
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome d Nome Vitiello Graziella
Qualifica Funzionario in attività socio-assistenziali 

Categoria D3
Medaglia 19045

Amministrazione Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie 54.05.00/Staff 91.

Incarico Attuale Responsabilità di P.O. di tipo professionale con denominazione “Attività
relative  agli  anziani  e  regolamentazione  servizi  sociali”  e  le  seguenti
competenze: “servizi  a favore di anziani.  Studio e ricerche inerenti  le
procedure  di  autorizzazione  /  accreditamento  e  i  requisiti  strutturali,
organizzativi, funzionali e le figure professionali dei servizi sociali”

Numero telefonico ufficio 081.7963932 – 0824.364283

Fax ufficio 081.7966656

E.mail istituzionale graziella.vitiello@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea in Psicologia  (“La Sapienza” Roma - 105/110);
Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (“La Sapienza”

Roma 1999);
Abilitazione  all’insegnamento presso le scuole elementari (anno 2000);
Specializzazione quinquennale in Psicoterapia Familiare e Relazionale
(Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale di Napoli - aut. dec.min.
31/12/93). (anno 2007)
Qualifica  di  “Agevolatore  nella  relazione  d'aiuto”  Master  Gestal
Counseling (ASPIC Roma – aut.dec.min.09/05/94). (anno 1997)

Capacità nell'uso delle tecnologie Microsoft Office (word, excel, power point) e open office.

Capacità linguistiche Inglese (scolastico)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE Master  Universitario  di  II  Livello  in  Manager  nelle  Amministrazioni
Pubbliche:  misurazione  e  valutazione  delle  performance  presso
l’Università degli Studi del Sannio Dipartimento di Diritto e Economia
Management e Metodi Quantitativi. Anno Accademico 2017/2018. 

Corso  on-line  “Anticorruzione,  Trasparenza  e  cultura  dell’integrità”
promosso dal progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo
sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione
Campania” (3 Novembre-2 Dicembre 2016–Durata complessiva 20 ore)

Laboratori  di  metodo  “Progettazione  partecipata  e  formazione  per
l'inserimento  lavorativo  di  persone  con  disturbo  psichico”.  ISFOL
Benevento – Aprile/settembre 2013 e 26.11.2014).

Corso “Programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli
anziani  non  autosufficienti”  (Prefettura  di  Benevento  15/16  ottobre
2013). 

Progetto “Individuazione e sperimentazione di innovazioni organizzative
per  la  misurazione  e  valutazione  della  performance  nelle
amministrazioni  regionali”.  PON  Governance  e  Assistenza  Tecnica  -
FESR 2007-2013 .  (Settembre 2013)

Corso “Gli strumenti e le tecniche per una corretta redazione dei bandi e
dei capitolati di appalto”. (Napoli 17 ottobre, 7 e 14 novembre 2012).
 
Seminario  tecnico  formativo  “L'utilizzo  e  la  rendicontazione  del  FSE
nella gestione delle misure regionali di contrasto alla crisi” nell'ambito
dell'attività  di  formazione  dei  dirigenti/funzionari  delle  regioni  Ob.
Convergenza. O.s. 5.4.  (Napoli lunedì 23 e martedì 24 Maggio 2011).

    Corso “Sistemi  di  gestione,  monitoraggio  e  controllo” III  Edizione  -
Intervento  a  supporto  della  Regione  Campania  –PON Governance  e
Azioni di Sistema (FSE) 2007.2013 – Obiettivo Convergenza – O.s. 5.1 –
Accrescere  l'innovazione,  l'efficacia  e  la  trasparenza  dell'azione
pubblica.  (Dal 17 settembre al 13 ottobre 2009 per un totale dl 36 ore
formative). 

Corso di Formazione previsto nel Progetto A.S.I.S. “Azione di sistema
per  l'inclusione  sociale  dei  soggetti  in  esecuzione  penale”.  PON
“Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia” 2000-2006 Misura
2.3. (Caserta dal 4 all' 8 maggio 2009 per un totale di 36 ore formative).

Tavola Rotonda “Donne di scienza senza pari opportunita'”. Misura 3.14
POR Campania 2000-2006 – II Fase “Promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro”.  (Biblioteca provinciale di Benevento,
12 novembre 2007).

Workshop “OUTCOMES: Profili formativi e bisogni di professionalità
nei servizi a imprese e persone” - Attività di ricerca del PRIN. (Napoli
23-24 marzo 2007).

Corso di aggiornamento sulle Autonomie locali svoltosi presso la SSPA
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di Caserta. (Caserta, 13 e 14



Novembre 2006).

Corso di formazione in materia di Redazione degli Atti Amministrativi  -
Piano di formazione per i dipendenti della Regione Campania. (14-21-
28/09/2005).

Convegno “Ben-essere: cittadini, servizi e diritti. Bilancio e prospettive
delle Politiche Sociali nella Regione Campania”. (Città della Scienza 1 e
2 marzo 2005).

Tirocinio  pratico-clinico  di  complessive  300  ore  presso  l’Unità
Operativa  Materno-Infantile  Azienda  Sanitaria  Locale  di  Benevento
BN1, Distretto Sanitario N.17 nel periodo compreso tra Ottobre 2003 e
Settembre 2004.

Tirocinio  post-lauream  presso  l’ASL  di  Benevento:  I°  semestre
(15/09/97-15/03/98) – Area di Psicologia dello Sviluppo presso l’Unità
Operativa  Materno-Infantile  di  San  Salvatore  Telesino  (BN);  II°
semestre (15/03/98.14/09/98) – Area di Psicologia Clinica presso l’Unità
Operativa di Salute Mentale di Benevento. 
 

ESPERIENZE

PROFESSIONALI (INCARCHI

RICOPERTI)
Dal 01 dicembre 2009 a

tutt'oggi
Rimodulazione di Posizione Organizzativa “Attività relative agli anziani e
regolamentazione  servizi  sociali  –  programmazione,  attuazione  e
monitoraggio” D.D. n. 223 del 24/04/2020 

Componente del Team degli Obiettivi Specifici di supporto alla Direzione
Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-sanitarie,  di  cui  al  decreto
dirigenziale n. 309 del 1 agosto 2019, nel rispetto di quanto previsto dal
Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  del  POR Campania  FSE
2014-2020 D.D. n. 191 del 17/04/2020.

Componente del “Team operativo per l’attuazione del Piano Emergenziale
della Regione Campania -  Sostegno straordinario a favore di pensionati
titolari  di  pensioni  sociali,  assegni  sociali  e  pensioni  ordinarie  di
vecchiaia integrate al minimo” di supporto alla D.G. Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - D.D. n.
192 del 17/04/2020 Attuazione misura 2 Delibera di Giunta Regionale
n.170/2020;   

Componente del “Team operativo per l’attuazione del Piano Emergenziale
della Regione Campania -  Sostegno straordinario a favore di pensionati
titolari  di  pensioni  sociali,  assegni  sociali  e  pensioni  ordinarie  di
vecchiaia integrate al minimo” di supporto alla D.G. Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - D.D. n.
192  del  17/04/2020  Attuazione  misure  1-2-3-6  Delibera  di  Giunta
Regionale n.170/2020;  
 
Partecipazione  in  qualità  di  Relatore  al  Convegno  Regionale
“Promozione  dell’Attività  Fisica  Adattata  in  soggetti  con  malattie
croniche  non  trasmissibili  stabilizzate” presso  Auditorium  –  Centro
Direzionale Is. C3, Napoli, in data 14 Ottobre 2019.



“Funzionario  in  attività  socio-assitenziali”/Cat.  D3.  (DGRC di  nomina
n.1743  del  20.11.2009).  in  ruolo  presso  la  Giunta  Regionale  della
Campania.  Assegnata  al  Settore  Assistenza  Sociale,  Attività  Sociali,
Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali. 

Incarico  di  Posizione  Organizzativa  “Attività  relative  agli  anziani  e
regolamentazione servizi sociali”. D.D. n. 778 del 14.08.2014.

Componente  Commissione  di  valutazione  “Caregiver  –  Sostegno  alla
famiglia”. Avviso pubblico approvato con D.D. n. 355 del 12.09.2011.
(D.D. n.496 del 01.06.2012). 

Partecipazione  in  qualità  di  psicologa  e  dipendente  della  Giunta
Regionale, alle attività dello “Sportello di ascolto” dedicato alla”Analisi e
Valutazione  delle  segnalazioni  di  fattori  stressogeni  e/o  connessi  al
mobbing in ambiente lavorativo” (D.D. n.17 del 25 marzo 2011 AGC 7
Gestione e formazione del personale, Organizzazione e Metodo).
 
Componente Commissione di Valutazione di cui all’art.  10 dell’Avviso
Pubblico  approvato  con D.D.  n.125 del  3  giugno  2011 –  P.O.  FESR
2007/2013  –  Obiettivo  Operativo  1.10  del  POR  FESR  2007/2013  -
Attività A- Nomina a componente con D.D. n. 434 del 18.10.2011).

Componente  Commissione  di  Valutazione  di  cui  all’Avviso  Pubblico
“Realizzazione e gestione dei Centri Polifunzionali” approvato con D.D.
n.284  del  28  luglio  2011.  -  (Nomina  a  componente  cin  Decreto
Dirigenziale n.441 del 20/10/2011. 

Componente  Commissione  di  Valutazione  di  cui  all’Avviso  Pubblico
“Riconoscimento  sostegno  e  valorizzazione  delle  attività  oratoriali”
approvato con D.D. n. 145/2011. (D.D.n.339 del 26.08.2011).

Componente  Commissione  di  Valutazione  “Azioni  regionali  per
l'infanzia,  l'adolescenza  e  le  responsabilità  familiari.  Riconoscimento
sostegno  e  valorizzazione  delle  attività  oratoriali”  .  Avviso  pubblico
approvato  con  D.D.  n.  978  del  29  dicembre  2009.  (D.D.n.29  del
15.02.2010).

Componente  Commissione  di  valutazione  “Inclusione  di  persone  con
autismo e sollievo del carico assistenziale dei relativi nuclei familiari” .
Avviso pubblico approvato con D.D. n.838 del 21.10.2009 pubblicato sul
BURC n.67 del 02.11.2009.  (D.D. n..928 del 10.12.2009).

Componente  Commissione  di  valutazione  Potenziamento  dell'offerta
regionale di strutture tutelari. Avviso pubblico approvato con D.D. n.633
del 3 luglio 2009 pubblicato sul BURC n.45 del 13 luglio 2009.  (D.D.
n.878 del 03.11.2009).

Dal 21 luglio 2004 al 30
novembre 2009

Dal  2004 in  ruolo  presso  la  Giunta  regionale  della  Campania/Settore
Assistenza  Sociale,  Attività  Sociali,  Programmazione  e  Vigilanza  sui
Servizi Sociali.  dove è stata assunta il 21 Luglio 2004 con contratto a
tempo indeterminato con la qualifica di  “Istruttore Direttivo in Attività
Socio-Assistenziali/cat.  di  ingresso  D1,  successivamente  slittata  in



categoria D2”.

Intervento  in  rappresentanza  della  Regione  Campania  al  Workshop
“Politiche  per  l’invecchiamento  attivo:  analisi  e  confronto  di  buone
prassi”  svoltosi  presso  l’Università  di  Salerno  -  Facoltà  di  Scienze
Politiche, Aula dei Consigli Fisciano. (04 novembre 2009).
 
Componente Commissione di Valutazione – Avviso pubblico -Progetti
per l’apertura di nuove strutture residenziali per il “Dopo di noi” a favore
di  persone  in  situazione  di  handicap  grave  prive  dell’assistenza
familiare / art. 81- L. 388/00.  (D.D. n. 253 del 15.05.2008) . 

Componente  Gruppo  di  Lavoro  Tecnico  per  la  predisposizione  dei
regolamenti attuativi della legge regionale n.11 del 23 ottobre 2007. (D.
D. n.2 del 21.01.2008).

Componente  Servizio  Ispettivo  Centrale  Sanitario  e  Socio-Sanitario
istituito con DGRC N. 322 del 07.03.2007. (D.D. n..557 del 09.10.2007).

Partecipazione alla Commissione di Esame per Corso di Operatore Socio-
Sanitario in qualità di componente esperto in materia socio-assistenziale
nel periodo 2006/2007. 

Nomina di Presidente nelle prove di selezione del bando per il corso di II
livello  “Esperto  in  Gestione  Ambientale  e  Sviluppo  sostenibile”  (16
allievi/e)P.I. Città di Benevento Misura 3.21 POR Campania 2000/2006
svoltesi  presso la sede ISI Srl via C.da Pezzapiana,  Benevento.  (27/28
Marzo 2006).

Nomina di Presidente nelle prove di selezione del bando per il corso di II
livello  “Esperto  in  Gestione  Ambientale  e  Sviluppo  sostenibile”  (16
allievi/e)P.I. Città di Benevento Misura 3.21 POR Campania 2000/2006
svoltesi  presso  il  Liceo  Scientifico  “E.  Medi”  via  Torre,  n.10  San
Bartolomeo in Galdo. (21/22 Marzo 2006).
  
Nomina di Presidente nelle prove di selezione del bando per il corso di II
livello “Formazione per la creazione di impresa – PMI/Impresa sociale
(20 allievi/e)P.I. Città di Caserta Misura 3.21 POR Campania 2000/2006
svoltesi presso la sede del CNA – Associazione Provinciale di Caserta,
via De Martino, n.14 P.co Sincer 1° piano Caserta. (14/15 Marzo 2006).
  
Componente Commissione Interservizio di V.R.Q. (Verifica e Revisione
della Qualità) . ( prot. n. 340 del 26.10.2006).

Partecipazione al “Lavoro di Indagine sull'offerta dei servizi di assistenza
domiciliare  in  Campania”  svolto  in  collaborazione  con  il  FORMEZ.
(Rapporto conclusivo  02.08.2006 prot. n. 261).

Partecipazione  al  Nucleo  Operativo  di  Supporto  Tecnico  alla
Commissione per la valutazione dei progetti innovativi e sperimentali di
contrasto alle dipendenze terza annualità L.328/00. (DGRC n. 1429 del
26.10.2005).

Incarico di responsabilità per curare l'istruttoria sulle risorse aggiuntive



per  gli  anziani  (L.R.21/89)  e  per  la  predisposizione  delle  linee  di
indirizzo concernenti i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali che
devono possedere i servizi per gli anziani. (D.D. N.779 del 11.11.2004,
successivamente prorogato con D.D. n.5 del 24.01.2005 e D.D. n.9 del
20.01.2006).

Attività di accompagnamento per l’attuazione della L.328/00 in qualità di
referente degli Ambiti Territoriali B4 (Comune capofila Morcone) e B5
(Montefalcone di Valfortore). Attualmente in corso. 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del PIANO D’AZIONE
RELATIVO ALL’OBIETTIVO SPECIFICO  “Incrementare il numero
di anziani in assistenza domiciliare” definito dal Quadro Strategico Na-
zionale per la politica aggiuntiva 2007-2013 (QSN), adottato con deci-
sione della Commissione europea n. C (2007) 3329 del 13/7/2007.

Partecipazione alla Commissione di Valutazione di progetti per l’apertu-
ra di nuove strutture residenziali per il “Dopo di Noi” a favore di perso-
ne  in  situazione  di  Handicap grave  prive  dell’assistenza  dei  familiari
(art.81, L.388/00) – Nomina a componente con Decreto Dirigenziale N°
253 del 15/05/2008.

Gestione e aggiornamento dell’Anagrafe Regionale delle strutture socio-
assistenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del Rego-
lamento N° 6 del 18 dicembre 2006.

Partecipazione al gruppo di lavoro SIC – Sistema Ispettivo Centrale Sa-
nitario e Socio-Sanitario istituito con DGRC N° 322 del 7.3.2007- for-
malizzata mediante Decreto Dirigenziale n. 557/07. (Verifica della quali-
tà  dei  servizi  socio-sanitari  erogati  e  del  grado  di  soddisfazione
dell’utenza mediante indagini di customer satisfaction).

Studio preventivo per la definizione della tariffa per persona al giorno di
cui all'articolo 27 del Regolamento Regionale n. 6 del 18 dicembre 2006,
riferite ai Servizi Residenziali per Persone Anziane e Diversamente Abi-
li. 

Assistenza tecnica ed accompagnamento degli  enti  locali,  dei soggetti
pubblici  e privati  per l’istituzione e la gestione degli interventi  rivolti
alle persone anziane ai sensi del Regolamento n.6 del 18 dicembre 2006
concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone
diversamente abili e minori.

Predisposizione ed informatizzazione mediante la procedura informatiz-
zata  E-Grammata  dei  decreti  di  liquidazione  delle  risorse  della
L.R.21/89 aggiuntive a quelle del F.N.P.S.  

Attività istruttoria Risorse Aggiuntive Anziani (L.R. 21/89) inserite nei
Piani di Zona ex L.328/00.

Partecipazione al Gruppo di Lavoro Tecnico  per la predisposizione dei
Regolamenti Attuativi della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 .
(D.D. n. 2 del 21/01/2008).

Dal  1997 al  2004:  attività di Collaborazione  professionale  in  qualità  di  Psicologo  presso  il  Settore



psicologo  presso  enti  e
strutture pubbliche e private.

Affari  Sociali  del  Comune  di  Benevento  nell’ambito  del  progetto
“Servizi alle Persone”  (L.P.U. dal 01/08/99 al 31/07/2000 - 20 ore/set.).

Collaborazione professionale in qualità di Psicologo presso il Comune  di
San Giorgio del Sannio, capofila del progetto legge 285/97 denominato il
“Cerchio magico” (Dal 07.11.2000 al 31.12.2001).

Collaborazione  professionale  a  supporto  del  Gruppo  Tecnico  di  Piano
presso  il  Comune  di  Benevento,  capofila  dell'Ambito  BN1  per  la
redazione  del  Piano di  Zona 2002-2004 inerente  alle  attività  delineate
dalla legge 328/2000;. (dal 14/04/2002 al 03/01/2003).

Collaborazione  professionale  in  qualità  Psicologo  presso  Consorzio
Comuni  con  Comune  capofila  Grottaminarda  (AV)  per  attività  di
intervento prevista nella legge n.285/97 (dal 07.05.2002 al 31.12.2002).

Collaborazione professionale in qualità di Psicologo presso il Servizio di
Antenna  Sociale  dell’Ambito  Sociale  A4  -  legge  328/00  -  Comune
Capofila Monteforte Irpino (AV) (dal 09.09.2002 al 31.07.2004).




	Dal 2004 in ruolo presso la Giunta regionale della Campania/Settore Assistenza Sociale, Attività Sociali, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali. dove è stata assunta il 21 Luglio 2004 con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di “Istruttore Direttivo in Attività Socio-Assistenziali/cat. di ingresso D1, successivamente slittata in categoria D2”.

