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Informazioni personali
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Roberta Crialesi

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

06/4673 7395

Cellulare:

crialesi@istat.it
Italiana

Data di nascita
Esperienza professionale
Date

Da novembre 2003 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente di ricerca con incarico di dirigere il Sevizio Sanità e Assistenza presso la Direzione Centrale delle statistiche sulle Istituzione
Sociali (DCIS),

Principali attività e responsabilità

Coordina numerose indagini e progetti innovativi inerenti le statistiche su: disabilità e inclusione sociale, servizi sociali, assistenza sociosanitaria, offerta e attività sanitaria, cause di mortalità, suicidi e tentati suicidi, incidenti stradali, abortività spontanea e volontaria, notifica
malattie infettive, ospedalizzazione.
Tra i progetti di particolare rilevanza nell'area delle informazioni a supporto delle politiche sociali si richiama l'attenzione su:
II progetto "Sistema informativo sulla disabilità ", che sta consolidando ed ampliando l'informazione statistica sulle persone con
disabilità e sul loro grado di integrazione sociale secondo il programma di lavoro previsto dalla convenzione con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Tra i numerosi prodotti si segnala in particolare la realizzazione del sito www.disabililaincifre.il. che presenta un
ampio sistema di indicatori organizzati per aree tematiche e la realizzazione della nuova indagine sull'inserimento scolastico degli alunni
con disabilità.
- Potenziamento delle statistiche sull'assistenza in vista della realizzazione di un sistema informativo sui servizi sociali, mediante: il
consolidamento e l'ampliamento dell'indagine censuaria annuale su "Gli interventi e i servizi sociali offerti dai Comuni singoli o associati",
finalizzata a supportare le attività di definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, secondo quanto stabilito dall'art.46 della legge
289/2002, nonché le attività connesse con il monitoraggio della spesa pubblica per l'assistenza sociale; l'indagine rapida sull"offerta
comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto di due specifiche convenzioni, la pràna con r UVAL, la
seconda con il Dipartimento della famiglia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; progettazione e sviluppo di un sistema
informativo nazionale per i servizi alla prima infanzia approvato nell'ambito dei lavori del circolo di qualità sull'assistenza; progettazione
della nuova indagine sui presidi residenziali a carattere sociale e sanitario.
Responsabile scientifico delle attività in Convenzione con il Ministero della salute finalizzate al potenziamento dell'informazione statistica
sull'offerta e l'attività del settore della sanità pubblica e privata mediante la realizzazione dei seguenti progetti:
Integrazione delle basi dati per la stima del personale operante nel sistema sanitario e della domanda ed offerta di servizi nel
settore sanitario privato;
- Sistema di stime anticipate della spesa sanitaria per funzioni e dei volumi di prestazioni erogate per l'attività ospedaliera

Membro del Gruppo di lavoro Politiche Sociali del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) per lo
sviluppo del sistema statistico e del sistema informativo dei servizi e delle politiche sociali.
Membro del comitato scientifico della rete di ricerca associata al Centro Collaboratore Italiano dell'OMS per l'area delle classificazioni
internazionali.
Presidente ( a semestri alterni) del Comitato di gestione per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità
stradale.
Membro dello Steering Committee del Washington Group on disability statistics (UN)
Membro del Working Group on Public health di Eurostat
Ha rappresentato l'Italia ai lavori di negoziazione del Regolamento Comunitario "Regulation (EC) No 1338/2008 of thè European
Pariiament and of thè Council concernìng Community statistics on public health and health and safety at work".
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date

I STAT
Periodo: 2000-2003

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore area sanitaria presso la DCIS in base ali' incarico di coordinamento delle Unità Operative SAN/A, SAN/B, SAN/C, e del
progetto SAN/3 del servizio Sanità e Assistenza (con delibera ottobre 2000); da gennaio 2002 il coordinamento è stato esteso anche al
progetto "Sistema informativo sull'Handicap" (SAN/1).

Principali attività e responsabilità

Implementazione della X Revisione della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" (ICD-10)
per la codifica delle cause di morte.
Supervisione del progetto Eurostat su preparation of thè EU training Package on Certification of causes of death.
Per conto di Eurostat ha avuto l'incarico di coordinare le proposte di sviluppo di un sistema di statistiche sulla disabilità nell'ambito del
sistema Statistico Europeo, in base al programma tracciato nel European Disability Measurement project nonché di coordinare il contributo
europeo ai lavori del Washington Group on Disability Statistics delle Nazioni Unite.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ISTAT
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Periodo: 1997-2000

Dirigente dell'Unità Operativa Cause di morte e differenze di mortalità
Ha diretto la ristrutturazione della rilevazione sulle cause di morte. Gli interventi innovativi hanno interessato tutte le fasi dell'indagine, ma
l'innovazione di maggior rilievo per la complessità d'implementazione e per la portata delle sue ricadute è stata l'implementazione del
sistema automatico della codifica delle cause di morte) Mlcar-Acme).
E' stato realizzato un esteso studio di Bridge Coding (250.000 records in doppia codifica), secondo rigorosi criteri scientifici, per l'analisi e
la documentazione della transizione dalla codifica manuale alla codifica automatica. L'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea ad avere
realizzato una simile esperienza nel passaggio alla codifica automatica, mettendo a disposizione della comunità scientifica, una base
informativa ricchissima per lo studio della qualità della codifica.
ISTAT
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Periodo: 1996-1997

Dirigente dell'Unità Operativa Differenze socio-demografiche di morbosità e mortalità (San/B), in base all'incarico di dirigenza conferitole
con delibera n.503/P.
Ha progettato e diretto l'indagine sulla mortalità differenziale, coordinando tutte le fasi della rilevazione la cui dimensione e complessità
organizzativa, si evince dai seguenti dati: sono stati arruolati nello studio oltre 350.000 individui deceduti tra il 1991 e il 1992 coinvolgendo
oltre il 90% dei Comuni italiani nell'acquisizione delle informazioni necessarie ad effettuare il record-linkage con il censimento.
ISTAT
Giugno 1994-gennaio1995
Posizione: Ricercatore presso l'Unità di Analisi e standardizzazione della classificazioni del Servizio Studi Metodologici

In tale ambito ha avuto l'incarico di analizzare le
problematiche di armonizzazione, standardizzazione e aggiornamento delle
classificazioni e di verificare la possibilità di innovazioni di tipo informatico per la gestione e l'applicazione delle principali nomenclature
utilizzate nell'Istituto, con particolare riferimento alle metodologie di codifica automatica.
ISTAT
Marzo 1992-giugno 1994

Ricercatore presso il Servizio Indagini Multiscopo sulle Famiglie
In questo settore si è occupata di tecniche di indagine, progettazione e conduzione di indagine, controlli di qualità, piani'di analisi e
pubblicazione con riferimento in particolare alle indagini " Aspetti della vita quotidiana" e "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari"
ISTAT
Ottobre 1987-febbraio 1992

Posizione: Consulente tecnico (8° livello professionale) presso la Direzione Formazione e Sviluppo
Responsabilità nell'organizzazione e nella gestione dei cicli di formazione (ciascuno della durata di tre mesi) e coordinamento dell'attività
didattica nell'ambito del sistema formativo per neolaureati da avviare alla professione di informatico.
Ente: Società ITALSIEL S.p.A. (incorporata per fusione da Finsiel il 1 luglio 1994)

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Laurea In Scienze Statistiche e Demografìche con indirizzo metodologico
Università "La Sapienza" di Roma

Altri corsi di formazione rilevanti
1987

Università di Milano, corso su "Statistics Methods for Survival Analysis, supported by Biomerics Society.
Finsiel s.p.a.: numerosi corsi di informatica e software applicativi

Periodo 1988-1991
Università di Roma: corso su Epidemiologia e Statistica in medicina

1991
Periodo 1994-95

2007

TES Courses su:
Sampling tcchniques andpractice,
Classifications: un languagc et une slrucuation.
Thcory and application of housohold Pancl Suvcy,
Erasmus University: Courses on Public health:
Methods of Public Health Research,
Methods of Health Services Research.
Topics in Ageing Research,
Health Economics.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

italiano
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Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (')

Lettura

Inglese

B2

C1

Francese

A2

B2

Capacità e competenze informatiche
Ulteriori informazioni

Interazione orale
j
i

Produzione orale

C1

B2

A2
2

C1

Uso corrente delle tecnologie di office automation e package statistici.

E' stata corresponsabile della edizione 2004 del Rapporto annuale delllstat.
Partecipa a numerosi gruppi di lavoro nazionali ed internazionali
Ha organizzato convegni e conferenze intemazionali per REVES, Eurostat e UN ( in particolare nell'ambito dei lavori pej il Washington
Group on disability statistics)
Ha tenuto lezioni e seminari presso il Dipartimento di Demografia dell'Università di Roma "La Sapienza"
E' stata Professore a contratto per il corso di Statistica nel!' anno Accademico 94-95 presso la Facoltà di Economia "Federico Caffè della
Terza Università degli studi di Roma
Referee per la rivista "Research in Social Science and Disability".(2003-2004)
Ricerca e attività di servizio sono documentate da diversi lavori di carattere metodologico o descrittivo in campo sociale, epidemiologico e
sanitario. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali, nazionali, in atti di convegni, in monografie, lavori a stampa e in altre forme di
diffusione
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