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 Roma, 24 marzo  2021 
 

 

 

Gent.le Dott. 
Riccardo Pertile 
 
      

      riccardo.pertile@apss.tn.it 
 

Il Comitato per l'Accreditamento ha deliberato in data 19 marzo 
2021 il suo accreditamento come statistico professionista, in 
conformità al programma di accreditamento della SIS. 

La documentazione da Lei prodotta, mette in luce una solida 
formazione accademica e formativa postlaurea e una consistente e 
continuativa attività professionale, svolta nei settori della statistica 
sanitaria e dell’analisi di dati biomedici.  

La documentazione presentata evidenzia anche una solida 
formazione nella statistica di base e nello sviluppo e applicazione di 
metodologie statistiche volte all’analisi di dati sanitari. 

Nel corso della sua attività ha maturato un’ottima capacità di 
collaborazione e di integrazione con altri gruppi impegnati nella 
sorveglianza e nella ricerca in ambito clinico, con i quali ha 
collaborato, gestendo in prima persona i data-base risultanti dalle 
ricerche e le relative analisi dei dati. 

Il curriculum indica un costante impegno all'aggiornamento 
professionale. 

La candidatura risponde ai requisiti indicati dal programma di 
accreditamento della Società Italiana di Statistica. Pertanto il 
Comitato, in stretta collaborazione con la Società Italiana di 
Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, ha deliberato il Suo 
accreditamento come statistico professionista. 
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Ci congratuliamo con Lei per il riconoscimento ottenuto e ci 
auguriamo che possa contribuire al Suo accrescimento 
professionale. 

Cordiali saluti. 
 
 
  Società Italiana di Statistica- Comitato per l'Accreditamento 
 

  Il Segretario   Il Presidente 
  Luigi Pieri     Maurizio Vichi 
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