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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

C u r r i c u l u m  V i t a e   

E u r o p a s s  

 
  

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Vainieri Milena  

Indirizzi XXXX 
XXXX 

Telefono 0039883987   

E-mail m.vainieri@sssup.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 NOV. 78 
  

Esperienza professionale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio Management e Sanità – Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 

Tipo di attività o settore Ricerca - Management sanitario – Sistemi di valutazione della performance 

Date OTT 05 →  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2012 Ricercatore a tempo determinato SECS-P08. Precedentemente: Assegnista di ricerca SECS 
P07 Economia Aziendale (2005-2007), Borsista PhD in Management (2007-2010), Assegnista di 
ricerca SECS P08 in Economia e gestione delle imprese (2010-2012) 

Principali attività e responsabilità E’ coordinatrice delle attività di ricerca dell'area Policy e sistemi del Laboratorio Management e Sanità. 
Principali ambiti di ricerca: sistemi di misurazione della performance, sistemi di finanziamento, sistemi 
di incentivazione e definizione delle priorità di intervento in sanità 
E’ docente nei master universitari, corsi per gli allievi ordinari e per i percorsi di perfezionamento della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dei corsi di alta formazione rivolta principalmente ai dirigenti di 
struttura complessa delle aziende sanitarie sui temi: analisi di bilancio, federalismo fiscale, variabilità 
in sanità e analisi costo efficacia per la definizione delle priorità in sanità 
Coordina diverse attività di ricerca fra cui: 

• Il personale nel sistema sanitario in collaborazione con Irpet e Nebo Ricerche (2013�) 
• Sperimentazione organizzativa della distribuzione diretta dei farmaci a domicilio per pazienti 

assistiti in ADP (2013,2014) 
• Analisi e valutazione della performance economico-finanziaria delle Residenze Sanitarie 

Assistenziali in collaborazione con l’Università di Bologna (2014) 
• Analisi sulla valutazione degli Estav (2007�) 

Partecipa a diversi progetti del laboratorio Management e Sanità fra questi si segnala il progetto 
internazionale QUALICOPC finanziato dal 7° programma quadro ed analisi a supporto della spending 
review per la Regione Toscana 
Ha coordinato i seguenti progetti di ricerca: 

 • Valutazione delle performance delle aziende sanitarie e predisposizione di meccanismi di 
valutazione e di incentivazione delle direzioni generali, finanziato dal Ministero della Salute 
(2012) 

• Il sistema di valutazione della performance degli IZS degli IIZZSS Lazio-Toscana e Umbria-
Marche  Finanziato dai due IIZZSS (2009-2010) 

• Strumenti e metodi per valutare la performance in sanità - Esperienze  regionali a confronto. 
finanziato dalla Fondazione Lilly (2008-2009) 

• Strumenti e metodi per l’analisi integrata dei risultati a supporto dei processi di valutazione 
nella sanità pubblica. Finanziato dal Ministero del Lavoro, Salute e politiche sociali. (2008-
2009) 

• Priorità di intervento e metodi per calcolare le risorse riallocabili nel Sistema Sanitario in 
collaborazione con LSE Finanziato dalla Regione Toscana (2009-2010) 

•  La misurazione delle attività dei dipartimenti di prevenzione finanziato dalla Regione Toscana 
(2007) 
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Date NOV. 03 - OTT. 05  

Lavoro o posizione ricoperti Contrattista 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato alla sperimentazione ed implementazione del sistema di valutazione multidimensionale 
delle performance delle aziende sanitarie toscane. 
Dopo la sperimentazione in cui ha partecipato a tutte le scelte metodologiche ed alle attività di ricerca 
del progetto pilota, nella fase di implementazione nel 2005 ha seguito in particolare le attività relative 
alla misurazione delle performance economiche e di valutazione della qualità percepita dagli utenti 
E’ stato docente in master universitari e corsi di alta formazione sull’analisi di bilancio delle aziende 
sanitarie e sui sistemi di misurazione della performance 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore Sant'Anna -  
Osservatorio Change Management/Laboratorio Management e Sanità 

Tipo di attività o settore Ricerca - Management sanitario 
  

Date SET. 03 - OTT. 03  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Valutazione ex ante dei progetti di cooperazione sanitaria internazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Tecnica Centrale 
Ministero Affari Esteri 
00100 Roma 

Tipo di attività o settore Cooperazione sanitaria 
  

Date MAG. 03 – AGO. 03  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Sviluppo ed implementazione di un sistema di contabilità analitica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico San Donato 
San Donato Milanese 

Tipo di attività o settore Management sanitario 
  

Date GEN. 03 – MAR. 03  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Analisi ed aggiornamento della normativa regionale e nazionale in ambito sanitario. Partecipazione 
alla ricerca sullo stato di Burn out di alcune categorie professionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bates Healthcare Consulting 
c/o Bates italia SpA 
20100 Milano  

Tipo di attività o settore Consulenza  
  

Istruzione e formazione  

  

Date 4 APR 11 � 8 APR 11 

Titolo della qualifica rilasciata  Multilevel Modeling in Public Health and Health Service Research 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sulle tecniche multilivello e utilizzo del software MLwin. Il corso era  tenuto dai Proff. A.H 
Leyland e dal Prof. P.Groenewegen. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
56126 Pisa 

  

Date 15 GEN. 07 � 19 FEB 10 

Titolo della qualifica rilasciata PhD in Management, Competitiveness and Development (100/100 e lode) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi “The relationships among performance measurement systems and context in healthcare sector” 
Seguiti i corsi promossi nell’arco dei 3 anni del corso di perfezionamento in particolare quelli attinenti 
l’analisi dei dati con metodi di statistica avanzata che prevedevano l’utilizzo di software statistici: SAS-
STATA- R, corsi di metodologia della ricerca e corsi relativi all’innovazione nonché seminari promossi 
da altre istituzioni internazionali attinenti il management sanitario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
56126 Pisa 

  

Date 7 FEB. 07 � 9 FEB 07 

Titolo della qualifica rilasciata An introduction to measuring efficiency in public sector organisations: analytical techniques and policy 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso tenuto da Prof. P. Smith, Dr. R Jacobs e A.Street. Introduzione all’analisi e tecniche Data 
Envelopment Analysis 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centre of Health Economics 
Università di York (UK) 

  

Date 29 MAR. 02 – 3 MAR. 03  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Managment Sanitario (MIMS) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elementi di economia sanitaria, diritto amministrativo e analisi comparata dei sistemi sanitari regionali 
ed internazionali. Focus sulle funzioni aziendali in ambito sanitario. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) 
Università Bocconi 
Milano 

  

Date 11 SET. 97 - 29 APR. 02  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale (votazione 110/110 e lode) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Bocconi 
20122 Milano 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Spagnolo  A2 Utente base  B1 Utente autonomo A1 Utente base  A1 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e buona capacità di adattamento a contesti dinamici sviluppate durante il periodo 
formativo e lavorativo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestione di progetti di ricerca in cui sono coinvolti diversi professionisti sia in qualità di 
facilitatore che di coordinatore acquisite nel corso degli anni in vari progetti di ricerca e formazione e 
come coordinatore dell’area economica del Laboratorio Management e Sanità. 

  

Capacità e competenze tecniche Buone capacità di organizzare indagini quantitative e qualitative sviluppate nel corso 
dell'implementazione del sistema di valutazione della performance delle aziende sanitarie toscane. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access). 

Conoscenza di alcuni programmi statistici (SPSS, SAS, STATA, Mlwin) utilizzati nel corso dell’attività 
di ricerca. 
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Ulteriori informazioni Vincitrice del premio Spitali 2011 per la migliore tesi di dottorato per la classe di scienze sociali della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda sanitaria di Firenze 2013� 
Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ausl 5 di Pisa 2013� 
Membro del nucleo di valutazione dell’Ausl 1 di Massa Carrara 2007-2010 

 Membro dell’European Health Policy Group, Local organizer del 2014 Spring meeting a Pisa. 
Coordinatore del modulo dinamica economico-finanziaria nel Master Mes I-II e III edizione e del 
modulo sulla programmazione e controllo per la I e II edizione. Docente nei corsi di formazione 
manageriale per direttori generali, amministrativi e sanitari e nei corsi per dirigente di struttura 
complessa. Docente nel corso PhD in Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

  

Articoli su riviste 
internazionali 

1. AM. Murante, M. Vainieri, D. Rojas, S. Nuti, Does feedback influence patient - professional 
communication? Empirical evidence from Italy. Health Policy, in press 

2. S. Nuti, M. Vainieri., Managing waiting times in diagnostic medical imagining , Bmj Open 2012  
3. S.Nuti, M.Vainieri, M.Frey. Healthcare resources and expenditure in financial crisis: scenarios 

and managerial strategies. The Journal Of Maternal-fetal & Neonatal Medicine , pp. 48-51, Vol. 
25, No. S4 , Pages 40-43 (doi:10.3109/14767058.2012.715022) 

4. S.Nuti, M.Vainieri, S.Zett, C.Seghieri. Assessment and improvement of the Italian Healthcare 
system: first evidence from a pilot national performance evaluation system. Journal of 
Healthcare Management 2012 May-Jun;57(3):182-98 

5. S. Nuti, C.Seghieri e M. Vainieri. Assessing the effectiveness of a performance evaluation 
system in the public health care sector: some novel evidence from the Tuscany Region 
experience. Journal of Management and Governance 2012 DOI: 10.1007/s10997-012-9218-5 

6. P.Brown, M.Vaineiri, S.Nuti, A.Bonini e M. Calnan What might the English NHS learn about 
quality from Tuscany? Moving from financial and bureaucratic incentives towards ‘social’ 
drivers. Social and Public Policy Review 2012Vol6(2)  

7. L. Pinnarelli, S. Nuti, C Sorge, M Davoli, D Fusco N Agabiti, M Vainieri e CA Perucci What 
drives hospital performance? The impact of comparative outcome evaluation of patients 
admitted for hip fracture in two Italian regions, Bmj Quality & Safety Vol 21, p127-134, 2012 

8. M. Vainieri e S.Nuti, Performance measurement features of the Italian regional healthcare 
systems: differences and similarities. In K-Smigorski. Health Management-Different approaches 
and solutions. Rijeka In Tech. 2011 

9. WLA Schäfer, WGW Boerma, DS Kringos, J De Maeseneer, SGreß, SHeinemann, D Rotar-
Pavlic, C Seghieri, I Švab, M J Van den Berg, M Vainieri, GP Westert, S Willems and PP 
Groenewegen. QUALICOPC, a multi-country study evaluating quality, costs and equity in 
primary care. BMC Family Practice 2011, 12:115 

10. S.Nuti, C.Daraio, C.Speroni, M Vainieri. Relationship between tecnica efficiency and the quality 
and cost of healthcare in Italy. International journal for quality in healthcare p1-7.2011 

11. S.Nuti, A.Bonini, M.Vainieri  “Disinvestment for reallocation: a process to identify priorities in 
healthcare” Health Policy, Vol 95 pp137-143, 2010. 

12. S.Nuti, A.Bonini, A. Murante, M.Vainieri “Performance assessment in the maternity pathway in 
Tuscany Region” Health Service Management Research, Vol.22, pp115-121, 2009. 

13. L.Cinquini, M. Vainieri “Measuring Primary Care Services Performance: Issues and 
Opportunities from a Home Care Pilot Experience in the Tuscan Health System” Health Service 
Management Research, Vol. 21, pp. 199-210, 2008. 

Articoli su riviste nazionali 1. M. Vainieri, AC Fabrizi, V. Demicheli, “Sistemi di misura dei servizi di prevenzione e sistemi di 
misurazione della performance aziendale. Quali le potenzialità?” Politiche sanitarie n.4, 2013 

2. S. Nuti, M.Gussoni, M. Vainieri “Che cosa determina la variabilità nell’uso della diagnostica per 
immagine?” Mecosan 79.2011 

3. C. Panero, C.Calabrese, C.Campanale, M.Vainieri, S.Nuti “Esternalizzazione e centralizzazione 
dei processi di approvvigionamento: risultati e criticità dell’esperienza degli Estav nella sanità 
toscana”, Mercati e Competitività, 2010. 

4. L.Cinquini, M.Vainieri, C.Campanale, “La misurazione dei Dipartimenti di prevenzione: il caso 
del sistema dei ‘prodotti finiti’ nella Regione toscana”, Politiche Sanitarie Vol.10 n.3 pp.175-184. 

5. M.Vainieri, C.Calabrese, C. Campanale, C.Panero, S.Nuti “Strumenti di governance del sistema 
sanitario toscano: la valutazione della performance degli Estav”, Mecosan n.69, 2009. 

6. L.Cinquini, M.Vainieri, L. Marcacci, G.Tiezzi “L’approccio ABM per la misurazione dei servizi 
territoriali: il caso dell’ADI nella AUSL 7 di Siena.” Mecosan n.61, 2007. 

7. M. Vainieri “Che cosa influenza la soddisfazione dei cittadini toscani nei servizi territoriali di 
base?” L’indagine del laboratorio management e sanità del 2005 –  Salute e Territorio n.156, 
2006. 

8. A. Boccaccio, L. Cinquini, S. Nuti, M. Vainieri “Il confronto di performance economico-finanziarie 
tra aziende sanitarie: l’esperienza della Regione Toscana”- N. 54, Mecosan 2005. 
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Editing 1. S.Nuti, M.Vainieri (a cura di) “Priority setting in sanità: l’esperienza del percorso scompenso 
cardiaco e diabete mellito di tipo 2” Il Mulino, 2013  

2. S. Nuti, S. Zett, M. Vainieri (a cura di) “Il sistema di valutazione della performance degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali- Report 2010”. 2012. Edizioni del Poligrafico Fiorentino. 

3. S. Nuti, M.Vainieri (monografia) “Federalismo fiscale e riqualificazione del Servizio Sanitario 
Nazionale. Un binomio possibile.” Il Mulino, 2011. 

4. S. Nuti, M.Vainieri (a cura di) “Fiducia dei cittadini e valutazione della performance nella sanità 
italiana” Edizioni ETS, 2009 

Capitoli (sono esclusi i capitoli 
presenti nell’Editing) 

1. S. Nuti, A. Brambini, A.M. Murante, M.Vainieri, F. Ferretti, L. Marcacci, M. Furlan “La 
valutazione esterna” in “La valutazione della performance in sanità” a cura di S. Nuti, Il Mulino, 
2008 pp. 503-612 

2. L.Cinquini, M.Vainieri, E. Felloni, C.Campanale, L.Marcacci “La valutazione della dinamica 
economico-finanziaria e dell’efficienza operativa” in “La valutazione della performance in sanità” 
a cura di S. Nuti, Il Mulino, 2008. pp-413-472. 

3. L.Cinquini, M.Vainieri (a cura di) “Parte VII - La valutazione dell’efficienza operativa e dinamica 
economico-finanziaria” in “Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana. 
Report 2007”, Edizioni ETS 2008. 

4. M.Vainieri (a cura di) “Parte VII - La valutazione dell’efficienza operativa”  in “La valutazione 
della performance delle zone-distretto del sistema sanitario toscano: primi risultati. Anno 2007” a 
cura di S. Nuti, Edizioni ETS 2008. 

5. M.Vainieri, I sistemi di misurazione in sanità in “ Sulla valutazione della qualità nei servizi sociali 
e sanitari” a cura di C. Corposanto – collana Salute e Società - Franco Angeli, 2007 

6. M.Vainieri (a cura di) “Parte VII - La valutazione dell’efficienza operativa e dinamica economico-
finanziaria”  in “Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana. Report 2006” a 
cura di S. Nuti, Edizioni ETS 2007. 

7. A. Boccaccio, L. Cinquini, S. Nuti, M. Vainieri “La potenzialità della contabilità economico-
patrimoniale per il confronto di performance tra aziende sanitarie: l’esperienza della Regione 
Toscana”, in “Il benchmarking in ambito sanitario” a cura di A.Barretta, E. Vagnoni, CEDAM, 
2005. 
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Paper presentati a convegni 
internazionali 

1.  
2. B.Bini, M.Vainieri, C. Speroni, M. Airoldi, S.Nuti Value for Money for Diabetes Pathway: An 

interdisciplinary and shared approach.” Priorities Vancuver 16-19 September 2012 
3. M.Vainieri, B.Bini, S.Nuti “CEO's financial incentives in the Italian healthcare sector: a 

comparison across regional systems” IRSPM, Roma 12-14 April 2012 
4. S.Nuti. M.Furlan, M.Vainieri “Which impact had the introduction of performance evaluation 

system adopted by Tuscany Region on regional healthcare system culture?” IRSPM Roma 12-
14 April 2012 

5. M. Vainieri e S. Nuti “CEO’s rewarding system in the public health sector: strategies and effects 
of the Tuscan experience” presentato 3rd European Reward Management Conference (Rmc 
2011) “Reward Management In Turbulent Times”. Brussels 1-2 dicembre 2011 

6. P. Brown, M. Calnan, M.Vainieri, A.Bonini, S.Nuti “A comparative analysis of quality incentives 
in healthcare systems in England and Tuscany: ‘fiduciary reputation’ rather than ‘standards and 
sanctions’.” paper presentato al 19° EHPG meeting, Londra 24-25 settembre 2009. 

7. S. Nuti, A. Bonini, M. Vainieri “How to link performance measurement to performance 
management: the Tuscan Health System experience” paper presentato al EIASM 5° 
Conference on Performance Measurement, Management and Control, Nizza 23-25 settembre, 
2009. 

8. S. Nuti, C. Daraio, C.Speroni, M.Vainieri, “Developing a combined quantitative benchmarking 
system for the measurement of the performance in the health care sector: the case of the 
Tuscany region in Italy”, paper presentato 21° EWEPA Conference, Pisa 23-26 giugno 2009. 

9. S.Nuti,A.Bonini, M.Vainieri “Managing gaming phenomena in the Tuscan performance 
evaluation system.” paper presentato al 23°PCSI Conference, Lisbona 8-12 ottobre 2008. 

10. S.Nuti,A.Bonini, M.Vainieri “How to re-allocate resources within services through data 
benchmarking: some evidence from the Tuscan Health System” paper presentato al 17°EHPG 
Conference, Londra 25-26 settembre 2008. 

11. M.Vainieri,L.Cinquini,C.Campanale, Designing performance measurement systems in 
health care: multiple organizational players and their interaction in the case of the prevention 
services in Tuscany. Paper presentato al EGPA Conference 2007, Madrid, 19–22 September, 
2007 

12. L.Cinquini, M.Vainieri, L. Marcacci, G.Tiezzi “Using ABM in managing territorial health 
services: the “home-care” case in Tuscan Health System.” paper presentato al convegno 
EIASM, Siena – 7-9 Settembre 2006. 

13. S. Nuti, A. Bonini, M. Vainieri, A.M. Murante “A multidimensional system to evaluate 
performance in the maternity process: the Tuscany experience” paper presentato al 23° 
conferenza internazionale ISQua, Londra –22-24 Ottobre 2006. 

14. S. Nuti, M. Vainieri, A. Bonini “Evaluating Performance in the Tuscan Health Care System” 
paper presentato al 11° Convegno internazionale EHPG, Perugia - Settembre 2005. 

15. S. Nuti, L. Marcacci, M. Vainieri, E. Desideri “How patients’ experiences help institutions to 
improve care in oncological pathway” paper presentato al 13° convegno internazionale HPH, 
Dublino - Maggio 2005. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003



 

 

 


