FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Emilia Vaccari

Indirizzo

Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia

Telefono

0382431229
0382432494
emilia_vaccari@ats-pavia.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
04.08.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- dal 1 dicembre 2015 a tutt'oggi, dirigente con incarico di Responsabile di
Struttura Complessa – a seguito di concorso pubblico (Decreto n. 261/DGi del
5 novembre 2015 e conferma di incarico quinquiennale con Decreto n 229/DGi
del 29 dicembre 2016) - UOC Qualità della Rete Sanitaria presso Dipart. PAC ATS di Pavia. A seguito di approvazione del nuovo POAS tale UOC è stata
trasformata in UOC Autorizzazione e Accreditamento. Con Decreto n. 119/DGi
del 1 giugno 2017 la sottoscritta è stata assegnata all’UOC Autorizzazione e
Accreditamento presso Dip. PAAPSS.
- dal 1° maggio 2009 al 30 novembre 2015, dirigente con incarico di
Responsabile, facente funzione, di Struttura Complessa - UOC Qualità della
Rete Sanitaria – Dip. PAC
- dal 1° gennaio 2006 al 1°maggio 2009 incarico dirigenziale di Responsabile
di Struttura Semplice – Accreditamento Strutture Sanitarie – della UOC Qualità
della Rete Sanitaria.
- dal 1° gennaio 2005 dirigente medico presso la UOC Qualità della Rete
Sanitaria del Dipartimento PAC (programmazione Acquisto e controllo).
- dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2004 dirigente Responsabile di
Struttura Semplice in qualità di Referente del Distretto di Certosa di Pavia –
Dip. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base oggi Dip. Cure Primarie.
- dal 22/02/1991 al 31/12/2004, dirigente medico presso il Dip. Organizzazione
Servizi Santari di Base oggi Dip. Cure Primarie, da febbraio 1991 a ottobre
1998 presso il Distretto di Pavia e successivamente fino al 31.12.2004 in
qualità di Responsabile di Distretto presso il Distretto di Certosa di Pavia.
- dal 22/09/1986 al 21/02/1991 dirigente medico presso il Servizio di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’ex USL 79 di Voghera - oggi ATS di Pavia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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- dal 22.10.1984 al 21.11.1984 dirigente medico con incarico a tempo
determinato, presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Civile
di Vogera dell’Azienda Ospedaliera di Pavia oggi ASST di Pavia.
ATS di Pavia
Viale Indipendenza 3 – 27100 Pavia
Agenzia di Tutela della Salute
Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 22.09.1986
ad oggi presso ATS di Pavia

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di Struttura Complessa - (Decreto n. 261 /DGi del 5 novembre 2015 e Decreto di
conferma dell’incarico quinquiennale n. 229/DGi del 29 dicembre 2016) della UOC Qualità della
Rete Sanitaria - presso Dipartimento PAC - ATS di Pavia - oggi denominata come da nuovo
POAS: UOC Autorizzazione e Accreditamento - presso Dipartimento PAAPSS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

•
•
•
•
•

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Corso Manageriale anno 2009 per dirigenti di Struttura Complessa Area Territoriale I.Re.F Milano - Decreto dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia n. 356 del
21.01.2010. Rinnovato nell’anno 2017 presso Progea .
Qualifica di Auditor del Sistema qualità nel settore sanitario dell’Istituto della
certificazione della qualità Certiqualty di Milano – anno 2006.
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso
l’Università degli Studi di Pavia nell’AA. 1988/89.
Diploma di Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione conseguita presso
l’Università degli Studi di Pavia nell’AA. 1984/85.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma nell’AA. 1981/82.

IREF Milano
Istituto di Certificazione Certiquality Milano
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in anestesia e rianimazione, specializzazione in
igiene e medicina preventiva, autorizzazione e accreditamento e qualità delle Strutture
Sanitarie, tempi di Attesa delle prestazioni sanitarie, attività connesse alla gestione sistema di
qualità.
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia – Specializzazioni – Corso Manageriale per Dirigente
di Struttura complessa e successivo rinnovo nel 2017.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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Italiano

ALTRE LINGUE
Francese
buono
buono
buono
In qualità di Responsabile di Struttura Complessa, capacità di coordinamento e gestione
all’interno dell’ex UOC Qualità della Rete Sanitaria e di integrazione con altri Dipartimenti e
Servizi dell’Agenzia in un lavoro coordinato di equipe. Collaborazione e interrelazione con altri
Enti ed Istituzioni presenti sul Territorio della ATS di Pavia, in particolare con le Strutture
Sanitarie sanitarie Pubbliche e Private autorizzate ed accreditate e da fine anno 2016 anche
Strutture socio-sanitarie autorizzate e accreditate.

Coordinamento di UOC e del relativo personale assegnato, nonché degli operatori che pur
afferenti ad altre articolazioni aziendali, collaborano e si integrano nel lavoro di equipe svolto
dalla UOC Autorizzazione e Accreditamento.
A seguito di approvazione del nuovo POAS, le attività di autorizzazione e accreditamento sono
svolte dalla costituenda UOC Autorizzazione e Accreditamento che riunisce al suo interno le
funzioni indicate sia per le strutture sanitarie che socio-sanitarie, compresa la competenza
autorizzativa prima effettuata presso l’UOC Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di
Prevenzione medico. Pertanto conseguente coordinamento del personale che svolge le relative
attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di base nell’utilizzo del computer e dei principali software dedicati alla materia per lo
svolgimento delle attività di pertinenza

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Componente per ATS Pavia, del GdL regionale istituito con Decreto n. 9535 del 29.09.2016
sulle area tematiche sanitarie e socio-sanitarie: “Istituzione del G.d.L regionale per
l’autorizzazione, accreditamento, appropriatezza e codifica delle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie”. Componente del gruppo di lavoro regionale OTA.
Partecipazione a numerosi corsi/congressi/convegni in materia di prevenzione, igiene e sanità
pubblica e, negli ultimi anni inerenti la materia della qualità, autorizzazione e accreditamento,
tempi di attesa e in particolare nel settore del Management sanitario e Governance nella
programmazione sanitaria.
Organizzazione di attività di formazione sulle tematiche relative all’area sanitaria e sociosanitaria
nell’ottica dell’integrazione prevista dalla normativa regionale vigente.
Attività di formazione all’interno dei corsi per MMG istituiti da Eupolis per Regione Lombardia,
inerenti la materia dell’accreditamento istituzionale, all’eccellenza e la tematica dei Tempi di
Attesa.
Attività didattica svolta nell’ambito del Dip. Cure Primarie, presso le scuole medie inferiori e
superiori del territorio, inerenti le malattie infettive sessualmente trasmesse – Sindrome da
Immunodeficienza acquisita.
Autore in collaborazione con altri autori di n. 5 pubblicazioni edite a stampa di preminente
interesse epidemiologico-infettivologico (agli atti dell’ATS Pavia).
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Allegato n.1 (principali corsi/convegni )

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per le finalità di pubblicazione
sul sito web agenziale nel contesto del presente procedimento, disposto in attuazione delle normative in materia di trasparenza
(art. 15 decreto legislativo 33/2013)
Curriculum Vitae redatto ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Emilia Vaccari, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Data 23/04/2018
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Firma

Emilia Vaccari

