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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  BALDACCI , SILVIA 

Indirizzo  16, Via M. Serao 56017 San Giuliano Terme (PI) - Italia 

Telefono  + 39 050  3152106 

Fax  + 39 050  3152095 

E-mail  silviab@ifc.cnr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20.02.1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da Ottobre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Moruzzi, 1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di ricercatore di III livello I fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di ricerca nell’ambito della Joint Action Europea EUROCAT per la sorveglianza 
epidemiologica delle anomalie congenite, in particolare delle malattie cardiovascolari e del 
progetto europeo EPIRARE per lo sviluppo di registri delle malattie rare. 

 

• Date (da – a)   dal 16 febbraio 2009 a Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Fisiologia Clinica  del CNR, Via Moruzzi,1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di ricercatore di III livello I fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Flussi informativi Sanitari Fondazione CNR/Regione Toscana “G. Monasterio”: 
 assicura la completezza, la veridicità e la tempestività dell’invio dei flussi informativi 

sanitari e provvede alla trasmissione alle istituzioni regionali e nazionali in base alle 
norme vigenti. 

Referente Flusso compensazione extraregionale Fondazione CNR/Regione Toscana “G. 
Monasterio”. 
 Cura la raccolta e l’elaborazione e la tempestività dell’invio dei flussi relativi alla 

compensazione mobilità attiva 
 Analizza e monitorizza le compensazioni TUC relative ai ricoveri 

Controllo di Gestione e Management Sanitario:  
 Monitorizza e verifica sistematicamente la qualità dell’assistenza erogata in regime 

di ricovero  
 Valuta efficacia e efficienza dei processi assistenziali.  
 Produce e analizza le informazioni relative alla tipologia dei pazienti trattati e delle 

prestazioni erogate trasferendo le informazioni alla direzione Generale, 
Amministrativa e Sanitaria e ai responsabili di UU. OO. 

 Componente del gruppo di lavoro regionale per la revisione delle tariffe e costi DRG.  
 Partecipa al gruppo di Lavoro “Sistemi di programmazione e controllo di Area Vasta 

Nord Ovest” 

 

• Date (da – a)   dal 2 Gennaio 2002 al 15 Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, Via Moruzzi, 1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Baldacci, Silvia ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ricercatore di III livello I fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Assicurazione Qualità:  
 Partecipa come componente del gruppo di progetto interno all’A.O. CREAS IFC-CNR 

al percorso di Accreditamento Istituzionale (L.R. 8/1999) di tale Ente. 
 Coordina e gestisce in qualità di Responsabile Assicurazione Qualità le fasi di 

gestione della documentazione Qualità Aziendale  
 Realizza di concerto con la direzione sanitaria corsi di formazione/aggiornamento 

interni con il personale interessato. 
Responsabile sito WEB “accreditamento”. 

 Consulenza per la progettazione e realizzazione di un sito web per la 
presentazione e diffusione della documentazione dell’A.O. CREAS IFC-CNR 
inerente l’accreditamento istituzionale. 

Valutazione della performance delle attività assistenziali 
 Monitorizza periodicamente le attività assistenziali della Fondazione 

CNR/Regione Toscana “G. Monasterio” (che gestisce le due strutture 
ospedaliere già del CREAS IFC-CNR) sulla base degli indicatori MES. 

 Collabora con l’Istituto di Management  della Scuola Superiore S. Anna di Pisa (MES-
LAB) per una valutazione specifica della attività di ricovero della Fondazione 
CNR/Regione Toscana “G. Monasterio. 

Controllo di qualità della scheda di dimissione ospedaliera (SDO): 
 Verifica la  qualità e la corretta compilazione della SDO.  
 Promuove l’aggiornamento dei medici relativamente alla  classificazione dei ricoveri e 

DRG. 
 Nel settore della codifica e gestione della scheda di dimissione ospedaliera ha 

maturato una notevole esperienza sin dalle primissime fasi dell’implementazione del 
sistema di classificazione DRG (1995).  

 Componente del gruppo di lavoro regionale per la revisione delle Linee Guida per la 
codifica delle  diagnosi e degli interventi ICD-9-CM. 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Giugno 1999 al 31 Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Fisiologia Clinica  del CNR, Via Moruzzi,1, 56124 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ricercatore di III livello I fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Statistica medica, Epidemiologia e Programmazione Organizzativa Servizi Sanitari. 
Elaborazione dei flussi della Sanità della A.O. CREAS IFC-CNR. 
Responsabile del progetto “Sviluppo messa a punto e sperimentazione di un sistema 
standardizzato di classificazione multistadio delle CCCN (Cardiopatie Congenite Critiche 
Neonatali). Le attività svolte costituiscono una delle linee di ricerca del Progetto Ministeriale 
SPERIGEST “Sviluppo, messa a punto e sperimentazione di un Sistema integrato per la 
Gestione ottimizzata delle risorse nel campo delle malattie cardiovascolari; Programma Speciale 
del Ministero della Sanità, art. 12, comma 2, lettera b, D.Lgs. 502/92 regione Toscana).  

 Cura le fasi di pianificazione dello studio, di raccolta, inserimento ed elaborazione 
statistico-epidemiologiche dei dati clinici nonché la stesura di pubblicazioni 
scientifiche. 

 Promuove in collaborazione con il reparto di bioingegneria dell’Istituto la realizzazione 
di un sistema di gestione informatizzata al fine di validare e rendere operativa la 
classificazione presso l’Ospedale “G. Pasquinucci” di Massa.  

 Sperimenta la validità di nuovi sistemi di classificazione dei pazienti (AP- DRG, APR-
DRG e DS) al fine di una migliore classificazione delle casistiche pediatriche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  24-25 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Registro Toscano Difetti Congeniti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XII Corso Residenziale Malformazioni Congenite dalla Diagnosi alla Terapia Postnatale 
“Endocrinologia e anomalie congenite 

• Qualifica conseguita  Partecipa in qualità di relatore 

   

• Date (da – a)  Ottobre - Aprile 2013 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  British School of English, Via Rigattieri 11, Pisa 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese 

• Qualifica conseguita  Intermediate level, pass with merit 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Livello B1 

 

 

• Date (da – a)  Settembre-ottobre 2012 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” CNR, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 English for scientific papers 

 

• Date (da – a)  Maggio - Giugno 2012 (10 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” CNR, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 English for presentations at conferences, seminars and workshops 

• Date (da – a)  6-7 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore S .Anna di Pisa, Divisione di alta formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “L’organizzazione aziendale per l’accreditamento: una rete di ruoli, attività e modalità di 
funzionamento” 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Flussi Ministeriali - situazione 2007 e novità 2008” 

   

• Date (da – a)  2 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione delle regole di codifica delle diagnosi e delle procedure nella scheda di 
dimissione ospedaliera”” 

   

• Date (da – a)  6 Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia regionale Sanità, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Indicatori di salute per la costruzione delle Relazioni Sanitarie”  

   

• Date (da – a)  31 Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia regionale Sanità, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Uso integrato delle informazioni individuali, (flussi assistenza ospedaliera, 
specialistica, farmaceutica) a fini valutativi e programmatori” 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di medicina e Chirurgia, Università di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in metodologia per la Evidence-based Medicine 

   

• Date (da – a)  Gennaio- Giugno1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Epidemiologia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in epidemiologia con superamento esame finale 

   

• Date (da – a)  22-24 Maggio1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Epidemiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XX riunione annuale: Metodi per l’epidemiologia 

 

• Date (da – a)  Novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

 

• Date (da – a)  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze Biologiche, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 
Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Diploma di Laurea in Scienze Biologiche  

110/110 e lode 

 

 

• Date (da – a)  1982-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “G. Galilei” di Pisa 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 52/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto e di gestione delle relazioni interpersonali 
in ambito professionale. Capacità di lavorare in team, di gestire le riunioni e gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza ed utilizzo abituale degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office. 
Utilizzo dei software DRG Grouper, DRG Finder, ROD e SID. Capacità di ricerca e 
navigazione in Internet ed utilizzo della posta elettronica. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per auto 
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INCARICO DI DOCENZA  1999- Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione avanzata “Economia e 
Management della Sanità” presso Scuola Superiore S. Anna di Pisa, sul tema “L’epidemiologia e 
la statistica medica come strumenti decisionali”. 

 

 

ALLEGATI  ALL1. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 
Pisa, 09/01/2014        Dr.ssa Silvia Baldacci 
 

          


