
 
 
 

 
 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   
   

Cognome e Nome  RAFTI Vincenzo 
Anno di nascita  1953 

Qualifica   Dirigente 
Incarico attuale  Direttore Ufficio IV R.U. – Trattamento economico, di 

previdenza e quiescenza 
Numero Tel. Ufficio  06 4990 3415 
Numero Fax Ufficio  06 4990 3562 
E-mail istituzionale  ufficio4ru@iss.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO  
PROFESSIONALI 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza 

 
Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in "Diritto ed economia delle Comunità europee" presso 

la facoltà di Economia e commercio dell'Università "La Sapienza" di 
Roma;  
Perfezionamento in "Scienze amministrative" presso l'Università "la 
Sapienza" di Roma;  
Abilitazione all'esercizio della professione legale; 
Master in diritto amministrativo presso la scuola superiore di Amm.ne 
pubblica e degli Enti locali; 
Corsi di aggiornamento in diritto, economia e management presso la 
Scuola superiore della P.A. e altre istituzioni. 
 

Esperienze professionali  
(Incarichi ricoperti) 

 Direttore della Divisione X, dell’ISS con compiti di gestione finanziaria 
dei progetti di ricerca nonché controllo delle entrate di bilancio, dal 
5.10.1990 al 9.10.1997. 
Direttore della Divisione III dell’ISS, Centro Elaborazione Dati, dal 
10.10.1997 all’8.9.2000. 
Direttore Amministrativo dell’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica applicata al Mare (ICRAM), dal 9.10.2000 fino all’8.3.2005. 
Direttore Generale dell’ICRAM dal 7.2.2002 al 23.11.2003.  
Direttore dell’Ufficio V - R.U. dell’ISS preposto alla formazione del 
personale fino al 30.12.2006. 
Direttore dell’Ufficio IV - R.U. dell’ISS preposto al trattamento di 
economico e pensionistico del personale, dal 26.9.2006 ad oggi.  
 

Capacità linguistiche  Lingua inglese e francese (scolastico) 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo di word processor, fogli di calcolo e data base, impiego di 
applicazioni di rete e posta elettronica. 
 

CURRICULUM VITAE 



 
Altro (partecipazione 

a convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a 
riviste, ed ogni altra 

informazione da 
pubblicare) 

 Altre esperienze professionali: 
- componente di numerose commissioni di concorso, per l’aggiudicazione di gare pubbliche, 
nonché di studio o di consulenza sulle attività istituzionali; 
-cultore di “programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni” presso la Facoltà di 
economia dell’Università di Tor Vergata – Dipartimento di studi sull’impresa; 
- docente in corsi e seminari sulla “produttività e costi dei servizi sanitari”, “controllo di 
gestione nelle aziende sanitarie” e “metodi di controllo di gestione” organizzati dall’ISS e dalla 
Facoltà di economia dell’Università di Tor Vergata. 
Attività progettuale: 
- responsabile del progetto approvato e finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con 
Dec. Intermin. 27.7.1995, su "Nuovi sistemi di contabilità e controllo gestionale", svolto dal 
1996 al 1998; 
- responsabile di unità operativa nell’ambito del progetto finalizzato del C.N.R. “beni culturali” 
– linea di ricerca 5.5.1- concluso nel 1999; 
- responsabile del progetto GOGEST per l’introduzione della contabilità analitica ed il controllo 
di gestione in ICRAM, anni 2000 - 2003. 
Pubblicazioni: 
 Rafti V "Le commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi presso l'I.S.S. - Teoria e pratica" in 
Rapporti Istisan 87/52. 
 Rafti V., Di Matteo S., Quinto R. "I pubblici concorsi per l'immissione nei ruoli dell'I.S.S. - 
analisi  e prospettive" in Relazioni Istisan 88/55. 
 Rafti V "Società ed ambiente: un equilibrio dinamico", "Società ed ambiente: i vincoli alla 
libertà d'impresa" e "Società ed ambiente: tutela indiretta degli inquinamenti industriali" in GEA 
rispettivamente n. 4, 5 e 6/1991. 
 Rafti V "La libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Economica Europea e l'accesso 
agli impieghi nella p.a.", in RAGIUSAN n. 81/1991. 
 Rafti V "L'evoluzione della politica ambientale nella C.E.E.: dalla tutela della salute alla 
strategia globale" in RAGIUSAN n. 85-86/1991. 
 Rafti V "Le prestazioni dell'I.S.S. rese a pagamento" in Il Diritto sanitario moderno n. 3/1991. 
 Rafti V "delle nuove metodologie gestionali: riflessioni", in RAGIUSAN n. 97-98/1992. 
 Rafti V "L'Istituto Superiore di Sanità verso un nuovo assetto strutturale e funzionale" in Sanità 
pubblica n. 3/1992. 
 Rafti V "Le attività svolte in regime di convenzione: manuale teorico-pratico di procedura" in 
relazioni Istisan N.93/1. 
 Rafti V "Le principali problematiche giuridiche sollevate dalle infezioni da HIV" in Sanità 
pubblica n.10/1994. 
 Rafti V "Le tecniche di gestione della ricerca pubblica", “Il fattore di efficienza nei progetti di 
ricerca” e “Il fattore di efficacia nei progetti di ricerca” in Notiziario dell'I.S.S. nn. 2, 4 e 8/1996. 
 Rafti V., Toti L. “La gestione della ricerca pubblica”, in Rivista della Corte dei conti n. 2/1996. 
 Rafti V “La pianificazione delle attività di ricerca”, in Amm. e contabilità n. 3/1997.  
 Rafti V “Il processo di aziendalizzazione nella sanità attraverso le riforme” in Sanità Pubblica 
n. 2/1999. 
 Rafti V “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie – aspetti normativi” in 
Amministrazione e contabilità n. 1 - 2/1999.  
 Rafti V., Des Dorides M., Di Pasquale L. “dalla legge Crispi all’Istituto di sanità pubblica 
(1865 – 1934)” in RAGIUSAN n. 181-182/1999.  
 Rafti V. et al. “Il controllo di gestione: la contabilità analitica nella Pubblica Amministrazione”  
CD Rom sviluppato da DIDA.EL. 
 Rafti V. “Il cambiamento dell’organizzazione sanitaria: profili normativi” e “L’introduzione di 
nuovi sistemi di contabilità e controllo gestionale nell’I.S.S.” nell’opera collettanea 
“Management in sanità; scenari metodi e casi” a cura di L.Hinna  - Ed. ARACNE   Roma, 2002. 
 Rafti V., Iorio S. “L’introduzione del controllo di gestione e della contabilità analitica negli 
enti pubblici di ricerca” in Amministrazione e contabilità, n. 5 – 6/2002. 
 Rafti V., Iorio S. “Gli indicatori di efficienza e di efficacia negli enti di ricerca” in Rivista 
della Corte dei conti n. 2/2005. 
 Rafti V. “La formazione del personale in un Ente di ricerca” in RAGIUSAN n. 272-273/2007. 

Napolitani F., Rafti V., Quagliata A., Pacchierini R. “Could blended teaching be the successful 
way of educating in a multi tasking, multi media and multi faceted society? A successful 
experience at the I.S.S.” in Journal of the European Association for Health Information and 
Libraries, N. 4, November 2007. 


