
 

 

 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

  
BURGANI RITA 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

(max 5 cartelle comprese eventuali 
immagini) 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BURGANI RITA 

Indirizzo  C.D. ISOLA C/3 

Telefono   081 7969261 

E-mail  rita.burgani@regione.campania.it 

Qualifica  Istruttore direttivo contabile – cat. D3 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/01/54 

 

INCARICO ATTUALE                         TITOLARE DI P.O.  DENOMINATA: PROMOZIONE DELLA  
    SALUTE DELLA DONNA E DELL'ETA' EVOLUTIVA. Presso  
    Giunta Regionale della Campania   Direzione Generale per la  
    Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR                     
                                                           

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Attività professionali -  

2015 -  Promozione della salute della donna e dell'età evolutiva – Consultori familiari legge 194 
– Procreazione responsabile e controllo fertilità – spazio adolescenti – supporto alle attività di 
predisposizione atti di rilievo contabile della UOD 16; 

2005 – 2015 Attività di istruttoria analisi e liquidazione indennizzi legge 210/92 in favore dei 
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati; 

2002 – 2005 Attività di istruttoria decreti Reg. CE n. 1774/2002 e istruttoria denunce furti animali; 

1996 – 2002 Attività di prevenzione, Assistenza Sanitaria, igiene Sanitaria e Veterinaria: 
gestione flussi informativi strutture veterinarie – elaborazione statistica dati relativi alle denunce 
di malattie infettive degli animali – supporto tecnico-amministrativo alle attività della 
Commissione di Vigilanza sulle Farmacie – istruttoria, verifica documentale, ed inoltro Decreti di 
autorizzazione alla “ Pubblicità sanitaria”, predisposizione e gestione del relativo archivio 
informatico – collaborazione concorso sedi farmaceutiche DPGR 1021/90; 

1993 – 1996 Gestione flussi informativi e prima elaborazione statistica dati Centri Servizi 
Culturali, Settore Istruzione e Cultura; 

1985 – 1993 Operatore sala calcolo CED Regione Campania. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA  

   
 

• Principali mansioni e responsabilità CONSULTORI FAMILIARI – LEGGE 194 – PROCREAZIONE RESPONSABILE 
E CONTROLLO DELLA FERTILITA' – SPAZIO ADOLESCENTI – SUPPORTO ATTIVITA' 
DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI RILIEVO CONTABILE DELLA UOD 16. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DIPLOMA DI RAGIONIERE 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                                            

 

ALLEGATI   

 

 


