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Servizio prestato
29 ottobre 1990 Assunta con la qualifica di sociologo collaboratore dalla USL n. 3 di Perugia.
Ottenuto il trasferimento presso la ULSS "Alto Chiascio", mi e' stata assegnata
con delibera n. 1078 - del 14/6/1991 la responsabilità del "Settore promozione ed
Assistenza Sociale" che ho mantenuto fino al 12/2/1995.

15 febbraio 1995 Conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Sociale della USL n. 1.
Successivamente confermato con atto deliberativo n. 580 del 7/7/95 .
Con atto deliberativo n. 982 del 5/7/99 sono stata nominata Coordinatore Sociale
della Azienda USL n.1 incarico che ho svolto successivamente con la qualifica di
Responsabile del Servizio di Assistenza Sociale Aziendale della Azienda USL n. 1
fino al 31 ottobre 2009 anno della cessazione dal servizio per pensionamento.

Attività didattica e
di
ricerca
e
programmazione

Anno Accademico 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005 ho svolto attività di docente
della disciplina di Sociologia Generale presso i corsi di Laurea in Assistenza
sanitaria e Tecniche della Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

Ho partecipato, durante l'anno 1994, in qualità' di coordinatore del gruppo
regionale sull'integrazione socio - sanitaria alla stesura del 3^ P.S.R. la cui bozza
e' stata recepita dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1663 del 10/3/95.
Ho partecipato come componente del gruppo regionale sul Sistema Informativo
Socio-Assistenziale per la predisposizione della Cartella Sociale.

Sono stata componente del gruppo regionale sulla gestione dei servizi socioassistenziali e rapporti Enti locali e Aziende Sanitarie, nonché componente del
comitato di redazione del Piano Sociale Regionale 2000 - 2002.
Sono stata componente del Collegio Tecnico del Dipartimento Servizi Sociali per la
verifica dei dirigenti dell’Azienda USL n. 3.

Sono stata componente del comitato di redazione del Piano Sanitario Regionale
2002 - 2004.

In qualità di Responsabile del Servizio Aziendale Assistenza Sociale della ASL
1 ho predisposto e gestito il protocollo di intesa tra Comune di Umbertide, ASL1
e Centro per la Pari Opportunità della Regione dell’Umbria per la realizzazione di
un programma di azioni integrate contro la violenza e il maltrattamento nei
confronti delle donne, approvato con Decisione Amministrativa del DG n.124 del
2 marzo 2005 e successivamente ampliato ai Comuni di Lisciano Niccone,
Montone e Pietralunga con Decisione Amministrativa del DG n 139 del 28
febbraio 2007.
Sono stata Responsabile Scientifico della Ricerca Finalizzata “Misurazione degli
indicatori di esito dell’assistenza erogata nelle strutture residenziali di lungo
assistenza per anziani non autosufficienti della Regione dell’Umbria” pubblicata
nell’anno 2007.
Ho partecipato nell’anno 2008, come componente, al gruppo regionale per la
classificazione delle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e
semiresidenziale per persone disabili adulte in base alle caratteristiche
organizzative e all’intensità assistenziale.
Con Delibera D G n. 627 dell’8 settembre 2008 sono stata individuata referente
della ASL1 Umbria per il Progetto Unico Regionale ”Mai più violenze; mille azioni
ed interventi per impedire ulteriori violenze” all’interno del quale ho partecipato
inoltre come componente all’azione 4 “la Rete delle reti”
Sono stata componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di
Gubbio, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 20 settembre
2011 e Presidente della stessa dal 7 novembre 2011 al 21 giugno 2014, giorno in
cui ho rassegnato le mie dimissioni.
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