piani regionali di prevezione in Italia” 

(CCM 2018); “Oltre il monitoraggio. La Piattaforma Piani regionali di prevenzione 

come strumento di pianificazione del PNP 2020-2025”); 

▪ Supporto alla implementazione e all’utilizzo di sistemi informativi, registri e 

sorveglianze di cui al DPCM 3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di 

sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”; 

▪ Componente, in qualità di esperto, del Gruppo di Lavoro 6 "Diseguaglianze di salute 

legate al genere" dell’Osservatorio dedicato alla Medicina di genere; 

▪ Componente del Gruppo di Lavoro “Assistenza Territoriale”, Cabina di Regia Patto 

per la Salute 2019-2021 finalizzato alla predisposizione del DM 71 “Modelli e 

standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

▪ Componente del Gruppo interistituzionale sulle disuguaglianze in salute (coordinato 

dal Segretariato generale del Ministero salute), contributo ai lavori della Joint Action 

dell’Unione Europea sulle disuguaglianze di salute (Joint Action Heath Equity 

Europe - JAHEE), coordinata da Istituto Superiore di Sanità; 
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  ▪ Attività di analisi, valorizzazione, comunicazione di dati epidemiologici forniti dai 

sistemi di sorveglianza e informativi per tutte le attività istituzionali connesse 

▪ Contributo alla ricognizione dei sistemi informativi interni alla DGPREV, in 

relazione a PNRR, Missione 6 "Salute" Component 2 Investimento 1.3 

"Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione" 

• Date (da – a)  10 agosto 2021 tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della salute – Direzione generale della Programmazione sanitaria 

• Tipo di impiego  
Dirigente statistico con incarico ispettivo, di consulenza, studio e ricerca 

presso la Direzione generale della Programmazione sanitaria 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 ▪ Referente, in qualità di dirigente statistico presso la Direzione generale della 

Programmazione sanitaria, del Piano operativo DGPROG Missione 6 “Salute” 

Componente 2 - Investimento 1.3.2: Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei 

dati, modello predittivo per la vigilanza LEA Sub-investimenti: Concettualizzazione 

del Modello Predittivo e Realizzazione del National Health Prevention Hub;  

▪ Analisi e predisposizione di documentazione e reportistica nelle tematiche afferenti 

al Documento di riforma dell’assistenza territoriale: Modelli e standard per lo 

sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale; 

▪ Supporto alle attività del progetto “Modello predittivo 2.0 e 3.0” riguardanti la 

Prevenzione; 

▪ Attuazione del regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015 e monitoraggio della 

sua implementazione, con riferimento all’organizzazione delle reti oncologiche 

regionali e della rete oncologica nazionale; 

▪ Implementazione e monitoraggio del Piano Oncologico Nazionale (PON), con 

particolare riferimento alla gestione delle informazioni acquisite attraverso i flussi 

informativi; 

▪ Assicurare il raccordo con la DGPREV nella collaborazione, manutenzione, 

aggiornamento e monitoraggio degli indicatori NSG-area Prevenzione; 

▪ Partecipare a periodiche riunioni di verifica delle Regioni in Piano di rientro, 

fornendo, in raccordo con la DGPREV, report di analisi e monitoraggio degli 

indicatori dell’area della prevenzione, tenendo conto della documentazione trasmessa 

dalle Regioni in occasione delle suddette riunioni. 

• Date (da – a).  1995-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Regina Elena, Roma 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione di ricerca 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Elaborazione statistica su casistiche cliniche, applicazione di modelli di analisi della 

sopravvivenza nell’ambito del progetto finanziato CNR ACRO (Applicazioni Cliniche 

Ricerca Oncologica) “Ploidia, attività proliferativa, livelli siero-tessutali di CEA e TAG-

72, proteina p53 e c-myb nei tumori colorettali: correlazioni, validazione prognostica e 

stadiazione biologica” 

   

• Date (da – a).  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTAT - Servizio Sanità e Mortalità per causa. 

• Tipo di impiego  Borsa di studio nell’Ambito delle indagini statistiche nell’area sanitaria 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Analisi statistica dei dati nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca: 

“Analisi descrittiva e multivariata dell’abortività spontanea in Italia secondo le 

caratteristiche sociodemografiche della donna”;  

“Studio, progettazione e valutazione di indicatori per l’analisi territoriale e spaziale 

dell’abortività spontanea”. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ VASSELLI Stefania ] 

  

  

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi/office automation e di 

software gestionali e tecnici (statistici ed epidemiologici) 

 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 • Docenza: “Il Dipartimento di Prevenzione (DIP) alla luce del D.P.C.M. 29 

novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza). Controllo della 

perfomance nel DIP” presso la ASL n. 4 di Cosenza (dicembre 2002); 

• Partecipazione, in qualità di relatore o formatore, a numerosi convegni/workshop, 

eventi e percorsi formativi su tematiche relative alla statistica medica, 

epidemiologia, metodologie di programmazione e valutazione in sanità pubblica, 

evidence based prevention; 

• Attività costante e sistematica di interfaccia e supporto alle Regioni; 

• Membro delle Commissioni di esame di Stato abilitanti all’esercizio delle 

Professioni Sanitarie; 

• Capacità ed esperienza di collaborazione e raccordo con interlocutori interni ed 

esterni all’Amministrazione, gestione riunioni e Tavoli/Gruppi di lavoro, 

costruzione di reti e relazioni, condivisione di metodologie, elaborazione di report 

tecnici. Capacità redazionali e comunicative, esperienza consolidata nella 

predisposizione di documenti istituzionali, nella organizzazione e presentazione di 

relazioni a seminari/workshop. 
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PUBBLICAZIONI ED ALTRI 

LAVORI A STAMPA 
 Tra le più recenti 

Volumi: 

• Introduzione al volume “Contrastare le disuguaglianze e promuovere equità nei 

Programmi di prevenzione: strumenti, pratiche e alleanze dell’esperienza 

lombarda”. Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto «Equity Audit nei 

piani regionali di prevenzione in Italia», finanziato dal Ministero della Salute-Ccm. 

Anno 2014. Edizioni Angelo Guerini e Associati srl, Anno 2018  

• “Guarire dalla pandemia tornando ad una salute più giusta”, Documento elaborato 

dal Gruppo interistituzionale sulle disuguaglianze in salute coordinato dal 

Segretariato generale del Ministero salute 

• “Misurare la performance del sistema sanitario. Proposta di una metodologia”. Il 

Pensiero Scientifico Editore, 2009. 

• “PASSI e PASSI d’Argento e la pandemia COVID-19” Gruppo Tecnico Nazionale 

PASSI e PASSI d’Argento. Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2021. 

• “Diseguaglianze sociali e salute. Rapporto nazionale 2007-2009” Rapporto 

realizzato con il supporto economico dell’Istituto Nazionale per la promozione 

della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà 

(INMP) di Roma, nell’ambito del progetto “Costruzione di capacità di controllo 

delle diseguaglianze di salute in Italia.  

• “I Numeri del cancro in Italia - 2021”. Intermedia Editore. 

• “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-2013”. Ministero salute 

• “Strumenti teorici, metodologici e operativi per Pianificatori Regionali. Guida 

didattica” Volume realizzato nell’ambito del Piano nazionale di formazione sul 

tabagismo rivolto a pianificatori regionali, operatori pubblici e dela provato osciale, 

2006. 

• “La misurazione dell'abortività spontanea sulla base delle statistiche ufficiali 

correnti: problemi e metodi - Quaderni di Ricerca, ISTAT, Nº 3, 1997. 

Articoli scientifici: 

• “La valutazione dei Piani regionali di Prevenzione”. RIV Rassegna Italiana di 

Valutazione. 2011. Fascicolo 50P.41-53 DOI: 10.3280/RIV2011-050004 

• “Disuguaglianze regionali e socioeconomiche nella cessazione del fumo in Italia, 

2014-2017” E&P 2019, 43 (4) luglio-agosto, p.275-285. DOI: 

https://doi.org/10.19191/EP19.4.P275.078 

• “Sviluppo di un modello concettuale di riferimento per l’interpretazione degli 

indicatori di prevenzione dell’obesità infantile e nell’adolescenza nel Piano 

nazionale della prevenzione”. E&P 2020, 44 (4) luglio-agosto, p.243-253. DOI: 

https://doi.org/10.19191/EP20.4.P243.054 

• “Development of a conceptual model for interpretation of monitoring indicators of 

childhood obesity prevention from the Italian National Prevention Plan”. Epidemiol 

Prev. Jul-Aug 2020;44(4):243-253. doi: 10.19191/EP20.4. P243.054. 

• “Iniziare a fumare nelle regioni italiane nel 2014 e Piani Regionali di Prevenzione”. 

E&P 2020, 44 (4) luglio-agosto, p. 271-279 DOI: 

https://doi.org/10.19191/EP20.4.P271.057 

• “Il bersaglio del piano nazionale della Prevenzione” E&P 2015, 39 (2) marzo-

aprile, p.140-140. 

• “Indicatori di PASSI e PASSI d’Argento sullo stato di salute della popolazione 

generale in Italia durante la pandemia COVID-19”. Bollettino epidemiologico 

nazionale (BEN) 2021;2(3):1-8. 

• “The two behavioural risk factor surveillances on the adult and elderly populations 

as information systems for leveraging data on health-related sustainable 

development goals in Italy”. International Journal of Medical Information. Volume 

152, August 2021, 104443. 

• “Depressive Symptoms and Behavior-Related Risk Factors, Italian Population-

Based Surveillance System”, 2013 PREVENTING CHRONIC DISEASE, vol. 12, 

pp. E183 (ISSN 1545-1151). 

• “Independent Prognostic Value of Peritoneal Immunocytodiagnosis in Endometrial 

Carcinoma The American Journal of Surgical Pathology: February 2000 - Volume 

24 - Issue 2 - p 241-247.  

• “Role of P53 and BCL-2 in high-risk breast cancer patients treated with adjuvant 

anthracycline-based chemotherapy” J Cancer Res Clin Oncol 2000 

Dec;126(12):722-9. doi: 10.1007/pl00008478.  

https://epiprev.it/pubblicazioni/la-qualita-delle-prove.prima-uscita-della-nuova-serie
https://epiprev.it/pubblicazioni/covid-19.arrivare-preparati-all-autunno
https://doi.org/10.19191/EP20.4.P243.054
https://epiprev.it/pubblicazioni/covid-19.arrivare-preparati-all-autunno
https://doi.org/10.19191/EP20.4.P271.057
https://epiprev.it/pubblicazioni/epidemiologia-a-supporto-della-prevenzione-nel-riordino-dell-iss
https://epiprev.it/pubblicazioni/epidemiologia-a-supporto-della-prevenzione-nel-riordino-dell-iss
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13865056/152/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13865056/152/supp/C
https://journals.lww.com/ajsp/toc/2000/02000
https://journals.lww.com/ajsp/toc/2000/02000
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Roma, 18 gennaio 2022 

 

Stefania Vasselli 


