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    CURRICULUM VITAE di RINALDI ROSA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
NOME  ROSA 
COGNOME RINALDI 
LUOGO DI NASCITA  Matera   
DATA DI NASCITA 14/11/1965 
LUOGO DI RESIDENZA  Potenza  
INDIRIZZO  Via Caserma Lucania 21/E 
CF RNLRSO65S54F052A 
INDIRIZZO MAIL rossella.rinaldi@ospedalesancarlo.it       rrossellarinaldi@gmail.com  
TELEFONO 097123994 
CELLULARE 3494097464 
 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
Titoli di studio  Laurea in Infermieristica - conseguita il 18 febbraio 2004 presso l’Università Tor 

Vergata – ROMA  

Master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento - 
conseguito il 17 dicembre 2007 presso l’Università Cattolica del S.C. - ROMA 

Master I livello in Risk Management (rischio clinico in sanità) – conseguito il 6 
ottobre 2017 presso Università telematica Pegaso – NAPOLI 

Corso Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità (Norma UNI EN ISO 
9001:2015) attestato n.147/2018 – n. 208 del registro corsi qualificati di AICQ 
SICEV conseguito a Napoli il 14 – 15 e 16 maggio 2018 presso SGS Certification 
and Business Enhancement 

Corso Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità (Norma UNI EN ISO 
19011 – INI EN ISO/IEC 17021) attestato n.075/2018 riconosciuto CEPAS 
conseguito a Napoli il 6 e 7 marzo 2018 presso SGS Certification and Business 
Enhancement 

Corso di Alta Formazione P. e R. in Tecniche e Strumenti della Comunicazione 
in Sanità – conseguito il 17 marzo 2005 presso l’Università degli Studi A. Moro - 
BARI 

Diploma Universitario di Infermiere conseguito l’8 marzo 2000 presso 
l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma  
Diploma di Infermiera Volontaria del Corpo delle Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Italiana (sottotenente) presso la scuola del Comitato Provinciale 
C.R.I. di Potenza nell’a.s. 2006.  
Diploma quinquennale di maturità tecnica con indirizzo “Dirigente di 
Comunità” nell’a.s. 1997/98 presso l’Istituto Tecnico Femminile “Principessa 
Maria Pia” di Taranto 
Diploma di Infermiere Professionale presso la C.R.I. di Potenza conseguito il 
30/6/1985. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 16.04.2016 ad oggi Responsabile dell’incarico di Posizione Organizzativa “Ufficio dipartimentale 
per la gestione e coordinamento delle attività clinico organizzative e di ricerca e 
dei percorsi ospedale-territorio” Istituto Reumatologico Lucano e Direzione 
Sanitaria - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO POTENZA 

mailto:rossella.rinaldi@ospedalesancarlo.it
mailto:rrossellarinaldi@gmail.com
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Dal 29.12.2015 al 
16.04.2019 

Coordinatore inf.co presso la Direzione Sanitaria AZIENDA OSPEDALIERA 
REGIONALE SAN CARLO POTENZA 

Dal 17.04.2019 ad oggi Coordinatore inf.co  presso SIC Urologia AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 

SAN CARLO POTENZA   

Dal 6.05.2011  
al 28.12.2015  

Responsabile dell’incarico di Posizione Organizzativa “Ufficio dipartimentale 
per la gestione del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario e 
della riabilitazione (S.I.T.R.A.) del Dipartimento Funzionale Oncologico AZIENDA 
OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO POTENZA  

Dal 01.11.2006  
al 15.05.2011 

Responsabile dell’incarico di Posizione Organizzativa “Ufficio Dipartimentale 
per la gestione del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario e 
della riabilitazione del Dipartimento Clinico Assistenziale Oncologico” -  
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO 

Dal 01.03.2011 
al 31.07.2011 

Coordinatore infermieristico della U.O. Traumatologia - AZIENDA OSPEDALIERA 
REGIONALE SAN CARLO POTENZA 

Dal 16.11.2002 
al 28.02.2011 

Infermiera di ruolo a tempo indeterminato presso la U.O. di Medicina 
Trasfusionale – A.O.R. SAN CARLO POTENZA 

Dal 02.01.1990  
Al 15.11.2002 

Infermiera di ruolo a tempo indeterminato presso la U.O. di Pediatria – A.O. 
SAN CARLO POTENZA 

Dal 05.05.1989  
al 31.12.1989 

Infermiera di ruolo a tempo indeterminato nel Reparto di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Villa d’Agri (PZ) ex USL n.3 - ASL DI POTENZA 

Dal 21.12.1988  
Al 04.05.1989 

Infermiera a tempo determinato nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale San 
Carlo di Potenza, disciolta USL n.2  

Dal 02.05.1988  
al 14.12.1988  

Infermiera con incarico temporaneo nel Reparto di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Villa d’Agri (PZ) - ASL di POTENZA 

Dal 16.01.1987  
al 15.09.1987 

Infermiera a tempo determinato nel Reparto di Neurologia dell’Ospedale San 
Carlo di Potenza, disciolta USL n.2  

 

ESPERIENZA ACQUISITA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE   

Da novembre 2015 ad 
oggi 

Predisposizione e verifica del Protocollo attuativo “Progetto IReL” approvato 
dal Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata con 
deliberazione n. 1191 del 19.10.2016 e con la quale, la Regione Basilicata, si è 
impegnata a finanziare la somma totale di 4 milioni di euro sui capitoli di spesa 
in conto capitale e spesa corrente per il riconoscimento dell’Istituto ad IRCCS. 

Da luglio 2018 ad oggi Responsabile della Certificazione e Accreditamento del Sistema Gestione 
Qualità UOC Reumatologia 

Novembre-dicembre 
2017 

Componente del GdL aziendale audit clinico-organizzativo per il Programma 
nazionale Esiti.  

Dal 22.03.2017 Componente del GdL aziendale “Indagine di Customer satisfaction”  

Dal 26.04.2017 Internal Auditor per l’Unità Aferetica e il Laboratorio manipolazione e 
criopreservazione delle cellule staminali emopoietiche ai fini del mantenimento 
dell’Accreditamento di Eccellenza JACIE (nota del DS aziendale AOR San Carlo 
Prot. N. 20170014372) 

Da dicembre 2016 a 
marzo 2017 

Componente del gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione delle Linee 
Guida regionali per la Valutazione del Personale nelle Aziende Sanitarie – 
Progetto di Formazione Manageriale SDA Bocconi per la Regione Basilicata 

Dal 04.03.2016 Componente del gruppo di lavoro per la verifica della corretta aderenza al 
PDTA intraospedaliero del paziente con frattura di femore (nota del Direttore 
Sanitario dell’A.O.R. San Carlo di Potenza n. 20160008363) 

Dall’11.12.2015 Componente del gruppo di lavoro aziendale sulle Raccomandazioni 
ministeriali in tema di gestione del rischio e sicurezza delle cure, ovvero 
monitoraggio delle raccomandazioni n. 7, 12, 14 e 17 connesse ai farmaci 
(deliberazione del DG dell’A.O.R. San Carlo di Potenza n. 2015/00611 del 
11.12.2015). 
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Dal 03.12.2015 Componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione delle attività 
attestate alla AOR in ottemperanza alla L. n.161/2014 (deliberazione del DG 
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza n. 2015/00604 del 3.12.2015). 

Dal 06.12.2015 Componente del gruppo di lavoro aziendale dedicato alle cadute 
(deliberazione del DG dell’A.O.R. San Carlo di Potenza n. 2015/00549 del 
6.11.2015). 

Dal 03.11.2015 Componente del gruppo di lavoro per il riconoscimento dell’Istituto 
Reumatologico Lucano ad IRCCS (nota prot n. 20150037572 del 3 nov. 2015 del 
DG dell’A.O.R. San Carlo di Potenza).  

Da giugno a dicembre 
2015 

Partecipazione al Progetto obiettivo: Qualità, rischio clinico e accreditamento 
con il coinvolgimento dei cittadini e dei professionisti nella gestione aziendale. 

Da ottobre 2015  Componente del gruppo di lavoro dell’A.O.R. San Carlo per la partecipazione e 
la realizzazione di progetti europei (Horizon 2020) in collaborazione con 
Sviluppo Basilicata e APRE Basilicata.  

Da gennaio 2015 Referente della qualità del Laboratorio di Manipolazione e criopreservazione 
delle cellule staminali emopoietiche (nuovo organigramma) ai fini 
dell’accreditamento JACIE, Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale 
Sangue, con funzione di auditor interno 

2014 Collaborazione per la definizione di documenti relativi a procedure 
organizzative, cliniche e di ricerca volti alla candidatura della UO di 
Reumatologia ad IRCCS al Ministero della Salute. 

2014 Supporto per la stesura e la rendicontazione delle proposte progettuali per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale - 
Accordo Stato-Regioni 20 febbraio 2014, come da nota Dipartimento Politiche 
della Persona prot. N. 23343/72AB – 11.02.2014 (coordinato dal Direttore UOC 
Controllo di Gestione). 

2014 Componente del gruppo di lavoro, coordinato dalla Responsabile della SSD 
Qualità, Risk Management ed Accreditamento per l’autorizzazione e 
l’accreditamento istituzionale della struttura Trasfusionale. 

Gennaio 2014 Pianificazione e coordinamento, in sinergia della responsabile Epidemiologia e 
Programmazione Sanitaria, per la gestione del flusso informativo sull’utilizzo 
dei dispositivi medici, monitoraggio dei consumi per tipologia così come 
predisposto dal Ministero della Salute. 

Da novembre 2013 
A gennaio 2014 

Individuazione e comparazione di modelli utili alla rilevazione del fabbisogno 
del personale infermieristico e di supporto di tutta l’AOR San Carlo.  

Anno 2013-14 Partecipazione agli incontri con i componenti della task force interistituzionale 
per la strutturazione del percorso della persona che ha subito violenze o 
maltrattamenti al fine di promuovere strategie condivise atte a prevenire e 
contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli. 

Da luglio 2013  
a luglio 2018 

Responsabile dell’Attività di Certificazione ed Accreditamento del Sistema 
Organizzativo di Qualità per la UOC di Reumatologia -  Delibera del Direttore 
Generale n° 2013/00291 - perseguimento degli obiettivi secondo espliciti 
indicatori clinici ed organizzativi espressi annualmente nel riesame di direzione 
anche attraverso la pianificazione e la conduzione di audit interni (certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 N. 922/A/2013).  

Dal 2013 al 2014 Partecipazione al Progetto di Mediazione culturale per l’accoglienza del 
paziente straniero attraverso la produzione di procedure condivise e di 
modulistica aziendale tradotti nelle varie lingue. 

Nell’anno 2013 e 
nell’anno 2014 

Componente del gruppo di lavoro per la rilevazione del 10% e del 2.5% delle 
cartelle cliniche riferite ai ricoveri ordinari e D.H in base ai criteri di 
appropriatezza organizzativa, clinica e di programmazione regionale già indicati 
dal D.M. 10 dicembre 2009 - SSD Epidemiologia e Programmazione Sanitaria, 

Dall’11.12.2013 
A marzo 2016 

Componente del “Comitato Ospedale Senza Dolore”- delibera del Direttore 
Generale n. 2013/00533 dell’11/12/2013.  
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Maggio 2013 Codifica ed implementazione informatizzata di tutto l’insieme documentale 
del Sistema Qualità della UO di Reumatologia attraverso l’accesso dedicato ad 
intranet (collaborazione con SIO). 

Dal 2012  Partecipazione al Gruppo per il controllo dell’Igiene Ospedaliera e corretto 
smaltimento dei rifiuti - corretta aderenza alla procedura aziendale in merito 
allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri e Report trimestrale sull’igiene 
ambientale. 

Dal 24.05.2012  Referente aziendale presso la Regione Basilicata per il Progetto Mattone 
Internazionale - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO (nomina del 
D.G. prot. N. 20120019238 del 24/05/2012) e componente del gruppo di lavoro 
presso il Dipartimento Politiche della Persona (determina dirigenziale N. 
7202.2012/D.00719 del 19/12/2012). 

Anno 2012 Studio e applicazione della metodologia ICA per la rilevazione del fabbisogno 
del personale infermieristico. 

Anno 2012  Partecipazione al progetto obiettivo: Riorganizzazione delle attività 
assistenziali e ottimizzazione delle risorse, in particolare per la gestione delle 
giacenze di magazzino. 

Dal 2011  Referente della qualità per la Unità di raccolta aferetica delle CSE ai fini 
dell’accreditamento JACIE, CNT e CNS, con funzione di auditor interno. 

Dal 2007 al 2015 Elaborazione e supporto nell’implementazione della cartella infermieristica, 
quale strumento di osservazione e misurazione del processo dell’assistenza, per 
le UU.OO. di Ematologia, Oncologia Medica, Reumatologia e per tutte le UU.OO. 
del Dipartimento Chirurgico. 

Da gennaio 2007 a 
dicembre 2014 

Attività per il miglioramento continuo del Sistema Qualità del Centro Trapianti 
di Cellule Staminali Emopoietiche e Midollo Osseo (UO di Ematologia e di 
Medicina Trasfusionale) relativa all’accreditamento Jacie, ovvero partecipazione 
alla stesura/revisione e alla verifica sulla corretta applicazione di procedure, 
moduli e istruzioni. 

Dal 2008 ad oggi  Collaborazione per l’organizzazione di eventi formativi aziendali. 

Dal 2007 ad oggi Elaborazione di numerose procedure, protocolli, istruzioni e moduli per la UOC 
di Reumatologia e per il Centro Trapianti di CSE. 

Partecipazione alla stesura di numerosi PDTA e procedure aziendali: 

o Procedura prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti in ospedale 
o Procedura per l’inserimento dell’infermiere neo-assunto/neo-assegnato 
o Procedura trasferimento in regime ambulatoriale della chirurgia oculare  
o Percorso chirurgico. 
o Protocollo d’intesa tra l’AOR San Carlo e la ASP- Potenza comprensivo 

del relativo manuale “dimissioni protette e continuità delle cure”. 
o Percorso multidisciplinare per l’appropriatezza clinica ed organizzativa 

dell’anziano fragile con cardiopatia e scompenso cardiaco. 
o Procedura di gestione dei ricoveri dal pronto soccorso in UU.OO. diverse 

da quelle di competenza per patologia. 
o PDTA intraospedaliero: paziente con frattura di femore (con revisione 1) 
o PDTA del tumore della mammella 
o Procedura di distribuzione-raccolta della biancheria alle UU.OO. 
o Procedura Unica di gestione dei Rifiuti sanitari prodotti nella A.O.R. San 

Carlo di Potenza. 
o Procedura di trasporto dei pazienti per e dalle Sale operatorie del GOC e 

DEA. 
o PDTA paziente con Emorragia sub aracnoidea. 
o Percorso biopsia linfonodale. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

A.A. 2019/2020 Professore a contratto del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 

Cattolica Sacro Cuore di Roma presso la sede di Potenza per la disciplina di 

“Organizzazione Professionale e Valutazione della Qualità dell’Assistenza”  

A.A. 2018/2019 

A.A. 2017/2018 

A.A. 2016/2017 

A.A. 2015/2016 

A.A. 2014/2015 

A.A. 2013/2014 

A.A. 2012/2013 Professore a contratto del corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 
Cattolica Sacro Cuore di Roma presso la sede di Potenza per la disciplina di 
“Infermieristica generale V”(deontologia professionale).  

A.A. 2011/2012 

A.A. 2010/2011 

A.A.2009/2010 

Anno 2009 -2010- 2011 
-2012- 2014 - 2016 

Docente del Corso per Operatori Socio Sanitari dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza e/o PO San Francesco da Paola - Pescopagano 

Dal 2010 al 2013 Componente della Commissione esaminatrice delle tesi di laurea e dell’esame 
pratico abilitante la professione infermieristica. 

AA. SS. 2009/2010 - 
2010/2011 – 
2012/2013 

Docente della scuola per Infermieri Volontari della Croce Rossa Italiana con 
sede a Potenza per le materie di infermieristica - CRI 

Dal 2007 al 2016 Tutor degli studenti del corso di laurea in infermieristica  

 

ATTIVITA’ FORMATIVE E DI STUDIO CONDOTTE NELL’AMBITO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA 

 

Relatore, discussant e moderatore (ultimi 10 anni) ai seguenti eventi formativi: 
 

27 e 28 settembre 2019 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore e Responsabile della Segreteria Scientifica: Corso di formazione in 
Reumatologia – Approccio integrato Medico-Infermiere in Reumatologia – IX ed.  

23-25 Maggio 2019  
Campus Universitario 
“S. Venuta” Catanzaro 

Relatore al Convegno "Magna Graecia Rheumatology Days Six Ed. From 
Pathophysiology to Personalized medicine in Rheumatic Diseases" 

15 maggio 2019 
AOR San Carlo– Potenza 

Presentazione attività infermieristiche: report anno 2018 e progetti futuri 
nell’ambito della Conferenza stampa sul report attività di Reumatologia 2018 

21 e 28 febbraio 2019 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore al corso di formazione in Reumatologia “La gestione della terapia con 
farmaci biologici: dalla prescrizione alla somministrazione” 

30 gennaio 2019 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore al corso: L’evoluzione dei sistemi organizzativi: Risk management 

24 novembre 2018 
Palagongressi di Rimini 

Relatore al 55° Congresso della Società Italiana di Reumatologia: Corsi per 
infermieri e fisioterapisti – Relatore al Simposio congiunto per Health 
professional in Reumatologia Introduzione alla ricerca scientifica: prospettive 
future per le professioni sanitarie 

12 ottobre 2018 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore del corso: 20 anni di Reumatologia in Basilicata – 7 crediti formativi 
ECM 

7 e 8 settembre 2018 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore e Responsabile della Segreteria Scientifica: Corso di formazione in 
Reumatologia – Approccio integrato Medico-Infermiere in Reumatologia – VIII 
ed. – 3 crediti formativi ECM 

23 maggio 2018  
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore del corso: Il sistema qualità in Reumatologia: il rischio clinico e il 
miglioramento continuo della qualità – 3 crediti ECM  

6 aprile 2018 
AOR San Carlo– Potenza 

Presentazione attività infermieristiche: report anno 2017 e progetti futuri 
nell’ambito della Conferenza stampa sul report attività di Reumatologia 2017 

9 e 10 marzo 2018  
p.zza M. Pagano - PZ 

Reumaday promosso dalla SIR: presentazione attività degli Health professionale 
durante la conferenza stampa tenutasi presso piazza Mario Pagano a Potenza 
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20 dicembre 2017 
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore: La gestione del Rischio Clinico e le Raccomandazioni ministeriali – 2 
crediti formativi ECM 

25 novembre 2017 
Palacongressi Rimini  

Relatore Corso avanzato per Infermieri e Fisioterapisti – 54° Congresso 
Nazionale Società Italiana di Reumatologia  

15 e 16 settembre 2017  
AOR San Carlo– Potenza 

Relatore e Responsabile della Segreteria Scientifica: Corso di formazione in 
Reumatologia – Approccio integrato Medico-Infermiere in Reumatologia - VII 
ed. – 1 crediti formativi ECM 

6 maggio 2017  
Università della Magna 
Graecia di Catanzaro 

Relatore: Giornate reumatologiche della Magna Graecia – New and Old Drugs 
for rare and difficult cases – sessione per le professioni sanitarie 

1-2-7-22 dicembre 2016 
A.O.R. San Carlo 

Relatore: Giornate di aggiornamento in Reumatologia - 8 crediti formativi ECM 

20 dicembre 2016 
A.O.R. San Carlo 

Relatore: Clinical Governance e suoi strumenti - 2 crediti formativi ECM 

18 giugno 2016 
IReL - A.O.R. San Carlo 

Relatore: Corso di formazione per infermieri in Reumatologia – VI ed.  

15 dicembre 2015 
A.O.R. San Carlo 

Relatore: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica 

27 e 28 novembre 2015 
Palacongressi di Rimini 

Moderatore al Corso avanzato per Infermieri in Reumatologia nell’ambito del 
congresso SIR 2015 

Ottobre e novembre 
2015 
A.O.R. San Carlo 

Relatore al corso “accreditamento delle strutture sanitarie” (Corso per i 
coordinatori: incident reporting, raccomandazioni ministeriali sul rischio caduta, 
sicurezza in sala operatoria, accreditamento delle strutture sanitarie) 

13 e 25 novembre 2014 
A.O.R. San Carlo 

Relatore al corso AIDS  per la UOC Malattie Infettive dell’AOR San Carlo 

15 dicembre 2011 
A.O.R. San Carlo 

Referente della segreteria scientifica per il convegno “il trattamento del 
carcinoma polmonare NSCLC in fase avanzata” 

19 e 20 maggio 2011 
A.O.R. San Carlo 

DIscussant sessione poster e workshop interattivi del convegno “New Insight in 
Haematology-Oncology …il San Carlo oltre i 100 trapianti…”  

12 maggio 2011 
A.O.R. San Carlo 

Relatore al convegno “Accesso, Equità e continuità assistenziale” - IPASVI- CNAI 
- CCN   

27 maggio 2010 
l’Università degli Studi 
della Basilicata 

Relatore al Corso di Nursing in Onco-Ematologia “Focus on: Sistema di qualità in 
Sanità, Risk Management, qualità della vita”  

12 maggio 2010 
l’A.O.R. San Carlo 

Relatore al convegno “Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading 
Chronic Care”- IPASVI- CNAI - CCN  

9 dicembre 2009 
AOR San Carlo 

Relatore al Corso di formazione “Manipolazione dei farmaci antiblastici”  

24 e 26 novembre, 1 – 3 
- 10 e 15 dicembre 
2009 - AOR San Carlo  

Relatore e responsabile della segreteria del corso di formazione “Raccolta di CSE 
in aferesi da sangue periferico, manipolazione, stoccaggio e rilascio”  

 

Partecipazione a numerosi convegni, seminari ed eventi formativi dei quali i più rilevanti e recenti: 

6-7 settembre 2019 
Ospedale Madonna delle 
Grazie - Matera 

“IL PUNTO SU:............” – 12 crediti formativi ECM  

12 febbraio 2019 
AOR San Carlo– Potenza 

Personalizzazione delle cure il consenso informato personalizzato: 
partecipazione attiva del malato e dell’operatore 

22 settembre 2018 
AOR San Carlo– Potenza 

Dall’artrite reumatoide alle malattie rare: links tra specialisti, pediatri e MMG 
– 7 crediti formativi ECM 

20 giugno 2018  
AOR San Carlo– Potenza 

Il sistema qualità in Reumatologia: il rischio clinico e il miglioramento 
continuo della qualità – 6.5 crediti ECM  



7 Curriculum vitae di Rinaldi Rosa 

 

11 -12 e 13 giugno 2018 
AOR San Carlo-POTENZA 

Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle UDR del 
sangue e degli emocomponenti – 11.2 crediti ECM  

28 aprile 2018  
Ospedale Madonna delle 
Grazie - Matera 

Giornata materana in Reumatologia: ricordando Ignazio Olivieri - 6 crediti 
ECM 

2 dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso: Medicina Personalizzata in Reumatologia – 5.9 crediti formativi ECM 

 6 dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Convegno: I costi standard quali strumenti per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle organizzazioni sanitarie 

15 dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza 

12 dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione “Consenso Informato” 

11 dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione sulla legislazione sanitaria e dietetica – 4.6 crediti ECM 

30 novembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Nuovo sistema contabile aziendale 

20 e 28 novembre e 13 
dicembre 2017 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione sulla Farmacovigilanza – reazioni avverse a farmaci – 
segnalazione spontanea – 6.5 crediti ECM  

3 e 10 ottobre 2017  
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione: Conflitto d’interesse e ricognizione delle misure 
preventive con particolare riguardo al Codice di Comportamento e alla 
vigilanza sulla non sussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità 
degli incarichi 

19 maggio 2017  
AOR San Carlo-POTENZA 

La complessità in medicina e sanità: da problema ad opportunità – 4.2 crediti 
formativi ECM 

19 dicembre 2016 
AOR San Carlo-POTENZA 

Risk Management: infezioni correlati all’assistenza  

25 e 26 novembre 2016 
Palacongressi - Rimini 

Corso avanzato per infermieri - 8 crediti formativi ECM 

15-16-17 settembre 2016 
Matera  

International Congress on Behcet’s disease and chronic inliammatori 
arthritides  

27 maggio 2016 
AOR San Carlo-POTENZA 

Focus On Appropriatezza di utilizzo e valutazione di Farmacoeconomia di 
Farmaci e Dispositivi per Emostasi e Sigillo in Chirurgia 

27 aprile 2016  - Roma Stati Generali della Ricerca Sanitaria  

5 dicembre 2015  
AOR San Carlo-POTENZA 

Gestione del rischio clinico, sicurezza per il paziente ed operatore  

Dal 30 nov. al 2 dic. 2015 
AOR San Carlo-POTENZA 

Management e strumenti del governo clinico, percorsi assistenziali, audit e 
linee guida – 30 crediti in corso di accreditamento ECM (obbligatorio) 

04 – 21- 25 settembre 
16 ottobre 2015 
 AOR San Carlo-POTENZA 

Corso Medicina narrativa: umanizzazione delle cure (corso di 
sensibilizzazione) – corso obbligatorio  

24 settembre 2015 
Collegio IPASVI Potenza 

L’infermiere di famiglia e di comunità: un’assistenza più vicina al cittadino si 
può – 10.5 crediti formativi ECM 

11 luglio 2015 
Collegio IPASVI Potenza 

L’infermiere specialista: figura essenziale per il cambiamento organizzativo – 
9.5 crediti formativi ECM  

23 maggio 2015 IPASVI 
Rionero in Vulture (PZ) 

La sicurezza del paziente nelle emergenze intra ed extra ospedaliere, ruolo 
delle professioni sanitarie e la malpractice – 18 crediti formativi ECM 

22 maggio 2015 
AOR San Carlo-POTENZA 

La medicina narrativa tra complessità, medical humanities e sostenibilità  

07 marzo 2015 
AOR San Carlo-POTENZA 

La chirurgia robotica - Un anno di esperienza presso la UO di Chirurgia - 4.5 
crediti formativi ECM 

10 e 11 dicembre 2014 Legge anticorruzione e controlli interni – corso obbligatorio aziendale senza 
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AOR San Carlo-POTENZA crediti ECM  

24.10.2014 e 28.11.2014 + 
FAD nel 2015  

Corso sulla sicurezza dei lavoratori – corso obbligatorio aziendale senza 
crediti ECM 

16-17 ottobre 2014 Milano 
Università Cattolica S.C.  

Il governo dei percorsi: dallo strumento clinico alla visione manageriale - 
organizzato da CERISMAS. 

21 giugno 2014 
AOR San Carlo-POTENZA 

Spalla e sport anatomia, biomeccanica, diagnosi e trattamento – 2.5 crediti 
formativi ECM 

07 giugno 2014 
AOR San Carlo-POTENZA 

Workshop: valutazione e trattamento evidence based della lombalgia in 
fisioterapia – 9 crediti formativi ECM 

28 maggio 2014 Matera 
PMI e Regione Basilicata  

Infoday “L’Europa e la Salute: le politiche sanitarie e le diseguaglianze sociali 
in sanità 

26 novembre 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Medicina narrativa. Narrazione ed evidenze per una sanità da trasformare 

23 novembre 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Tumori primitivi e secondari del fegato: stato dell’arte – 5.3 crediti formativi 
ECM 

13 e 14 novembre 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Addestramento per l’attuazione del codice rosa – corso base per la task force 
interistituzionale – 11 crediti formativi ECM (obbligatorio) 

31 ottobre 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

L’uso del linguaggio per creare con chiunque un clima di collaborazione e 
fiducia – 3 crediti formativi ECM (obbligatorio) 

dal 14 al 17 maggio 2013 
PMI - Roma 

Corso “La gestione del progetto”- 22 crediti formativi ECM 

6-7 e 10 maggio 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Formazione basata sulle competenze - Strumenti di Analisi del rischio clinico: 
principi, metodi e strumenti operativi – 20 crediti formativi ECM 

da Maggio a Luglio 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso Umanizzazione Aziendale - Progetto Pilota Sperimentale condotto in 
collaborazione con la   Scuola di Umanizzazione della Medicina di Alba. 

12 aprile 2013 Università 
Bocconi di Milano 

Laboratorio della Logistica del Paziente organizzato da CERISMAS- CUSAS – 
CERGAS 

8-9-10 e 11 aprile 2013 
AOR San Carlo-POTENZA 

Core curriculum strumenti di governo clinico (obbligatorio) Evidence, 
Governance, Performance - l’approccio di sistema alla Clinical Governance 
dalle Linee Guida ai Percorsi passando per l’EBM– 21 crediti formativi ECM 

22 marzo 2013 ELLE center 
Coordinamento caposala 

Sorridere, ridere, curare, la gelotologia come risorsa per l’umanizzazione – 6 
crediti formativi ECM 

Da gennaio a maggio 2013 
 EXEM Consulting Sa 

Gestione sistemi Qualità in ambito sanitario - per un totale di 48 ore  

20 ottobre 2012 
AOR San Carlo-POTENZA 

Il cancro del colon-retto: stato dell’arte – 3 crediti formativi ECM 

3 e 4 aprile 2012 Università 
Cattolica S.C. Roma;  
22 giugno 2012  Università 
Cattolica S.C. Milano;  
20 settembre 2012 
Università degli Studi di 
Firenze;  
16 novembre 2012 
Università Bocconi di 
Milano 

Laboratorio della Logistica del Paziente organizzato da CERISMAS- CUSAS– 
CERGAS (La  partecipazione al gruppo di lavoro ha permesso di analizzare e 
confrontare con altri ospedali italiani i flussi all’interno delle varie aree 
produttive quali il pronto soccorso e le aree di degenza medica e chirurgica e 
di migliorarne il governo (per quanto di competenza)  per evitare potenziali 
impatti negativi sulla sicurezza, sull’efficacia e sull’efficienza dei processi di 
cura, come: ritardi nell’erogazione delle prestazioni, lunghi tempi di attesa, 
inappropriatezza del setting assistenziale, prolungate degenze ospedaliere, 
sprechi di risorse, sovraccarico di attività) - 24 crediti formativi ECM 

26 e 27 ottobre 2012 
Collegio IPASVI Potenza 

Corso teorico-pratico di stoma-terapia di base – 17 crediti formativi ECM 

dal 3 al 5 ottobre 2012 
PMI - Bari 

Corso “Strumenti e strategie per la progettazione e la gestione dei progetti in 
ambito sanitario” 

dal 26 al 29 giugno 2012 
PMI - Palermo 

Corso “Politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali nell’ambito 
del Progetto Mattone Internazionale” – 23 crediti formativi ECM 

11 maggio 2012  Programma nazionale valutazione esiti – PNE 2010  
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AOR San Carlo-POTENZA 

12 maggio 2012 
Collegio IPASVI Potenza 

Colmare il divario: dall’evidence based practice all’azione – 7 crediti formativi 
ECM 

20 aprile 2012 
AOR San Carlo-POTENZA 

I workshop sui linfomi: le linfoadenopatie – 8 crediti formativi ECM 

13 aprile 2012  
Regione Basilicata  

Il sistema sanitaria della Basilicata 2010 -2011 Ammalarsi meno, curarsi 
meglio 

17 marzo 2012 
AOR San Carlo-POTENZA 

Corso di formazione di formazione in Ematologia – la leucemia linfatica 
cronica – 11 crediti formativi ECM 

5 – 6 e 7 dicembre 2011 
AOR San Carlo-POTENZA 

Risk Management e sicurezza del paziente (obbligatorio) 

15 dicembre 2011 
AOR San Carlo-POTENZA 

Aggiornamenti in oncologia “Il trattamento del carcinoma polmonare NSCLC 
in fase avanzata”  

11 dicembre 2010 
Nexthealth srl - Bari  

Evento formativo “Educathe – approfondimenti sulla malattia e ruolo della 
comunicazione nella relazione con il paziente talassemico” - 6 crediti 
formativi ECM; 

3, 4 e 5 novembre 2010 
AOR San Carlo-POTENZA 

Qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari” organizzato 
da Governance e management -21 crediti formativi ECM 

6 e 7 novembre 2009 
Maratea (PZ) 

Infermieristica transculturale ed integrazione multi professionale: nuovi 
percorsi formativi, manageriali, assistenziali e deontologici - organizzato 
dalla CNAI - 11 crediti formativi ECM. 

2 ottobre 2009 
POTENZA 

Etica e responsabilità nella relazione di cura tenutosi dal Coordinamento 
Nazionale Caposala - 5 crediti formativi ECM 
 

ATTITUDINI E CAPACITA’ DIMOSTRATE 

 

Competenze 
nello 
svolgimento 
dell’attività 
professionale 
(metodologiche, 
organizzative e 
gestionali) 

Competenza nella gestione e il coordinamento delle attività di certificazione e 
accreditamento del sistema organizzativo della qualità, ossia implementazione, 
supporto metodologico e mantenimento del Sistema di Gestione Qualità per 
l’accreditamento/certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 
ISO 9001:2015 e lo standard di Accreditamento di Eccellenza JACIE.  

Capacità per la stesura e la rendicontazione di progetti, quali le proposte progettuali 
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale o nel caso 
specifico per la predisposizione del documento Protocollo attuativo “Progetto IReL” 
redatto e inviato in data 04.07.2016, approvato con DDG n. 2016/00394 del 
26/07/2016, successivamente approvato dal Dipartimento Politiche della Persona della 
Regione Basilicata con deliberazione n. 1191 del 19.10.2016 in cui la Regione Basilicata 
si è impegnata a finanziare la somma totale di 4 milioni di euro. 

Capacità di condurre audit clinico-organizzativi secondo specifici indicatori, requisiti e 
standard attraverso la metodologia del miglioramento continuo (Plan-Do-Check-Act). 

Capacità di elaborare Protocolli e procedure operative assistenziali sotto l’aspetto della 
qualità delle evidenze scientifiche, ovvero attraverso il reperimento e interpretazione di 
linee guida nazionali e internazionali riferibili all’assistenza infermieristica. 

Competenza per lo studio, la stesura e l’implementazione della Cartella infermieristica 
aziendale quale strumento del governo assistenziale in grado di rendere misurabile, 
osservabile ed evidente il processo di assistenza infermieristica e che, attraverso 
l’utilizzo della metodologia del problem solving, consente di fornire un’assistenza 
continua e personalizzata. Il modello di cartella sviluppato, contenente altresì la scheda 
di valutazione del dolore secondo i criteri indicati dalla legge 38/2010, è stato valutato 
quale esempio ed è stato adottato da diverse UU.OO. dell’AOR San Carlo.  

Capacità di analisi e gestione del rischio clinico con particolare attenzione alle 
raccomandazioni ministeriali e all’ Incident reporting. 

Competenza metodologica per l’elaborazione di percorsi assistenziali diagnostici e 
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terapeutici (PDTA) e monitoraggio sulla corretta aderenza e non conformità attraverso 
audit pianificati.  

Competenza nella gestione del personale: turnistica e nuovi modelli organizzativi (es. 
progettazione di un ambulatorio a gestione infermieristica, sperimentazioni per 
complessità assistenziale, primary nursing, piccole equipe). 

Capacità relazionali e per la valorizzazione e valutazione del personale infermieristico. 

Capacità per l’Individuazione e la comparazione di modelli utili alla rilevazione del 
fabbisogno del personale infermieristico e di supporto. Nel 2014: analisi del fabbisogno 
del personale infermieristico e di supporto dell’AOR San Carlo utilizzando e 
confrontando due metodi di rilevazione: l’Indice di Complessità Assistenziale (ICA) e il 
modello Tempo di Erogazione Minuti di Assistenza (TEMA) sperimentato nella Regione 
Veneto.  

Capacità di analisi dei flussi all’interno delle varie aree produttive e di migliorarne il 
governo (per quanto di competenza) per evitare potenziali impatti negativi sulla 
sicurezza, sull’efficacia e sull’efficienza dei processi di cura, come: ritardi 
nell’erogazione delle prestazioni, lunghi tempi di attesa, inappropriatezza del setting 
assistenziale, prolungate degenze ospedaliere, sprechi di risorse, sovraccarico di 
attività. 

Capacità di organizzazione di dati, ovvero codifica ed implementazione informatizzata 
di tutto l’insieme documentale del Sistema Qualità della UO di Reumatologia attraverso 
l’accesso intranet del personale coinvolto (collaborazione con SIO). 

Competenza nella manipolazione, somministrazione e monitoraggio di farmaci biologici 
anche attraverso la partecipazione a trials clinici. 

Competenza per l’organizzazione di eventi formativi. 

Collaborazione per l’implementazione procedurale e documentale per la candidatura di 
progetti europei (HORIZON 2020). 

Competenze 
nell’uso di 
tecnologie 
informatiche 

Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft office (word, excell, power point, 
ecc..) e dei Gestionali aziendali informatizzati quali AIRO – ARCA- Ril-web – 
BUSTERspeed – DEDALUS C4H 

Capacità 
linguistiche 

Lingua   Livello  

Inglese  Scolastico  

Francese  Fluente 
 

Ulteriori 
capacità e 
competenze 
acquisite  

Socio fondatore dell’associazione FOR-RHeUMA, un’associazione scientifica di 
Professionisti Sanitari (infermieri, fisioterapisti, psicologi, ecc..) in Italia che collabora 
con la Società Italiana di Reumatologia allo scopo di promuovere, sulla base di una 
visione interdisciplinare, le attività scientifiche, formative e di ricerca clinica in ambito 
reumatologico con l’obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza alla persona affetta 
da patologie reumatiche. Ha maturato la carica di e Segretario Generale di tale società 
la quale, in rappresentanza per l’Italia, da giugno 2017, è stata nominata ufficialmente 
membro della Directory of Health Professional in Rheumatology di EULAR (European 
League Against Rheumatism).  

 

Il presente curriculum è reso sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR  

in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.  

Potenza, 14.11.2019 

            La sottoscritta 

 


