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Curriculum Vitae 
- formato europeo -  

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Ricci Stefano 

Indirizzo 5, Via Molise, 63900, Fermo, Italia 

Telefono +390734227640 Mobile +393299411233 

Fax  

E-mail stefano@famigliaricci.org 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 Marzo 1957 
  

Sesso 
Codice Fiscale 

M 
RCCSFN57C21D542H 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Dirigente pubblico settore sociosanitario  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da aprile 2017 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione di Funzione “Integrazione Socio Sanitaria - Servizio Civile” 

Principali attività e responsabilità Dal 1° maggio 2017 (DGRM n. 457/2017) gli è stato assegnato l’incarico della Posizione di 
Funzione “Integrazione Socio Sanitaria - Servizio Civile” nell’ambito delle strutture dirigenziali 
istituite nell’Agenzia Regionale Sanitaria della Marche, con le seguenti attribuzioni dell’incarico 
dirigenziale: 
- Organizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale e sanitaria 
- Monitoraggio e coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria 
- Programmazione integrata socio-sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale 
- Definizione della quantificazione dell'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali sociali e 
sanitari 
- Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali (ORPS)  
- Servizio civile volontario 
- Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di competenza 
In generale: Coordinamento e indirizzo integrazione socio-sanitaria: istituzionale, 
organizzativo/gestionale, professionale - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - Fabbisogno 
regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali: sanitari extraospedalieri, sociosanitari, sociali - 
Osservatorio politiche sociali e sociosanitarie - Servizio Civile nazionale e regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria 
Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona 

Date Da aprile 2014 a aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione di Funzione “Osservatorio Socio Sanitario - Servizio Civile Volontario” 
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Principali attività e responsabilità Dal 1° aprile 2014 (DGRM n. 398/2014) gli è stato assegnato l’incarico della Posizione di 
Funzione “Osservatorio Socio Sanitario - Servizio Civile Volontario” nell’ambito delle strutture 
dirigenziali istituite nell’Agenzia Regionale Sanitaria della Marche, con le seguenti attribuzioni 
dell’incarico dirigenziale: 
- Programmazione integrata socio sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale 
- Partecipazione alla rimodulazione dell’offerta dei servizi sociali e sanitari 
- Servizio civile volontario 
- Osservatorio regionale delle politiche sociali 
In generale: Coordinamento e indirizzo integrazione socio-sanitaria: istituzionale, 
organizzativo/gestionale, professionale - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - 
Osservatorio politiche sociali e sociosanitarie - Servizio Civile nazionale e regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria 
Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona 

Date Da aprile 2013 a marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione di Funzione “Integrazione socio-sanitaria” 

Principali attività e responsabilità Dal 1° aprile 2013 (DGRM n. 378/2013) gli è stato riconfermato l’incarico della Posizione di 
Funzione “Integrazione socio-sanitaria” nell’ambito delle strutture dirigenziali istituite nell’Agenzia 
Regionale Sanitaria della Marche, con le seguenti attribuzioni dell’incarico dirigenziale: 
- Programmazione integrata socio sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale 
- Partecipazione alla rimodulazione dell’offerta dei servizi sociali e sanitari 
- Servizio civile volontario 
- Osservatorio regionale delle politiche sociali 
In generale: Coordinamento e indirizzo integrazione socio-sanitaria: istituzionale, 
organizzativo/gestionale, professionale - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - 
Osservatorio politiche sociali e sociosanitarie - Servizio Civile nazionale e regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria 
Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona 

Date Da aprile 2011 a marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione di Funzione “Integrazione socio-sanitaria” 

Principali attività e responsabilità Dal 1° aprile 2011 gli è stato assegnato l’incarico della Posizione di Funzione “Integrazione socio-
sanitaria” nell’ambito delle strutture dirigenziali istituite con la costituzione del Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche (DGRM n. 414/2011). 
In generale: Coordinamento e indirizzo integrazione socio-sanitaria: istituzionale, 
organizzativo/gestionale, professionale - Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - 
Osservatorio politiche sociali e sociosanitarie - Servizio Civile nazionale e regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria 
Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona 

Tipo di attività o settore Servizi sanitari, sociosanitari e sociali - Settore Pubblico 
  

Date Da giugno 2007 a aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell’Area dell’Integrazione socio-sanitaria 
(collaboratore a tempo determinato fino al settembre 2008, poi assunto a tempo indeterminato 
tramite concorso pubblico) 

Principali attività e responsabilità - Analisi dei contesti sociali e di progettazione di reti integrate di interventi sociali e socio-sanitari; 
- Coordinamento e gestione di progetti integrati socio-sanitari 
- Coordinamento di gruppi multiprofessionali orientati alla progettazione del cambiamento 
organizzativo e procedurale nell’integrazione socio-sanitaria 
- Attività direzionale di ricerche sociali, sanitarie e socio-sanitarie con riferimento alle fragilità 
- Progettazione e implementazione di Osservatori, banche dati, sistemi informativi sulle tematiche 
delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
- Responsabilità nella implementazione di politiche, interventi e servizi socio-sanitari con 
particolare riferimento all’ambito dell’integrazione socio-sanitaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale Sanitaria - Marche  
Via Gentile da Fabriano, 3 - Ancona 

Tipo di attività o settore Servizi sanitari, sociosanitari e sociali - Settore Pubblico 
  

Date Da settembre 2004 a marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria 
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Principali attività e responsabilità Dall’Atto aziendale dell’ASUR (2005): 
- predispone le linee d’indirizzo aziendali omogenee per la definizione e per l’applicazione degli 
accordi e dei protocolli d'intesa previsti dalla normativa vigente; 
- assicura l’omogeneità aziendale del livello tecnico-professionale ed organizzativo relativamente 
alle funzioni di competenza; 
- nella realizzazione delle proprie attività si raccorda con la Direzione Sanitaria e la Direzione 
Amministrativa per garantire unitarietà e coerenza agli interventi di integrazione socio sanitaria; 
- garantisce supporto alle Zone Territoriali riguardo alle materie di competenza, stimolando e 
promuovendo una metodologia del lavoro in rete, favorendo l’attuazione integrata dei percorsi e 
dei processi per la continuità dell’assistenza; 
- assicura il collegamento dell’ASUR con gli enti locali, gli Ambiti territoriali sociali, le istituzioni 
pubbliche coinvolte a vario titolo nell’integrazione socio-sanitaria; 
- predispone linee di indirizzo per le politiche aziendali riferite al terzo settore ed al volontariato, 
proponendo atti d’interesse aziendale per i servizi alla persona. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche  
Via Caduti del lavoro, 40 - Ancona 

Tipo di attività o settore Servizi sanitari, sociosanitari - Settore Pubblico 
  

Esperienze professionali precedenti - 2008 - Regione Umbria - Conduzione e supervisione scientifica del gruppo tecnico 
interistituzionale “Linee di indirizzo dei servizi e degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza in 
Umbria” 
- 2007-2008 - Agenzia Regionale Sanitaria Marche - Incarico nell’ambito dell’Area integrazione 
socio-sanitaria 
- 2004-2007 - Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - Responsabile dei Servizi di 
Integrazione Socio-Sanitaria (L.R. 13/2003) 
- 1999-2004 - Agenzia Regionale Sanitaria Marche - Consulente del Centro Regionale di 
Documentazione sulle politiche sociali per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani 
- 2004 - Commissione parlamentare per l’infanzia - Consulente della Commissione parlamentare 
bicamerale per l’infanzia 
- 2003-2004 - Regione Emilia-Romagna - Consulente del Servizio politiche familiari infanzia e 
adolescenza per la progettazione e l'attuazione dell’“Osservatorio regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza” 
- 2003-2004 - Agenzia Umbria Ricerche - Consulente dell'Agenzia Umbria Ricerche per la 
costruzione dell’Osservatorio Sociale Regionale 
- 2002-2004 - Agenzia Regionale Sanitaria Marche - Consulente per l’attuazione del “Piano 
attuativo per il monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo Nazionale Lotta alla Droga anni 
97-98-99 nella Regione Marche” 
- 2001-2004 - C.N.C.A. Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza - Content manager del 
sito www.cnca.it; Consulenza per costruzione del Modello Attivo di Qualità Sociale; Consulenza 
per il Gruppo tematico sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e sulle tematiche educative; 
Collaborazione alle attività di ricerca e documentazione e di formazione in progetti gestiti dalla 
federazione 
- 1998-2001 - Istituto degli Innocenti di Firenze - Collaboratore del Centro nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento Affari Sociali 
- 1984-1999 - Comunità di Capodarco di Fermo - Dipendente, sociologo: Centro studi e 
documentazione; Centro sanitario di riabilitazione; Attività culturali della Comunità nazionale; 
Progettazione e organizzazione interventi per minori in difficoltà 
- 1982-1984 - Insegnamento materie tecniche (Ragioneria, Organizzazione aziendale) in istituti 
statati di istruzione secondaria superiore (Amandola, S.Vittoria in Matenano, Porto Sant’Elpidio) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da novembre 1976 a giugno 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sociologia, Sociologia sanitaria, Metodologia della ricerca, Statistica, Organizzazione dei Servizi 
sociali e sanitari 

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

Università degli Studi - Magistero Urbino (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

31  Social and behavioural science 
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Date Da ottobre 1971 a giugno 1976  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, Letteratura e grammatica italiana 

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

Liceo Scientifico “T.C.Onesti” Fermo (AP) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Level 5 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

 A1 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di convivenza, lavoro e collaborazione con altre persone - Attenzione e cura delle 
dinamiche relazionali e della comunicazione per favorire lo spirito di gruppo. 
Competenze acquisite in molti anni di attività in gruppi di volontariato e di promozione sociale; 
attività che continua ancora attualmente. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona e comprovata capacità di coordinamento e amministrazione di progetti e di governo delle 
risorse umane, acquisite sia nel volontariato e nell’associazionismo oltre che nel settore pubblico. 
Competenza nell’organizzazione aziendale, acquisita sia nelle esperienze con il no profit che con i 
servizi pubblici.  

  

Capacità e competenze tecniche Buona competenza nella progettazione sociale e sanitaria, di livello nazionale ed europeo. 
Conoscenze e capacità acquisite nelle esperienze con gruppi di volontariato e di promozione 
sociale oltre che in esperienze di lavoro nel settore pubblico. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di programmi di ufficio (testi, fogli elettronici, presentazioni) anche open 
source. 
Buona conoscenza di altri programmi: applicazioni grafiche, project management, elaborazione 
dati. 
Buona capacità di consultazione di base dati e navigazione su Internet. 
Costruzione e gestione di siti internet tramite CMS. 
Competenze acquisite in diverse esperienze di lavoro e approfondite per interesse personale. 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
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Ulteriori informazioni Professionali 

- Dal 2008 ed ancora attualmente ha incarichi di docenza sulle tematiche sociosanitarie e sociali 
in Master di primo e secondo livello attivati presso diverse Università: La Sapienza di Roma, 
macerata, Bologna 
- Nell’ambito delle attività del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2015 è stato 
chiamato a partecipare, come esperto, al gruppo di lavoro per la produzione delle Linee di 
indirizzo per l'accoglienza residenziale dei bambini e degli adolescenti. 
- Nell’ambito della Cabina di Regia del progetto nazionale “Un percorso nell'affido”, attivato nel 
2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha contribuito alla produzione delle Linee di 
indirizzo per l'affidamento familiare, approvate il 25 novembre 2012 dalla Conferenza Unificata. 
- Dall’ottobre 2010 è iscritto nell'Elenco di riserva di idonei alla nomina a direttore dei servizi sociali 
delle aziende unità sanitarie locali della Regione Toscana 
- Tra il 2007 ed il 2010 è stato Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e del Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
- Tra il 2009 ed il 2012 ha partecipato al Gruppo di Lavoro Nazionale per la Raccomandazione 
SIQUAS (Società Italiana per la Qualità nell'Assistenza Sanitaria) sulla qualità nell'integrazione 
socio sanitaria e socio assistenziale   
- Nell’aprile 2008 è stato nominato dalla Regione Umbria nel Comitato scientifico per il Secondo 
Piano sociale regionale  
- Dal 2007 al 2010 è stato Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
e del Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza 
- Ha svolto attività didattica a livello universitario tra il 2000 ed il 2008 in diversi corsi di laurea, 
anche specialistica, del Servizio Sociale e per Educatori professionali di diverse Università: 
LUMSA, Politecnica delle Marche 
- Dal 2007 è iscritto nell’Albo Regionale delle Marche dei Coordin.ri di Ambito Territoriale Sociale 
- Nel 2004 è stato consulente della Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia 
- Dal 1998 al 2001 ha collaborato con il Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali 
- Rapporti di ricerca coordinati o a cui ha partecipato sono stati pubblicati in diverse riviste o testi  
- Suoi articoli e saggi sono stati pubblicati su riviste specializzate e non   
- Attività formative e didattiche svolte per diversi anni presso: Università Politecnica delle Marche - 
Università La Sapienza Roma - Università LUMSA Roma (sede di Gubbio) 

Personali 
- Coniugato con 4 figli 
- Dal 1984, ed ancora attualmente, svolge attività di accoglienza in famiglia di minori in 
affidamento familiare 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

mio curriculum ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 

giugno 2003 

Stefano Ricci 

 

 

Fermo, 16/02/2018 


