CURRICULUM VITAE
redatto ai sensi dell'art. 21 c.1 L.
69/2009
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Doretti Vittoria

Data di nascita

Siena 27 maggio 1960

Qualifica

Dirigente Medico di I livello di ruolo

Amministrazione

ASL 9 Grosseto

Incarico attuale

Responsabile U.O. Educazione e Promozione alla Salute, Task
Force Codice Rosa Asl 9 Procura della Repubblica

N. telefonico ufficio

0564 483709

Fax Ufficio

0564 486521

E mail aziendale

v.doretti@usl9.toscana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medica e Chirurgia - Università degli Studi di Siena
31 ottobre 1985 con voti 110/110 e lode


Specializzazione in Cardiologia - Università degli Studi
di Siena 31/10/1989 con voti 70/70



Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Università degli Studi di Siena 23/6/1992 con voti 70/70 e
lode



Attività nella disciplina Organizzazione dei Servizi
Sanitari dall’agosto 2005





Master di II livello in “Bioetica- L’incontro di filosofia,
medicina, diritto, biologia” facoltà di Lettere e Filosofia
dell’ Università degli Studi degli Studi di Firenze 16 /12/
2005 110/110 e lode
Vincitrice di selezione e ammessa per aa 2014/ 2015 al
Master Interfacoltà di II Livello in SCIENZE
FORENSI (Criminologia-Investigazione-SecurityIntelligence) presso La Sapienza Università di Roma
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)







Aiuto Medico nella disciplina Anestesia e Rianimazione
presso la Asl 9 -Grosseto- dal 13/12/95 al 6/7/2005
dal 1/10/1999 al dicembre 2003 responsabile di
articolazione interna di “Anestesia e rianimazione
ostetrico/ginecologica”
(dipartimento
maternoinfantile).
dal dicembre 2003 all’ agosto 2005 responsabile dell’
ambulatorio di preospedalizzazione (U.O. Anestesia e
Rianimazione)
dal marzo 2005 al 2008 componente del “Gruppo di
lavoro aziendale per la gestione del Rischio Clinico”
come vice-coordinatore e, con la stessa qualifica, nel
“Comitato Aziendale per la sicurezza del Paziente”.



dal 1/8/05 al 1/4/07 Dirigente Medico con incarico di
responsabilità di articolazione organizzativa interna al
Distretto Area Grossetana “Etica, Efficacia e Governo
Clinico”- Area Funzionale Organizzazione dei Servizi
Sanitari



Dal 1/4/07 oltre agli incarichi suddetti viene assegnata
all'Agenzia della Formazione e U.O. Educazione e
Promozione alla Salute della ASL 9 come dirigente
medico di I livello.



dal gennaio 2008 è docente nel percorso formativo
regionale (L.R. 259 “Dalla affettività alla maternità e
paternità consapevole) che coinvolge oltre 500
operatori consultoriali toscani.



E’ componente del Gruppo di Coordinamento aziendale
(delibera AUSL 9 n° 202 del 21/04/2008 ) per la
“Predisposizione di azioni strategiche per la
prevenzione e l'assistenza alle vittime della violenza di
genere”.



dall’ ottobre 2008 fa parte del Tavolo di lavoro
Regionale presso la Direzione Regionale all’Assessorato
al Diritto alla politiche di Solidarieta' sulla Violenza
alle Donne.



Il 12 marzo 2009 (protoc. 5199) le vengono conferiti dal
Direttore Generale della ASL 9 i seguenti incarichi:
Coordinatore del Progetto “SOS DONNA” espressione
dello sviluppo delle politiche aziendali di contrasto alla
violenza. Responsabile del Centro di Coordinamento
aziendale per le vittime di violenza. Referente per la
ASL9 in tema di Violenza di genere.



dal I gennaio 2010 dirige la fase sperimentale per il
“PROGETTO CODICE ROSA” per la tutela delle
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vittime di violenza


dal 16 Aprile 2010 è Responsabile per la ASL9 della
Task Force Interistituzionale che viene costituita
ufficialmente con la Procura della Repubblica di Grosseto,
per il contrasto alle violenze contro le FASCE DEBOLI
della popolazione.



dal 16 dicembre 2010, con delibera n° 528 del 9/12/2010
dell’Az.USL9, viene nominata Responsabile della Sez.
Educazione e Promozione alla Salute -Direzione
Sanitaria.



Nel giugno 2011 il CODICE ROSA diviene Progetto
Regionale (Delibera 495-2011) con diffusione alle altre
asl toscane, prima in forma sperimentale (2012) e poi a
regime con il nuovo Piano socio sanitario regionale. In tale
processo , alla cui redazione ha collaborato, la dott.ssa
Doretti è Referente Scientifico e Membro del Gruppo
di lavoro Regionale (ai sensi della DGR.495/2011 per la
definizione dell’attuazione del progetto regionale a tutela
delle fasce deboli della popolazione sottoposte a violenze,
“Codice Rosa” (decreto n° 5170 del 18/11/2011) .
Responsabile Corsi di Formazione Regionale “Codice
Rosa” rivolti alle altre Asl e Procure toscane.




Nel febbraio 2013 è in missione nella frontiera tra Haiti
e Repubblica Dominicana per il progetto “Alla ricerca
di un lavoro dignitoso. Diritti, lavoro e migrazione tra
Repubblica Dominicana e Haiti” sostenuto dalla Regione
Toscana e nato dalla collaborazione fra Oxfam Italia,
Provincia di Grosseto, ASL9 di Grosseto, Collettiva
Mujeres y Salud.



Responsabile per la ASL 9 dei seguenti Progetti vincitori
e finanziati dalla Presidenza del Consiglio Dip. Pari
Opportunità ( “Donne In Liberta’” - "Formazione degli
operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di
violenza di genere e stalking" )



Nel corso del 2013 la dott.ssa Doretti è spesso “convocata
come Consulente Esperto” in tavoli di lavoro nazionali
con vari ministeri (tra cui Ministero Interni, Ministero
Sanità, Ministero Giustizia, Ministero Pari Opportunità poi
dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri )
sul tema del femminicidio e Violenza Domestica, e
partecipa alla stesura del Piano Nazionale Contro la
Violenza di Genere.



con delibera n° 622 del 31/12/2013 dell’Az.USL9 viene
nominata Presidente del Comitato Unico di Garanzia
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(CUG) della azienda USL9

Capacità linguistiche



Giugno 2014 riceve inoltre l’incarico di Responsabile del
Centro di Coordinamento della Salute e Medicina di
Genere della ASL 9.



Responsabile della Pagina Ufficiale Codice Rosa sul
portale della ASL 9
(http://www.codicerosa.usl9.toscana.it/)



Settembre 2014 su indicazione della Regione Toscana alla
Conferenza Stato Regioni, è nominata Componente del
Tavolo Tecnico per la predisposizione delle Linee
Guida relative agli interventi di assistenza,
riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi
psichici dei Rifugiati e delle Persone che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale (Ministero della Salute
decreto istitutivo del 12 settembre 2014)



16 Settembre 2014 Responsabile del Progetto Nazionale
“Codice Rosa Bianca” frutto del protocollo di intesa Tra
la FIASO e l’Azienda USL 9 di Grosseto, atto a sostenere,
diffondere e sviluppare una metodologia strategica comune
a partire dalla expertise professionale delle singole aziende
dove operano Squadre di Codice Rosa . Presentazione
ufficiale del Progetto il 16 dicembre 2014 con Patrocini:
del Ministero della Salute, Ministero Giustizia,
Ministero Interni, Dipartimento Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio



10 dicembre 2014 Il Progetto Codice Rosa nell’Ospedale
Misericordia di Grosseto (Responsabile dott.ssa Doretti)
riceve il Premio “Best Practice 2014 – Violenza sulla
Donna “ da O.N.D.A. ( Osservatorio Nazionale sulla
Salute della Donna)

inglese (buona conoscenza)
spagnolo (base)

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona
Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc… ed
ogni altra informazione che il

dirigente ritiene dover pubblicare)


dal 2000 al 2004 membro del Club Italiano Anestesisti
Ostetrici (CIAO) e docente ai corsi nazionali di anestesia
e rianimazione ostetrica
dal 2004 membro del Comitato Etico Locale usl 9 (vicecoordinatore dal 2004 al 2008)
Presidente del Collegio Revisori dei Conti Ordine dei
Medici di Grosseto 2005-2008
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dal dicembre 2005 componente effettivo del Comitato
Pari Opportunità della AUSL 9.
Fa parte dell’ “Equipe di Progetto” del Progetto
Nazionale triennale (2007-2010) “Utilizzo della strategia
di prevenzione di comunità nel settore delle sostanze
d’abuso” del Ministero della Salute (Centro Nazionale per
la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie - CCM)
Il 26 aprile 2007 viene eletta Presidente della
Commissione Parità e Pari Opportunità del Comune
di Grosseto
Dal gennaio 2008 è docente nel percorso formativo
regionale (L.R. 259 “Dalla affettività alla maternità e
paternità consapevole) che coinvolge oltre 500 operatori
consultoriali toscani.



Il progetto “Codice Rosa” nel Novembre del 2010 vince
il Premio CITTA’ IDEALE alla manifestazione “Dire e
Fare” , rassegna promossa da Anci Toscana e Regione
Toscana sulle eccellenze amministrative, dove viene anche
presentato un documentario sull’attività della Task Force.



Nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione
a Roma il 17 maggio 2012. Il progetto “ Codice Rosa” ha
ricevuto la Menzione Speciale tra “I migliori contributi
del Call “10x10 dieci storie di qualità”, l’iniziativa
presentata da FORUM PA e dall’Associazione Italiana
Cultura Qualità - Centro Insulare per dar voce ai
protagonisti delle quotidiane Storie d’impegno per una PA
protesa verso la Qualità”.



Il 25 maggio 2012 durante il Safety Quality Day a Firenze
la ASL9 ha avuto lo Speciale Riconoscimento per il
Progetto “La Gestione del Rischio Clinico nell’assistenza
alle vittime di violenza appartenenti alle fasce deboli della
popolazione” per il valore dell’esperienza riconosciuta a
livello regionale e nazionale.



Nell’aprile del 2013 è stata insignita del riconoscimento
iinternazionale “Melvin Jones Fellow” dal Lions Clubs
International Foundation



A marzo 2014, alla dott.ssa Doretti viene assegnato il
“Paul Harris Fellows” del Rotary Club di Follonica, la
più alta e prestigiosa onorificenza rotariana.



10 dicembre 2014 Il Progetto Codice Rosa nell’Ospedale
Misericordia di Grosseto (Responsabile dott.ssa Doretti)
riceve il Premio “Best Practice 2014 – Violenza sulla
Donna “ da O.N.D.A. ( Osservatorio Nazionale sulla
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Salute della Donna)


17 aprile 2015 alla dott.ssa Doretti viene assegnato il
“Premio Napoli per l'eccellenza - Civicrazia con il
Patrocinio e Medaglia del Presidente della Repubblica”
per la sua attività nazionale e all’estero di contrasto alla
Violenza di Genere



16 maggio 2015 in occasione del 117° Consiglio
Nazionale delle Delegate Soroptimist International d’Italia
viene assegnato alla dott.ssa Doretti il “Premio
Soroptimist d’Italia 2015“ << per aver dimostrato nel
corso della sua vita un chiaro impegno in armonia con i
principi e le finalità del Soroptimist International >>.



Relatrice in numerosi Convegni Pubblici a livello
nazionale in tema di Violenza di genere e sulle fasce
deboli.



E’ Responsabile e Docente di oltre 400 corsi di
formazione di base, addestramenti di specializzazione,
informazione sul tema suddetto sia a livello aziendale,
regionale che nazionale, per operatori socio-sanitari, delle
Forze dell’Ordine, di personale amministrativo di vari enti,
di alcuni reparti delle Forze Armate, insegnanti e studenti,
avvocati, farmacisti e nelle Università di varie Facoltà e
Corsi di Laurea.



E’ autrice di numerose pubblicazioni internazionali edite a
stampa.



ha collaborato all'edizione italiana delle Opere:
"Trattato di Anestesia " di Ronald D. Miller 3a Ed.
"Trattato di Rianimazione e Terapia Intensiva " J. Civetta



Responsabile di produzione del documentario “Codice
Rosa” DVD prodotto dalla ASL 9



E’ Coautrice del libro “Codice Rosa. Il magico Effetto
Domino” Pacini Ed. ottobre 2011, che narra la storia della
Task Force, descrive alcuni casi seguiti e illustra i dati dei
primi 18 mesi di attività, nel 2013 alla seconda edizione e
tradotto in inglese e spagnolo.

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
Grosseto, 5 giugno 2015
In fede
Vittoria Doretti

6

