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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  TAVINI GABRIELLA  

E-mail  gabriellatavini@virgilio.it 

Nazionalità  italiana 

  01/02/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 

  

 

 

 
 

TAVINI GABRIELLA  

gabriellatavini@virgilio.it, gabriella.tavini@widipec.it  

italiana 

 

 

 

Da dicembre 2019: Coordinatrice per le attività volte all’implementazione della valutazione 

partecipativa di cittadini e utenti - Struttura tecnica permanente per la misurazione della 

performance – Ministero dello sviluppo economico 

 

Da novembre 2019: in diretta collaborazione c/o la Struttura tecnica permanente per la 

misurazione della performance – Ministero dello sviluppo economico 

 

Da novembre 2018: Componente supplente in rappresentanza dell’Amministrazione – Comparto 

sanità del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 

 

Da febbraio 2018: Posizione Organizzativa per il “Coordinamento della gestione dei flussi 

documentali e delle attività attinenti l’archivio dell’Area Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio” 

 

Novembre 2017: supporto alle attività di coordinamento relative all’implementazione dell’Archivio 

Unico Centralizzato e delle conseguenti attività di adeguamento del Protocollo Informatico 

 

Settembre 2017: supporto tecnico alle attività di coordinamento relative alla stesura del Manuale di 

gestione del protocollo informatico, della gestione documentale e dell’archivio di Agenas 

 

Aprile 2017: Supporto tecnico operativo alle attività del Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza dell’Agenas nell’ambito della redazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019, 

in particolare nella mappatura dei Processi, nella valutazione del rischio e nel monitoraggio 

dell’implementazione delle misure previste. 

 

Febbraio 2017: Docente del Corso di formazione di II livello: “Analisi e valutazione delle 

performance delle aziende sanitarie – Esperti senior” 

 

Ottobre 2016: Ispettore ANAC, iscritta al Registro del personale ispettivo di cui all’art.2 del 

Protocollo di Intesa Ministero della salute – ANAC del 21 aprile 2016 e degli articoli 1 e 2 dell’Atto 

integrativo perfezionato in data 26 luglio 2016 

 

Settembre 2016: Docente del “Corso di formazione in tema di analisi e valutazione delle 

performance delle aziende sanitarie”, istituito dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

nell’ambito delle proprie attività istituzionali e strategiche e del Protocollo d’intesa con la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione  

 

Da agosto 2016: Responsabile del Procedimento relativo alla presentazione ed alla gestione delle 

domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso relativo alla ricerca e alla selezione di 

professionisti esperti in tema di processi di miglioramento della gestione clinico-organizzativa, 

economico-finanziaria e tecnico-amministrativa delle aziende sanitarie 

 

Da giugno 2016: Vicario del Responsabile della gestione documentale di AGENAS 

Maggio 2016: membro della Commissione di valutazione per la selezione dei curricula pervenuti e 

per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo degli esperti e dei 

collaboratori di AGENAS 

 

Da aprile 2016: Responsabile del Procedimento relativo alla presentazione ed alla gestione delle 

domande di iscrizione all’Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS 
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• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di impiego    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Da aprile 2016: Rappresentante AGENAS del Tavolo tecnico – scientifico per la professione 

infermieristica, istituito dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Dott. Vito De Filippo                                

 

Da ottobre 2014 a gennaio 2016: designata componente supplente del Comitato permanente per 

la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art.9 dell’Intesa Stato Regioni 

del 23 marzo 2005, in rappresentanza del Dipartimento per gli Affari regionali, le autonomie e lo 

sport 

 

Da ottobre 2014 a gennaio 2016: in diretta collaborazione c/o gli Uffici del Ministro per gli affari 

regionali, il turismo e lo sport - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Da maggio 2013 a settembre 2014: distacco temporaneo c/o la Struttura Tecnica di Monitoraggio 

(STEM) – Conferenza Stato-Regioni - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Da settembre 2012 a aprile 2013: in diretta collaborazione c/o gli Uffici del Ministro per gli affari 

regionali, il turismo e lo sport - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Da marzo ad agosto 2012: in comando c/o “P.O.R.E. – Progetto Opportunità delle Regioni in 

Europa”- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Da marzo 2012 a gennaio 2016: Designata componente supplente del Tavolo tecnico per la 

verifica degli adempimenti di cui all’art.12 dell’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, in 

rappresentanza della Segreteria della Conferenza Stato – Regioni 

 

Da dicembre 2010 a dicembre 2011: in comando c/o MEF, RGS – IGESPES, Ufficio V 

 

Da ottobre 2007 a dicembre 2008: consulente tecnico per il Tribunale di Roma ex art. 61 c.p.c e 

praticante c/o lo studio Casale- Raselli 

 

Da dicembre 2001: funzionario/analista economico presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (ASSR), con funzioni di monitoraggio della spesa sanitaria, consulente tecnico 

per il Tavolo di lavoro LEA costituito presso la Segreteria Stato  – Regioni (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri), consulente tecnico per il Gruppo di lavoro per la definizione della griglia 

degli indicatori per lo svolgimento dell’attività di ispezione o accesso affidata al Ministero della 

salute ed estesa alla potestà di verifica dell’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 

consulente tecnico per il Gruppo di lavoro per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni 

ospedaliere e ambulatoriali, consulente tecnico per alcuni Gruppi di lavoro costituitisi a supporto 

della Cabina di regia per la “Costruzione dei Mattoni” (definizione di classificazioni, metodologie, 

ecc…) per lo sviluppo del SSN e per la progettualità del Nuovo Sistema Informativo,  responsabile 

del sito www.assr.it per la sezione “Monitoraggio della  spesa sanitaria”. 

 

Da ottobre 1999 a novembre 2001: Promotore Finanziario presso Banca 121 – gruppo MPS – 

specializzata nel risparmio gestito e nel credito alla clientela privata 

 

Da ottobre 1998 a ottobre 1999: assistente assicurativo presso la Bayerische network 

 

Agenas – Via Puglie, 23 – Roma 

 

Collaboratore economico statistico – Area A – F3 

 

 Master di II livello “Competenze e servizi giuridici in sanità” – Alta Scuola di Economia e 

Management dei Sistemi Sanitari – Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Corso di formazione per il personale iscritto nel Registro del personale ispettivo di cui all’art.2 

del Protocollo di Intesa Ministero della salute – ANAC del 21 aprile 2016 e degli articoli 1 e 2 

dell’Atto integrativo perfezionato in data 26 luglio 2016 

 Corso di formazione di II livello: “Analisi e valutazione delle performance delle aziende 

sanitarie – Esperti senior” 

 “La valutazione economica in sanità” – Università “Tor Vergata” &The University of York; 

 Il database delle Schede di Dimissione Ospedaliera e il suo utilizzo a fini conoscitivi e 

valutativi; 

 Corso di formazione in Revisione Contabile tenuto da KPMG Consulting; 

 Corso di formazione in Controllo di Gestione tenuto da KPMG Consulting; 
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 PRO.M.I.S. WEBINAR: “Strategie, politiche, iniziative e reti europee nell’ambito della ricerca e 

della salute” 

 PRO.M.I.S. WEBINAR: “Il budgeting” 

 PRO.M.I.S. WEBINAR: “La gestione del progetto” 

 PRO.M.I.S. WEBINAR: “Privacy: I dati sanitari” 

 “Investire e speculare nel mercato dei cambi”- Istituto superiore di finanza ed organizzazione 

aziendale di Assoconsulenza; 

 “Investire e speculare nel mercato dei cambi”- Istituto superiore di finanza ed organizzazione 

aziendale di Assoconsulenza; 

   “Gestione della qualità e total quality management” - System&quality consulting; 

 “Le nuove sfide manageriali per le imprese del 2000” – SDA Bocconi; 

 “La globalizzazione e i mercati”- La Sapienza- facoltà di Economia 

 Università “La Sapienza”, Roma, Laurea in Economia e Commercio (104/110) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate. 

Essendo stata Promotore Finanziario, ho acquisito una particolare capacità nel curare gli aspetti 

di front-office, imparando a dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 

richieste della clientela/utenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità, gestendo autonomamente le diverse attività per le quali era richiesto il rispetto 

delle scadenze e degli obiettivi prefissati.  

Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni istituzionali 

in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 

fondamentale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT) 

 SAS BASE E PROGRAMMAZIONE 

 ANALISI DATI E REPORTING CON SAS 

 SPSS (PACCHETTO STATISTICO) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Buona conoscenza delle tecniche ADR (Alternative Dispute Resolution) 

 

PATENTE   B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ANALISI SVOLTE 

Le risorse umane che operano nelle Aziende Sanitarie – Proposte e metodologie di 

monitoraggio delle performance del personale delle aziende sanitarie 

Analisi e valutazione dei costi del personale dipendente e convenzionato, per Regione e per 

Azienda, anni 2012-2014 

Indicatori di assistenza territoriale, analisi per Regione. Anni 2011-2013                               

Confronto dati di attività e di struttura per fasce di peso medio. Analisi per Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici Universitari, I.R.C.C.S. Anni 2011-2012          

Analisi di correlazione degli indicatori di attività dell’assistenza ospedaliera, per Regione e per 

struttura, anni 2010-2011 

Analisi di indicatori di attività e di struttura, proposta di autovalutazione per Regione e per 

struttura, anni 2010-2012 

Attività di studio, analisi ed elaborazione degli indicatori di cui all’art.2, comma 1, del “Patto per 

la Salute 2010-2012” 

Analisi dei costi per il personale, anni 2010-2012 

Analisi statistica della spesa sanitaria pubblica e privata ai fini di agevolare l’autovalutazione da 

parte delle Regioni sullo stato dei servizi sanitari, come previsto dall’art.2, comma 1 del Patto per 

la salute 2010-2012 

Attività di studio e approfondimento in merito alle ipotesi di calcolo su indicatori di costo e di 

attività svolta nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza 

Report per il monitoraggio dei servizi sanitari regionali, attraverso l’elaborazione degli indicatori 

previsti dal Patto per la salute 2010-2012 

Fiscal governance database, update 2010 

Attività connesse all’interscambio di dati con l’ISTAT ai fini della predisposizione dei Conti 

trimestrali e annuali delle Amministrazioni pubbliche, anni 2010 – 2011 

Attività di monitoraggio e di previsione della spesa sanitaria, anni 2010 – 2011 

Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, anno 2010 

Confronto dati regionali da mod. LA vigente e “mod. sperimentale”, anno 2008 

Analisi LEA per ASL, anno 2008 

Costo medio del personale, Aziende ospedaliere – Presidi Ospedalieri, anno 2004 

Progetto per l’autosufficienza del Mezzogiorno, anno 2006 

La Day surgery nelle regioni, normative regionali di riferimento, anno 2005 

Analisi dei posti letto ospedalieri per disciplina e per tipologia di struttura, anno 2004 

Analisi e confronto delle Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera adottate dalle 

Regioni, anni 2004 – 2005 – 2006 

Spesa sanitaria pubblica e privata, confronto Italia - Europa - Stati Uniti, anno 2003 

Assistenza agli anziani non autosufficienti, anni 2001-2002-2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 

Analisi dei Centri di elevata qualificazione, anno 2003 – 2005 

Analisi dell’attività intramoenia, anno 2002- 2004 

Spesa farmaceutica per ASL, anno 2006 

Provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di assistenza farmaceutica, assistenza 

specialistica, pronto soccorso ospedaliero, anno 2006 

Provvedimenti adottati dalle regioni in materia di assistenza farmaceutica, anno 2002 – 2007 

Analisi e confronto delle Soglie di ammissibilità dei ricoveri ospedalieri per i DRG potenzialmente 

inappropriati secondo l’all.2  del DPCM 29/11/2001 

Indicatori di costo e attività LEA , anni 2001-2009 

Analisi Aziende ospedaliere, anno 2001 

Analisi SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) per: 

Linee guida sulla menopausa 

Linee guida per la terapia sul dolore 

Tumori maligni del collo dell’utero (cervice uterina) 

Tumori maligni dell’ovaio e degli altri annessi 

Tumori maligni del corpo dell’utero 

Tumori maligni dell’endometrio 

Aborto spontaneo 

Endometriosi 

Fecondazione assistita 

Extracomunitari 

Patient Safety Indicator, analisi per struttura, anni 2011-2012 
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         ALCUNE PUBBLICAZIONI: 

 

“La domanda di salute della popolazione immigrata in Italia: vero o falso problema                                 

per il sistema sanitario”, a cura del gruppo tecnico del Progetto Promozione della salute della 

popolazione immigrata in Italia 

 

“Come determinare e ripartire il fabbisogno: bisogni, consumi, costi”; C. Cislaghi, E. Di Virgilio, I. 

Morandi, G. Tavini – Monitor 22 -anno 2008 

 

“Analisi della spesa sanitaria attraverso i conti economici”; Agenas, gruppo per l’analisi dei dati dai 

modelli CE e LA – Monitor 21 – anno 2008 

 

                                                   “I costi dell’ospedalizzazione”; G.Tavini, E. Di Virgilio – 5° Supplemento al numero 24 di  

          Monitor – anno 2009 

 

                     “La mobilità ospedaliera”; C. Cislaghi, I. Morandi, E. Di Virgilio, G. Tavini - – 5° Supplemento al  

        numero 24 di Monitor – anno 2009 

 

“L’andamento della deospedalizzazione nei ricoveri a rischio di inappropriatezza”; I. Morandi, G. 

Tavini - 5° Supplemento al numero 24 di Monitor – anno 2009 

 

“Assistenza agli anziani in regime residenziale extraospedaliero nelle Regioni: variabilità dei costi e 

dei livelli di copertura della popolazione”; I. Morandi, G. Tavini, S. Di Domenico  

 

Contributo alla stesura dell’articolo: “Il personale del Servizio Sanitario Nazionale” – Relazione sullo 

stato sanitario del Paese – anno 2017 – in corso di pubblicazione 

 

Contributo alla stesura dell’articolo: “Il fabbisogno futuro di professionisti sanitari: l'esperienza italiana 

nell'ambito della Joint Action europea” – Relazione sullo stato sanitario del Paese – anno 2017 – in 

corso di pubblicazione 

 

 

ALLEGATI  Encomio del Consigliere Calogero Mauceri per l’attività prestata presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (Nota DAR del 30 aprile 

2013) 

 




