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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SABATINI VANIA 

Data di nascita  02/11/60 

Qualifica  Categoria “D” 

Amministrazione  Agenzia Regionale di Sanità 

Incarico attuale  Responsabile P.O. “Centro di documentazione” 

Numero telefonico dell’ufficio  (+ 39) 055.4624348 

Fax dell’ufficio  (+ 39) 055.3841448 

E-mail istituzionale  vania.sabatini@arsanita.toscana.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

• Titoli di studio 

 

 Diploma di maturità linguistica conseguito nel 1979 presso l'Istituto Beata Angelina di 
Foligno (PG) 

• Altri titoli di studio e professionali 

 

 2008 corso regionale individuale  di lingua inglese 

         corso La comunicazione pubblica e istituzionale 

         corso Tecniche di gestione gruppi e conduzioni riunioni  

         corso La ricerca bibliografica online in ambito biomedico 

2006 seminario formativo “Come diventare editori” 

2005 corso Il diritto d'autore nelle biblioteche 

2005 corso Reference Manager (ISI) 

2004 corso La biblioteca digitale 

2003 corso Open access to Digital Libraries 

2001 corso Internet e la ricerca dell'informazione biomedica sugli archivi della National 
Library of Medicine (USA) 

2001 corso Indicizzazione per soggetto secondo il metodoGRIS 

2001 seminario formativo “Strumenti e strategie per la costruzione  

della biblioteca ibrida” 

2000 corso “Indicizzazione di Internet” 

2000 seminario formativo  “La ricerca Biomedica” 

1998 seminario formativo “Riforma della pubblica amministrazione” 

1996 conseguimento a Firenze del F.C.E. (First Certificate of English) 

• Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 Presso l’Ars della Toscana 

2009 P.O. Centro di documentazione (Decreto direttore ARS 30 luglio 2009, n. 26) 

2004 Responsabile U.O. Centro di documentazione  (DSA  dell'Ars 1 giugno 2004 n. 
33 e Decreto del Direttore 27 febbraio 2007 n. 5)  

2003 Funzionario amministrativo-contabile a seguito di selezione interna (Del. cda Ars 
26 novembre 2003, n. 29) 

2000 Istruttore amministrativo a seguito di richiesta di trasferimento da Regione 
Umbria (DSA 22 agosto 2000, n. 20) 

 

Presso la Regione Umbria 

1998-2000 Istruttore amministrativo a tempo indeterminato presso Assessorato ai 
Servizi socio sanitari della Regione Umbria  

1994-1998 Istruttore amministrativo a tempo determinato presso Assessorato ai servizi 
socio-sanitari della Regione Umbria 

1989-1994 collaborazione professionale per la realizzazione dei programmi 
dell’Osservatorio epidemiologico regionale umbro (OERU) p/o Assessorato ai servizi 
socio-sanitari della Regione dell’Umbria 
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• Capacità linguistiche 

 

 Inglese  scritto e parlato (fluente) 

Francese scritto e parlato (fluente) 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 Uso abituale del computer, internet e posta elettronica 

• Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il funzionario 

ritiene di dover pubblicare) 

 Membro della commissione giudicatrice per la procedura relativa al servizio di gestione 
dei periodici, italiani e stranieri, su carta e online ai sensi dell'art. 84, comma 1, decr. 
163/2006 e art. 57 l.r. 38/2007 (Decreto 14 agosto 2009, n. 3974); 

Membro della commissione esaminatrice (segretario) Concorso pubblico per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato di 11 “Funzionari di ricerca” 
nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e 
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi 
sanitari (categoria “D”, posizione economica “D1”) (Decreto Direttore ARS 9 giugno 
2008, n. 21) 

Membro della commissione giudicatrice (segretario) per l'ammissione al Corso di 
formazione specifica in Medicina Generale relativo al biennio 2000/2002. (D.G.R. 
Regione Umbria 7 giugno 2000, n. 598) 

Membro commissione giudicatrice (rappresentante Regione Umbria) negli esami di 
abilitazione all'arte ausiliaria sanitaria di ottici ed odontotecnici. (D.G.R. Regione 
Umbria 7 giugno 2000, n. 587) 

Membro del Comitato Locale Organizzativo e Scientifico della X Conferenza 
Internazionale dell’Associazione Internazionale di Politica Sanitaria (DGR Regione 
Umbria 29 ottobre 1997 n. 6842  e DGR Regione Umbria 30 dicembre 1997 n. 8694 

 

Membro del comitato scientifico e operativo  del Registro Tumori Umbro di 
Popolazione (DGR Regione Umbria 5 marzo 1996, n. 1403) 

 

Pubblicazioni (collaborazioni e traduzioni):  

“Medicine non convenzionali in Toscana : progetto di studio”, ARS, Agenzia regionale 
sanità Toscana-Osservatorio di epidemiologia ; SST, Servizio sanitario della Toscana. 
– 2003, Documento n. 8 (collaborazione) 

“Sistemi sanitaria confronto” Salute e Territorio, 2000, nn. 118-119 (Traduzione dalla 
lingua inglese di una scelta di relazioni e collaborazione redazionale  per il numero 
monografico); 
 
Percorsi contraccettivi e scelte riproduttive: Scenari in Umbria : risultati di un'indagine 
compiuta nell'ambito della ricerca scientifica finalizzata alla programmazione socio-
sanitaria, Regione dell'Umbria – Assessorato ai servizi socio-sanitari, dicembre 1998 
(collaborazione) 

“Equità e Salute”, Salute e Territorio, 1998, n. 111 (Traduzione dalla lingua inglese di 
una scelta di relazioni e collaborazione redazionale  per il numero monografico) 
 
Rapporto programma  sorveglianza Interruzioni volontarie di gravidanza Anni 1990-
1992, Press Sanità Umbria, gennaio 1994, 1 (collaborazione) 

Incidenza dei Tumori maligni in Umbria, 1994” su Quaderni di Oncologia 7: 129-205, 
1997 (collaborazione) 

 

   

 

Aggiornato a: gennaio 2010   

 


