
PERCORSO FORMATIVO

Titolo di studio 
 Diploma di Assistente Sociale conseguito presso la Scuola Superiore di

Servizio Sociale di Pisa  Anno Accademico 1972/1973.
 Corso di Specializzazione in Servizio Sociale  presso l’Università degli

Studi di Pisa,  Anno  Accademico 1975/1976., 

 Albo Professionale delle Assistenti Sociali della Regione Toscana 
       Iscritta alla sezione A degli Assistenti Sociali Specialisti. 

Altri Titoli di Studio e Professionali 
 Corso di formazione per Responsabili dei Servizi Sociali presso la USL

n.5 di Pisa, con prova  finale di valutazione,  Settembre  1994/Marzo
1995;

 Corso  di  aggiornamento  obbligatorio  “Gestione  efficace  della
comunicazione in campo sanitario“ e “Gestione dei gruppi di lavoro”
presso   la   Azienda    U.S.L.n.   6   di   Livorno,   con   prova   finale   di
valutazione, Novembre/Dicembre 1996;

 Corso di “Gestione ed Organizzazione dei Servizi Sociali” presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano, con
prova finale di valutazione, Ottobre/Novembre 1997;

 Corso  di  Alta  Formazione  “Enti  Locali  per  lo  Sviluppo
Sociale/Ricostruire   la   Cittadinanza”,   presso   la   Scuola   Superiore
Sant’Anna di Pisa, con prova finale di valutazione, Marzo/Giugno 2000. 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI : INCARICHI RICOPERTI

 dal 18/12/1973 al 31/12/19/77: Assistente Sociale presso il Consorzio
Provinciale di Livorno per l’Assistenza ai Disabili con sede a Cecina;

 dal 01/01/1978 al 19/07/1980:  Assistente Sociale presso il Consorzio
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Socio Sanitario n.23 di Rosignano Marittimo, (LI);
 dal 20/07/1980 al 29/06/1987: Assistente Sociale Coordinatore presso

la  U.S.L. n.14 di Cecina;
 dal  30/06/1987   al   07/08/1991:   Assistente   Sociale   Coordinatore   con

incarico  di  Responsabile  Unità  Operativa  di  Servizio  Sociale
Professionale della U.S.L. n. 14 di Cecina;

 dal  08/08/1991al   31/03/1992: Assistente   Sociale   Coordinatore   con
incarico di   Responsabile Unità Operativa Servizio Sociale Territoriale
n. 1 (Distretto val di Fine) della U.S.L. n. 14 di Cecina; 

 dal   01/01/04/1992   al   31/12/1994 :  Responsabile   del   Servizio   di
Assistenza Sociale e Coordinatore Sociale della U.S.L. n. 14 di Cecina;

 dal 01/01/1995 al  31/07/2004  : Responsabile di Unità Funzionale ed
Unità Operativa Servizio di  Assistenza Sociale dell’Azienda U.S.L. n. 6
Livorno, zona Bassa Val di Cecina;  

 dal 1995 al 1997 : incarico part-time per il Coordinamento delle attività
settore handicap della Zona Livornese; 

 dal   1992   al   1996   :   incarico   di   Coordinatore   e   Responsabile   della
Commissione di Vigilanza e Controllo sulle Strutture residenziali per
anziani, minori e disabili della Zona Bassa Val di Cecina;   

 dal 01/08/2004/ al 31/012/2011  Responsabile di Unità Funzionale ed
Unità Operativa Servizio di Assistenza Sociale dell’ Azienda U.S.L. n. 6
Livorno, zona Livornese;

 Coordinatore Responsabile della Commissione Aziendale di Vigilanza e
Controllo   sulle   strutture   residenziali   e   semiresidenziali   per   minori,
disabili ed   anziani, con competenza su tutto il territorio dell’Azienda
USL6;

 Responsabile  della   risorsa   umana   assegnata,   della   relativa   attività-
lavoro e conseguente fatturazione sulla base della Convenzione tra la
Provincia di Livorno e l’Azienda USL6, per il collocamento al lavoro dei
disabili (L.68);

 Componente  del   Gruppo   a   valenza   Aziendale   per   la   gestione,
monitoraggio  e  rendicontazione  degli  interventi  regionali  a sostegno
assistenziale   domiciliare   a   favore   delle   persone   affette   da   SLA
(D.G.R.T. 721/2009). 



Nel periodo 1/04/1992-31/07/2004, presso la Zona Bassa Val di Cecina,
sono stati inoltre ricoperti i seguenti incarichi:

- Membro di diritto dell’Ufficio di Direzione con parere obbligatorio su tutti gli atti
soggetti a deliberazione;
- Membro del Coordinamento Gestionale e del suo esecutivo Tecnico;
- Membro di diritto dell’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci e della
Segreteria tecnica;
-   Membro   del   Comitato   Direttivo   del   Dipartimento   Materno   Infantile   e   del
Dipartimento   Salute   mentale   e   del   Gruppo   Operativo   Interistituzionale
Funzionale (G.O.I.F.) in materia di disabilità;
- Membro della Commissione di Disciplina in rappresentanza dell’Organo di
Gestione della USL n°14 dal 03/07/1993 al 02/07/1996; 



-   Responsabile   della   risorsa   umana   assegnata,   con   individuazione   degli   obiettivi
individuali annuali e relativa valutazione di risultato;
- Responsabile della gestione delle strutture sociali quali case famiglia per anziani,
centri Diurni per minori,  disabili e d anziani;
- Monitoraggio contabile del Bilancio di parte sociale (su delega dei Comuni della
Bassa Val di Cecina), con  rendicontazione delle attività e del consuntivo economico;
-   Membro   delle   Commissioni   sanitarie   per   l’accertamento   dello   stato   di   handicap
(L.104) ed avvio al lavoro dei disabili (L.68);
-  Partecipazione e redazione dei Piani Sociali di Zona e dei progetti in essi contenuti;
-   Partecipazione   stesura   del   Progetto   denominato   “Continuità   assistenziale   tra
ospedale e territorio con particolare riferimento alle dimissioni ospedaliere protette”,
con  valenza  aziendale  e sua  realizzazione  nonché  responsabilità  delle procedure
attuate nella zona.

Nel periodo 01/08/2004 al 31/12/2011 presso la Zona Livornese, sono stati inoltre
ricoperti i seguenti incarichi:

-     Responsabile della risorsa umana assegnata, con individuazione degli obiettivi
annuali individuali e relativa valutazione di risultato;
-     Componente stabile dell’Ufficio di Coordinamento di Zona, in staff al Direttore
Zona/Distretto;
-     Componente Gruppo interdisciplinare per la stesura del percorso assistenziale per
l’ingresso   in   RSA,   con   relativa   predisposizione   dei   criteri   sociosanitari   per   la
formulazione della graduatoria di ingresso;
-     Membro di diritto della Commissione Unica integrata Azienda USL 6 e Comune di
Livorno per la formulazione della graduatoria di ingresso in RSA; 
-    Membro di diritto del Gruppo Operativo Interistituzionale Funzionale (G.O.I.F.) in
materia di disabilità;
-       Membro della Commissioni sanitarie per l’accertamento dello stato di handicap,
invalidità civile e collocamento al lavoro dei disabili (L.68);
-    Componente del Comitato tecnico della Provincia di Livorno per il collocamento
lavorativo dei disabili, (ai sensi della L.68);
-       Partecipazione Tavoli monotematici per l’integrazione dei servizi sociosanitari e
con il terzo Settore;
-      Partecipazione stesura Piani Sociali di Zona;
-    Monitoraggio spesa  sanitaria in riferimento alle competenze dell’Alta Integrazione
ed alla Non Autosufficienza, con individuazione budget annuale e consuntivo finale;
-    Stesura Protocolli Operativi con il Comune di Livorno per le procedure operative
professionali inerenti le aree di intervento: minori, anziani, disabili, marginalità sociale,
attività consultoriale;
-     Partecipazione stesura Disciplinare di attuazione del Regolamento dell’art.62 della
L.R.T.41/05, (D.G, Comune di Livorno  214/2009), per la definizione di una procedura
tra il Comune e la Commissione Aziendale di Vigilanza e Controllo sulle strutture per
minori, anziani e disabili, per l’accertamento dei requisiti finalizzati all’accreditamento
delle strutture stesse;

– Componente   Gruppo   Tecnico   per   il   Percorso   “Ictus”   per   la   continuità
assistenziale ospedale territorio per soggetti affetti da tale patologia;
–      Redazione   progetti   regionali   per   acquisizione   di   personale   sociosanitario   da
destinarsi alle attività consultoriali ed alla sfera della Non Autosufficienza;
  .-    Componente  Gruppo  interistituzionale   per   la  gestione  degli  interventi   regionali
pprevisti a favore della “Vita Indipendente” di persone affette da disabilità (D.G.R.T.
1166/2009);



– Partecipazione   alla   fase   progettuale   e   formativa   del   percorso   per   la   Non
Autosufficienza individuato dalla Regione Toscana dal 2007 al 2011;

– Stesura   Regolamento   Unità   di   Valutazione   Multidisciplinare   per   la   Non
Autosufficienza della  Zona Livornese.

DOCENZE  IN  MATERIA  SOCIO  –  ASSISTENZIALE  e  RELATIVA
LEGISLAZIONE

svolte presso:
-     Scuole Medie Superiori di Cecina ;
-     Corsi di formazione professionale della Provincia di Livorno ;
-     Corsi di formazione per O.S.A. presso Fondazioni, Cooperative Sociali,Arci ;
– Stage sulle esperienze internazionali “Scambi di giovani volontari europei” in

materia sociosanitaria tra il Comune di Volterra e la città di Ulm (Germania).
– Attività di supervisione degli allievi tirocinanti frequentanti il Corso di Scienze

Sociali dell'Università di Pisa.

FUNZIONI SVOLTE IN AMBITO PROFESSIONALE

-  - Partecipazione nella stesura degli Atti di Convenzione tra la USL e/o l’Azienda e
le Strutture a gestione pubblica e privata per il ricovero di anziani non autosufficienti ed
adulti inabili nelle zone della Bassa Val di Cecina e Livornese e relativi regolamenti di
accesso;

- Progettazione e Redazione delle Convenzioni stipulate con le Associazioni di
volontariato della zona Bassa Val di Cecina inerenti l’attività integrativa sociale e
relative azioni di verifica;

 - Predisposizione di atti per la stipula di Convenzioni tra la zona Bassa Val di Cecina
e due Scuole  Medie Superiori,  inerenti l’attività  di tirocinio degli allievi  e  relativa
supervisione;
-   Collaborazione con la Regione Toscana e la Fondazione Zancan, sul progetto di
ricerca “Un modello assistenziale innovativo per l’assistenza al malato di Alzheimer ed
al suo caregiver”.

DICHIARO INOLTRE

– di essere collocata in pensione  dal 01/01/2012;
– di essere dal 2008 ad oggi Segreteria del Circolo PD Livorno Sud;
– di   essere   stata   membro   della   Segreteria   PD   Territoriale   (Segretario   Lippi
Samuele) con delega al SocioSanitario.
– di essere membro sostenitore e progettuale dell'Associazione di Promozione
Sociale (APS) “L'Isola che c'è”, nell'ambito di interventi socio-educativi rivolti al
disagio giovanile.

Livorno 11/04/2019                                                              Maffei Maria Antonietta
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