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DELIBERAZIONE 

 

                                                      

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI – NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 23 del 23/01/2019 è stato indetto l’appalto specifico a seguito di 

aggiudicazione di accordo quadro sottoscritto da Arca Spa, per l’affidamento dei “SERVIZI 

DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI” per un periodo di 60 mesi, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- entro il termine ultimo di scadenza (ore 17,00 del 15/03/2019) sono state presentate le 

offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

o R.T.I.: SO.TR.A.F. di Marguati e C. Srl (mandataria) – PFE Spa e Ferco Srl 

(mandanti); 

o R.T.I.: Nigra Servizi Italia Società Cooperativa (mandataria) – Universal Service 

Azienda   di Servizi Srl e Fabbro Spa (mandanti); 

o Dussmann Service Srl; 

o Manital S.C.p.a. consorzio stabile; 

o Markas Srl; 

o R.T.I.: Pellegrini Spa (mandataria) – Papalini Spa ed Eporlux Srl (mandanti); 

 

DATO ATTO che: 

- con nota Prot. n. 6771 del 19/03/2019, è stato nominato il seggio di gara al quale sono riservate 

le operazioni meramente formali; 

- in data 22/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute e 

di apertura delle buste amministrative come da verbale prot. 7267 del 22/03/2019; 

- tutte le società sono state ammesse alle successive fasi della procedura (verbali prot. 8770 – 

8771 del 09/04/2019); 

 

CONSIDERATO che risulta necessario nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

ACCERTATO che non è ancora attivo l’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici, previsto dall’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in costanza della 

pendenza dei termini di cui all’articolata Linea Giuda n. 5, approvata con delibera n. 1190 del 

16/11/2016 da parte dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

 

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed i C.V. dei soggetti individuati quali 

componenti della commissione, atti da cui risulta che gli stessi hanno comprovata esperienza e 

professionalità in ordine al servizio da valutare; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati 

 

1) di stabilire che la commissione giudicatrice, incaricata di valutare dal punto di vista tecnico 

ed economico le offerte relative all’appalto specifico in oggetto, è così composta: 

PRESIDENTE: Dr.ssa Silvia Mascaretti – Dirigente Medico in servizio presso la Direzione 

Medica di Polo Ospedaliero 

COMPONENTE: Lidia Valentina Lanzeni – Coordinatore Infermieristico in servizio presso 

il SITRA aziendale; 

COMPONENTE: Rosaria Lorini – Coordinatore Infermieristico del Reparto di Cardiologia 

PO di Chiari; 

 

2) di stabilire altresì che il seggio di gara svolgerà le funzioni di segreteria della commissione 

giudicatrice; 

 

3) di dare atto che i componenti la commissione hanno prodotto apposita dichiarazione, agli atti 

dell’U.O.C. Provveditorato-Economato, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità 

di cui al comma 9 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, oltre ai C.V. allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) di approvare l’allegato composto da n. 25 pagine a costituirne parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale al fine di 

adempiere al disposto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  

 

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 









  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

                                                                  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Lidia Valentina Lanzeni 
Data di nascita  28/10/1968 

Qualifica  Infermiere 
Amministrazione  ASST Franciacorta, Chiari (BS) 

Incarico attuale  Coordinatore Infermieristico 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

  

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio   
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  18/03/2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Franciacorta; Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio sanitaria territoriale- sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico SITRA con la funzione di riferimento per il dipartimento di 

Emergenza-Accettazione 
 

• Date (da – a)  01/01/2017 al 16/03/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Franciacorta; Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio sanitaria territoriale- sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico poliambulatori Chiari/Iseo, Pneumologia, endoscopia digestiva e 

piccola chirurgia 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e pianificazione del lavoro  personale infermieristico e di supporto 

 

• Date (da – a)  16/08/2013 al 31/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Franciacorta; Chiari (BS 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa di ortopedia-traumatologia Chiari 
• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e pianificazione del lavoro personale infermieristico e di supporto, gestione liste 
attesa della sala operatoria 

 

• Date (da – a)  14/07/2007al 14/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Mellino mellini Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Endoscopia digestiva/urologica e piccola chirurgia 
 

 Date (da – a)  Dal 07/207 al 05/2008 
• Nome e indirizzo del datore di  Centro polispecialistico "Medicallife" Calvenzano (Bg) 



  

 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione infermieristica ed organizzazione, medicina del lavoro varie attività ambulatoriali 

specialistiche 
 

• Date (da – a)  Dal 01/2007 al 05/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Az. Sanitaria Mellino Mellini Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di endoscopia digestiva/urologica e piccola chirurgia 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera 

 

• Date (da – a)  Dal 10/2006 al 01/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.D.I. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa, assistenza domiciliare 
• Tipo di impiego  Contratto part-time tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera 
 

• Date (da – a)  Dal 05/2002al 10/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidio ospedaliero di Calcinate (Az. Ospedaliera di Treviglio Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatori ed Endoscopia digestiva, chirurgia generale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera (organizzazione del servizio di endoscopia digestiva) 
 

• Date (da – a)  Dal 12/1994al 05/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Treviglio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di endoscopia digestiva (servizio di secondo livello) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del personale infermieristico, tutoraggio, edizione corsi di specializzazione in 
tecniche endoscopiche. Referente Qualità e certificazione ISO 9002 

 

• Date (da – a)  Dal 10/1994 al 12/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Treviglio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di O.R.L. (otorinolaringoiatria) 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera 
 

 

 Date (da – a) 
 Dal 09/1993 al 09/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Treviglio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Generale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera  tutor allievi infermieri 3° corso (organizzazione per piccole equipes)  
 

 

 

 Date (da – a) 
 Dal 02/1993 al 06/1993 

• Nome e indirizzo del datore di  Casa di riposo “CAIMI” Vailate (CR) 



  

 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore  R.S.A. 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Anziani 

 

 

 

 

 Date (da – a) 
 Dal 09/1988 al 12/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Treviglio (Bg) 
 

• Tipo di azienda o settore  Chirurgia  Generale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
Infermiera   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Istruzione e Formazione 

 

2016 “l'infermiere coordinatore: ruolo e responsabilità alla luce delle recenti innovazioni 
normative” 
2015 corsi obbligatori aziendali+ corsi online Fad in Med+corso propedeutico sulle diagnosi 
infermieristiche (NII, NOC,NANDA) 
2014 corso BLSD retraining 
2011  Termine  Master in management per le funzioni di coordinamento per le professioni 
sanitarie infermieristiche ed ostetriche con acquisizione del titolo 08 marzo 2011 presso UNIMI 
statale di Milano 
2009  Corso per la presa in carico della cura ed assistenza al dolore  
2009  Corso BLSD retraining 
2009  Il rischio clinico nell'attività di diagnosi e cura 
2009  Il Front-office 
2007  Corso per la movimentazione dei carichi 
2007  Corso  riguardo il Codice in materia di protezione dei dati personali-   privacy 
2005  diploma di maturità "tecnico dei servizi sociali" 
2004  BLSD 
2002  Corso di epidemiologia aziendale 
2002  Corso formatore dei formatori Sistema Qualità 
2000 Corso propedeutico  sistema qualità ISO 9002 
2000 Corso BLS 
1988  Diploma di Infermiera 
1985  Diploma di addetta alla contabilità d'azienda 
 
 
Numerose partecipazioni a corsi e congressi, incentrati sugli argomenti di endoscopia 
diagnostica/terapeutica. 
Cura l'edizione in quanto relatrice principale di numerosi corsi per il management infermieristico 
di endoscopia digestiva, di cui alcune edizioni in altre strutture ospedaliere. 
 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 �  

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 GESTIONE, MANUTENZIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  ED 

ENDOSCOPI, MANUALITÀ NELL'UTILIZZO DEGLI ACCESSORI  DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI DI ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA ED UROLOGICA 
GESTIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRESIDI DELL'U.O. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINAR 
COMPUTER : PROGRAMMI BASE E TUTTI QUELLI AZIENDALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Gestione turni informatizzati+ turno di reperibilità  nel rispetto delle ultime normative europeee.  
Stesura piano di attività per il personale infermieristico e di supporto (O.S.S.)con aggiornamento 
annuale  
Stesura di una scheda addestramento/tutoraggio per i neo-assunti (infermieri  ed O.S.S) 
Gestione liste d'attesa e programma trimestrale delle sale operatorie dedicate in collaborazione 
con la Direzione Sanitaria ed il responsabile della U.O. 
Aggiornamento protocolli/procedure dell'U.O. Secondo il sistema qualità aziendale 
Pianifica e organizza l'attività lavorativa giornaliera in base alle competenze professionali, con la 
soluzione delle criticità che si presentano 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   
 
 

 
 
 
Data   
02/04/2019 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale  
e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
                                                                              NOME E COGNOME  

                                                                                     Lidia  Lanzeni 
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����	 � LORINI ROSARIA 

�����	
����
��	 � 08/06/1960 

����
�
�	 � Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere Esperto 

���
�
�����
���	 � Azienda Asst-Franciacorta  Chiari (BS) 

����
���������	 � � Titolare Posizione Organizzativa “Gestione risorse tecnico 

sanitarie Settori U.O. Cardiologia e percorso paziente 

cardiologico (Degenza, UTIC, Emodinamica, Servizio 

Cardiologia)” 

 

��������������
��
	�������

�����������
�
�	

� 030.7102541 

����	�������

�����������
�
�	 � 030.7102324 

� ��
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������
	�������

�����������
�
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� segreteria.cardiologia@asst-franciacorta.it 

�
��
�������	��������� 

	 	

�	�����!	��"��#� �   

� dal 01/01/2018 incarico di Posizione Organizzativa “GESTIONE 

RISORSE TECNICO SANITARIE SETTORI U.O. 

CARDIOLOGIA E PERCORSO PAZIENTE CARDIOLOGICO 

(DEGENZA, UTIC, EMODINAMICA, SERVIZIO 

CARDIOLOGIA) 

� dal 1/12/2007 a tutt’oggi Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere Esperto con funzioni di coordinamento presso l’U.O. 

Cardiologia (Degenza – UTIC – Laboratorio di Emodinamica – 

Servizio Policardiografia)   del P.O. di Chiari dell’Azienda 

Mellino Mellini di Chiari (BS), cui è subentrata dal 1/1/2016 

l'Azienda Asst-Franciacorta 

 

� dal 1/5/2000 al 30/11/2007 Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere Esperto presso Laboratorio di Emodinamica e 

Servizio Policardiografia con funzioni di Coordinamento 

 

� dal 01/08/1979 al 30/04/2000 Infermiere Professionale presso 

U.T.I.C. �
�

�	�������
�	
�
����	���	������	
�
�������

� Asst-Franciacorta Viale Mazzini , 4 - Chiari (BS) 

�	$
%��	
���
��	������������ � Pubblico  Impiego – Settore Sanità’ – Ministero della Salute 
�	$
%��	
�
�%
�&�� � Dipendente 

�	'�
�
%��
�����
��
������%����(
�
�)� � Coordinatore  U.O. Cardiologia (  Degenza – UTIC – Laboratorio di 

Emodinamica  e Servizio di Policardiografia) 

�
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�
*������!	��"��#� �  

� Master di 1° livello in Management Infermieristico per le 

funzioni di coordinamento presso Università Cattolica del Sacro 

Cuore Fondazione Poliambulanza Brescia A.A. 2007/2008 

� Corso  di  Formazione Manageriale per Operatori del Sistema 

Sanitario Regionale con Funzioni di  Coordinamento – I.R.e.F. 

Scuola di Direzione di Sanità’ anno 2006 

 

 

� Diploma di Dirigente di Comunità conseguito nell’anno 

scolastico 2006/2007. 

� Diploma di Infermiere Professionale conseguito nel triennio 

1976-1979 c/o la Scuola Infermieri Professionali di Chiari 

dell’U.S.S.L. n. 34 

 
�
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� Coordinatore infermieristico  

*�'�
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�
�)�
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��&&�����	��������	
��

� Assistenza, gestione, organizzazione, coordinamento, insegnamento nei 

confronti degli Operator Sanitari e non Sanitari dell’area assistenziale e 

tecnica 
  

*�����
�
������&�
��� � Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Esperto 

*�+
����������������
�
��
����
���
������!���%���
�����#�

� Livello del contratto nazionale per il personale del SSN cat.D livello Ds 

�
��
�����	�	���
������	
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�
',�-��+��.��� � ITALIANO 

�

����������	�� � FRANCESE 
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���
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� Sono in grado di: 

 

� Gestire le relazioni nell’ambito della gestione delle risorse 

umane  assegnate con superiori e collaboratori; 

 

� Gestire le relazioni nell’ambito dell’accoglienza e l’inserimento 

di un neo inserito; 

 

� Gestire le relazioni nell’ambito della progettazione e 
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riorganizzazione dei servi afferenti all’area di competenza, anche 

in accordo con altre figure professionali; 

 

� Relazionarmi con altri professionisti all’interno di gruppi di 

progetto formativo aziendale; 

 

� Relazionarmi con gli studenti del corso di Laurea in 

Infermieristica durante l’attività di tirocinio; 

 

� Relazionarmi con Adulti in formazione durante la docenza e il 

coordinamento nei progetti formativi intra-aziendali; 

 

� Relazionarmi all’interno di Comitati di dipartimento aziendali. 

 

 
�
�

/�'�/�$0���/�-'�$��1��
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�����������������
�����������	���

�������	����������������	����

�  

� Compartecipazione al perseguimento degli obiettivi assistenziali 

tecnici ed alberghieri definiti dalla Direzione; 

 

� Partecipazione al perseguimento della Mission dell’U.O. con 

particolare riferimento a: 

 

- definizione degli obiettivi generali e delle politiche 

gestionali delle risorse dell’U:O: 

- definizione delle strategie e sviluppo delle attività del 

personale dell’U:O: 

- gestione del personale assegnato conformemente agli 

obiettivi assegnati 

- controllo degli aspetti relativi allo standard alberghiero 

 

� Docenza in Corsi di aggiornamento del personale del comparto 

� Coordinamento in Corsi di aggiornamento del personale del 

comparto 

 

Nello Specifico: 

 

� Gestione e controllo del personale; 

� Partecipazione alla valutazione dei neo-inseriti nell’U.O.; 

� Segnalazione dei fatti di rilevanza disciplinare al 

Dirigente dell’U:O: e al Responsabile dell’Ufficio 

Infermieristico di Presidio; 

� Coordinamento, integrazione e valutazione delle attività 

dell’U.O.; 

� Convocazione e gestione delle riunioni con il personale 

sanitario dell’U.O.; 

� Partecipazione alla rilevazione dei carichi di lavoro 

nell’U.O. in collaborazione con gli II.PP.; 
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� Sperimentazione di strumenti operativi infermieristici 

omogenei; 

� Formulazione di proposte d’incentivazione e di nuovi 

modelli organizzativi adottati; 

� Applicazione dei criteri per la stesura dei turni di lavoro e 

la loro gestione i quali devono tenere in considerazione 

l’interesse dell’utente/cliente, delle funzionalità dell’U.O. 

e dei disposti contrattuali; 

 

Altre specifiche funzioni:  

 

� Garantire la corretta compilazione degli strumenti 

operativi in dotazione (esempio: Cartella Infermieristica); 

� Supervisionare la qualità della formulazione e 

completezza dei dati riportati sui piani di assistenza e/o 

piani di attività diagnostica e/o dietoterapia e/o di 

medicina preventiva e/o schede pre-intra-post operatorie 

e/o diagnostiche e/o piani riabilitativi; 

� Tenere e archiviare la documentazione clinica; 

� Richiedere la consulenza di altri professionisti per 

affrontare problemi di carattere assistenzialistico-sociale; 

� Identificare la necessità di variare i protocolli 

assistenziali di fronte a situazioni e concordare 

l’adattamento con il Responsabile Infermieristico di 

Presidio ed il Dirigente Responsabile dell’U.O.; 

� Coordinare e collaborare con altri professionisti 

dell’équipe per attuare il profilo di cura personalizzato 

applicando i piani di cura; 

� Valutare l’assistenza e la qualità delle prestazioni 

erogate; 

 

Ricerca e sviluppo: 

 

� Favorire l’applicazione di procedure basate sull’evidenza 

scientifica; 

� Partecipazione a programmi di monitoraggio di eventi 

critici o eventi sentinella 

� Verifica l’applicazione dei risultati di ricerche per 

ottenere un miglioramento della qualità delle prestazioni 

� Partecipazione a progetti di ricerca sulla base dei 

problemi prioritari dell’U.O.�
�

�

/�'�/�$0���/�-'�$��1��
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� � Utilizzo di apparecchiature elettromedicali specifiche della 

cardiologia interventistica 

� Utilizzo di apparecchiature per la diagnostica strumentale  

� Utilizzo del computer con conoscenza di base relativamente a 

programmi Word e Power Point 
�

/�'�/�$0���/�-'�$��1�� � Disegno 
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�

������	 � ALLEGATO 1: ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DOCENZA 

FORMAZIONE DI ADULTI E STUDENTI UNIVERSITARI  E 

PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO�
�

	

 

 

Data     22.01.2018 

 

� Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

196/03.. 

 

 

FIRMA________________________________________________________ 
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ALLEGATO N. 1 

 

 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E DOCENZA  

FORMAZIONE DI ADULTI E STUDENTI UNIVERSITARI 

 

. 

� Membro gruppo progetto per totali 10 ore del Corso di aggiornamento per il personale 

infermieristico della divisione di Cardiologia – P.O. Chiari, anno 2003. 

 

� Coordinatore per totali 17,30 ore al Corso di Aggiornamento personale infermieristico della 

divisione di cardiologia – P.O. Chiari, anno 2003. 

 

� Coordinatore per totali 6 ore  al Corso di Aggiornamento: “Attualità nella gestione terapeutica ed 

assistenziale del paziente con scompenso cardiaco in una divisione di Medicina”, anno 2004. 
    

� Coordinatore per totali 20 ore gruppo lavoro CPD per stesura protocollo  assistenziale per il 

paziente affetto “ Scompenso Cardiaco “ anno 2004. 

 

� Docente c/o Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Chiari (5 ore annue) per il Corso –

“Metodologia dell’Assistenza Infermieristica applicata alle malattie dell’apparato cardiovascolare” 

anno 2005/2006/2007.  

 

� Coordinatore per totali 20 ore gruppo lavoro CPD per Stesura protocollo  assistenziale per il 

paziente affetto da Sindrome Coronarica Acuta (S.C.A.) anno 2007. 
 

� Docente al Corso di formazione per il personale di Assistenza Infermieristica geriatrica in R.S.A. 

degli Istituti Canossiani su Patologie Cardiovascolari anno 2004 

 

� Tutor d’aula - Formazione sul campo “Creazione ed emissione di check list di controllo per 

applicazione protocolli assistenziali divulgati negli anni 2006-2007. Gruppo assistenza al paziente 

con sindrome coronarica acuta” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti 

formativi. 

� Progettatore - corso per il personale infermieristico del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione; 

Applicazione del protocollo assistenziale al paziente affetto da Ictus Cerebri anno 2007.- 2 ore. 

 

� Tutor d’aula – corso per il personale infermieristico del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione; 

Applicazione del protocollo assistenziale al paziente affetto da Ictus Cerebri anno 2007. – 4 ore 2 

crediti formativi. 

 

� Docente al corso di formazione “Pazienti in forma? Incontro di sensibilizzazione sul tema obesità e 

soprappeso” – anno 2010 – 4 ore – 4 crediti formativi 

 

� Tutor d’aula – corso di aggiornamento in materie di patologie cardiovascolari per il personale 

infermieristico dell’U.O. Cardiologia – anno 2010 – 36 ore  – 18 crediti formativi 
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� Tutor d’aula – corso di aggiornamento “La prevenzione delle cadute in ospedale” – anno 2011 - 12 

ore  – 6 crediti formativi 

 

� Tutor d’aula – corso di aggiornamento “L’approccio infermieristico alle problematiche del paziente 

con patologie epatiche” – anno 2012 - 10 ore  – 5,25 crediti formativi 

 

� Tutoraggio addestramento a colleghi partecipanti al  “Master I° Livello in Management 

Infermieristico per le funzioni di coordinamento  

 

 

 

PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENT0  

 

2017 

 
� Corso obbligatorio “ La protezione giuridica” organizzato A.O. Mellino Mellini il 29/03/2017 

 
� Corso obbligatorio “ Retraining Corso BLSD – IRC Italian Resuscitation Council organizzato A.O. Mellino 

Mellini il 04/05/2017 
 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Percorsi di accoglienza in favore delle persone con disabilità 

organizzato A.O. Mellino Mellini il 06/05/2017 con 4,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ L'aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi il 

10/10/2017 con 5,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ Le vaccinazioni” il 10/10/2017 con 8,00 crediti acquisiti 

 

 

2016 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ BATTI 5! La buona pratica dell'igiene delle mani “ dal 

01/01/2016 al 29/02/2016 con 6,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio  “ L'utilizzo della tassonomia NAMDA-I NIC NOC nella 

definizione della Pianificazione Assistenziale “ dal 12/04/2016 al 19/04/2016 organizzato A.O. 

Mellino Mellini con 7,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Gli strumenti di tutela dell'operato sanitario. Come 

svincolarsi tra le norme “ organizzato A.O. Mellino Mellini con 7,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Il Decreto Legislativo 81/08 – La  Formazione Specifica 

RISCHIO ALTO dal 07/11/2016 al 12/11/2016 organizzato A.O. Mellino Mellini con 18,00 crediti 

acquisiti  

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio  “ La ridefinizione della Pianificazione Assistenziale 

attraverso l'utilizzo del modello funzionale di M: Gordon e la Tassonomia NANDA – I, NIC, NOC 

“ - U.O. Cardiologia -  UTIC – Emodinamica. Organizzato A.O. Mellino Mellini con 8,00 crediti 

acquisiti 
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2015 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ L'evidence based practice delle procedure infermieristiche il 

05/02/2015 con 12,00 crediti acquisiti    

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Retraining BLSD “ organizzato A.O. Mellino Mellini il 

12/05/2015 con 4,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i dati “ 

il 16/05/2015 con 12,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ La decisiva risorsa dell' energia” dal 29/07/2015 al31/07/2015 

con 18,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ La gestione dei dispositivi pewr accesso vascolare: 

dall'approfondimento delle conoscenze tecnico-specialistiche ala pianificazione assistenziale 

secondo NANDA -I “ organizzato A.O. Mellino Mellini dal 23/10/2015 al 28/10/2015 con 7,00 

crediti acquisiti 

 

 

2014 
� Corso di aggiornamento obbligatorio “La gestione della sepsi nelle aziende ospedaliere “. Corso di 

formazione per medici ed infermieri organizzato A.O. Mellino Mellini il 03/04/2014  con  

            6,00 crediti acquisiti  

 

� Corso di aggiornamento volontario “VI Convention Infermieri UTIC Lombarde “ dal 05/04/2014 al 

04/05/2014 con 4,50 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ La gestione del paziente con lesioni da pressione e/o/piede 

diabetico “  organizzato A.O. Mellino Mellini il 06/05/2014 con 4,0  crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Modello organizzativo della Rete per le Cure Palliative 

dell'Asl di brescia e Attività di cure subacute “ organizzato A.O.Mellino Mellini il 09/05/2017  

 

� Corso  di aggiornamento volontario “ Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit 

clinico ed organizzativo  il 08/07/2014 con 12,00 crediti acquisiti 

 

� Corso  di aggiornamento volontario “ La severa disciplina dell' Etica “ dal 30/07/2014 al 

01/08/2014 con 18,00 crediti acquisiti 

 

� Corso  di aggiornamento obbligatorio  “ La gestione del paziente fragile”  organizzato A.O.Mellino 

Mellini il 04/11/2014 con 4,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ La gestione delle linee venose “ il 11/11/2014 con 12,00 

crediti acquisiti 
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� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Strumenti di miglioramento della Qualità : i protocolli 

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e i Percorsi Integrati di Cura (PIC) organizzato 

A.O.Mellino Mellini il 13/11/2014 con 3,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ Lo Scompenso cardiaco giorno per giorno: dai trials alla 

pratica clinica “ il 22/11/2014 con 7,50 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ La Legge 190/2012 in materia di prevenzione della 

corruzione: formazione generale dei lavoratori “ organizzato A.O. Mellino Mellini dal 01/06/2014 

al 30/12/2014 con 6.00 crediti acquisiti 

 

 

 

2013 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ D.Igs 81/08: Stress lavoro -  correlato – Alcool, sostanze 

stupefacenti e lavoro organizzato A.O. Mellino Mellini il 22/01/2013 con 3 crediti acquisiti    

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ L'accettazione amministrativia del paziente in  reparto: 

regole per la corretta rendicontazione economica “. Organizzato da A.O. Mellino Mellini il 

17/04/2013 con 7,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ La gestione dei rifiuti nell'A.O. Mellino Mellini: indicazioni 

operative, organizzato da A.O. Mellino Mellini il 07/05/2013 con 4,00 crediti acquisiti  

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Retraining corso BLSD “ organizzato da A.O.Mellino 

Mellini il 15/05/2013 con 4,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Il monitoraggio elettrocardiografico:ruolo dell'infermiere 

nella gestione del paziente ischemico ed aritmico, organizzato da A.O.Mellino Mellini  dal 

23/05/2013 al 30/05/2013 con 7,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ Il Decreto Legislativo n. 81/08: la formazione generale dei 

Lavoratori “, organizzato da A.O. Mellino Mellini dal 01/01/2013 al 15/07/2013 con 6,00 crediti 

acquisiti    

 

� Formazione sul campo Analisi dei rischi alla luce del D.Lgsl 231/2001 e della L 190/2012, relativi 

al processo “Gestione della documentazione sanitaria “ rilevazione delle criticità ed individuazione 

delle azioni di miglioramento: organizzato da A.O. Mellino Mellini dal 01/07/2013 al 30/09/2013 

con 8.00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “I pazienti al centro della cura. Educazione Terapeutica: un 

ambito di intervento per medicina e pedagogia “ (Brescia) il 18/10/2013 con 32,75 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “Il cuore delle donne......come il cielo d'autunno” il 26/10/2013 

con 7,00 crediti acquisiti 
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� Corso di aggiornamento obbligatorio “ World Wide Po.C.T.: Aspetti medico legali, qualitativi ed 

organizzativi della diagnostica di laboratorio, organizzato da A.O. Mellino Melliniil 15/11/2013 con 

3,75 crediti acquisiti 

� Corso di aggiornamento obbligatorio per Preposti organizzato da A.O. Mellino Mellini dal 

20/11/2013 al 29/11/2013 con 8,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio” III° WORKSHOP AZIENDALE DI CLINICAL RISK 

MANAGEMENT Responsabilità dei professionisti e strategie per migliorare la sicurezza delle cure 

in ospedale “, organizzato da A.O. Mellino Mellini il 30/11/2013 con 5,25 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “ La Farmacovigilanza”, organizzato da A.O. Mellino Melini 

il 09/12/2013 con 4,00 crediti acquisiti 

 

� Corso di aggiornamento volontario “ Formazione individuale (Attività accreditata a livello 

internazionale) dal 01/01/2013 al 31/12/2013 con 11,00 crediti acquisiti 

 

 

 

2012 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Il rischio elettromagnetico in ambiente ospedaliero” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari il 15 marzo con 3 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Prevenire e gestire i conflitti” organizzato da A.O. Mellino 

Mellini di Chiari il 20 e 21 marzo con 14 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “Attività FAD FNOMCeO – IPASVI: L’audit clinico” il 20 maggio con 12 

crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “Attività FAD FNOMCeO – IPASVI: La sicurezza dei pazienti e degli 

operatori” il 20 maggio con 15 crediti formativi 

� Corso di aggiornamento “ Sulla gestione professionale dello stato generale di sofferenza e di dolore 

che accompagnano la fase avanzata della vita dei pazienti oncologici”organizzato da Provider 

Marketing & Telematica Italia Srl –  dal 10 maggio 2012 al 10 giugno 2012 - 12 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “Pensare e vivere (e vivere) il cambiamento” – Brescia Fondazione 

Poliambulanza il 2 e 3 agosto con 16 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “L’approccio infermieristico alle problematiche del paziente 

con patologie epatiche” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari dal 27 settembre al 4 ottobre 

con 7 crediti formativi 

� Corso di “ formazione ed aggiornamento per il personale infermieristico di elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione” il 13 ottobre 2012. 

� Corso di formazione “Questioni di cuore: dalla teoria alla pratica “  organizzato da A.O. Mellino 

Mellini di Chiari il 20 ottobre 2012  
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� Corso di aggiornamento obbligatorio “Aspetti giuridici della responsabilità professionale sanitaria” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari dal 26 ottobre con 3 crediti formativi 

� Corso di aggiornamento “Attività FAD: Corso Base sul dolore. Il 02/12/2012 – Crediti acquisiti 

12,00  

 
 

 

 

 

 

 

2011 

 

� Corso di aggiornamento “La criticità nella gestione della cartella clinica” organizzato da A.O. 

Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “Assistenza al paziente con insufficienza respiratoria” organizzato da A.O. 

Mellino Mellini di Chiari con 8 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “L’appropriatezza in cardiologia” Chiari Meeting Service con 4,5 crediti 

formativi 

 

� Corso  “Retraining BLSD” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4,5 crediti formativi. 

 

� 7° Riunione scientifica dell’AIAC tenutasi a Belluria il 23 settembre con 2 crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento “Opinioni a confronto in cardiologia” Iseo Meeting Service con 5,30 

crediti formativi 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “Promuovere e mantenere collaborazioni efficaci con e fra i 

collaboratori” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 14 crediti formativi. 

 

� Corso di formazione “ I disturbi del comportamento nell’anziano” organizzato da IPASVI il 26  

novembre 2011 

 

 
2010 

 

� Corso “Pazienti in forma? Corso per formatori alla prevenzione dell’obesità/soprappeso: follow-up” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 8 crediti formativi. 

 

� Corso di aggiornamento “Indicatori di carico assistenziali e di complessità” tenutosi a Brescia – 

Fondazione Poliambulanza il 6 febbraio 

 

� Corso di aggiornamento “L’arteriosclerosi: percorso diagnostico terapeutico interdisciplinare” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi 
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� Corso di aggiornamento “Prevenzione cadute in ospedale” organizzato da A.O. Mellino Mellini di 

Chiari con 4 crediti formativi 

 

� VI Corso di aggiornamento “Il percorso assistenziale del paziente con scompenso cardiaco: la realtà 

del territorio” Iseo - organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi 

 

� 31° Congresso nazionale della società italiana di cardiologia invasiva – sessione nursing – tenutosi 

a Genova il 21 ottobre con 3 crediti formativi 

 

� Corso di formazione ed aggiornamento per il personale infermieristico di elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione tenutosi a Treviglio il 12 ottobre con 5 crediti formativi 

 

� “EBN: incrocio tra ricerca, teoria e pratica” con 5.25 crediti formativi 

 
 

2009 

 

� Attestato di partecipazione al XXX Congresso Nazionale della Società di Cardiologia Invasiva 

tenutosi a Bologna il 22 ottobre 

 

� Corso “Pazienti in forma?” Corso di formazione per formatori alla prevenzione 

dell’obesità/sovrappeso organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 8 crediti formativi. 

 

� Corso  “Retraining BLSD” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4,5 crediti formativi. 

 

� Corso  “Corso di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 

n.81” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi. 

 

� Corso  “Prevenzione delle infezioni nosocomiali attraverso il rispetto di regole di igiene ospedaliera 

tra cui l’igiene delle mani e della politica antibiotica aziendale” organizzato da A.O. Mellino 

Mellini di Chiari con 5 crediti formativi. 

 

� Corso  “Formazione sul percorso di migloramento della qualità secondo gli standard JCI” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi. 

 

 
 

2008 

 

� Corso “IV corso di aggiornamento Pro e Contro: controversi in medicina cardiovascolare” 

organizzato da A.R.C.A. Lombardia. 

 

�  Corso “La formazione nella sanità: promuovere l’uomo per migliorare l’organizzazione” 

oraganizzato dalla fondazione Poliambulanza Brescia con 7,5 crediti formativi. 
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� Corso  “Gli indicatori come opportunità di miglioramento della qualità dei processi in azienda” 

organizzato da Certiquality s.r.l. Istituto di certificazione della qualità. 

 

� Corso  “Intervento a supporto dell’individuazione di azioni strategiche mirate al migloramento della 

qualità e della gestione economico-finanziaria” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari  con 

6,75 crediti formativi. 

 

� Corso  “Formazione sul campo: Gruppo di migliorametno aziendale area qualità – applicazione del 

FMECA al processo di emodinamica” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 10 crediti 

formativi. 

 

� Corso  “Formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed evacuazione antincendio” 

organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi. 

 

� Corso  “La pianificazione dell’assistenza per obiettivi nella documentazione infermieristica: 

Competenze e responsabilità” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 4 crediti formativi. 

 

� Corso  “Gli indicatori di miglioramento della qualità dei processi in azienda” organizzato da A.O. 

Mellino Mellini di Chiari con 7 crediti formativi. 

 

� Formazione sul campo “L’applicazione della pianificazione dell’assistenza per obiettivi nella 

cartella infermieristica: gestione inefficace del regime terapeutico (cirrosi e BPCO) e liberazione 

inefficace delle vie aeree” organizzato da A.O. Mellino Mellini di Chiari con 8 crediti formativi. 

 

 
2007 

� Corso di Formazione per la figura di assistente di tirocinio e tutor dei neo-inseriti. Organizzato 

dall’A.O. Mellino Mellini ed accreditato con 15 crediti formativi. 

 

� Corso di aggiornamento per la presa in carico della cura ed assistenza del “dolore”, Organizzato 

dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari ed accreditato con 7 crediti formativi. 
  
� XXIII Corso teorico-pratico per Infermieri in Cardiologia. Tenutosi a Milano e accreditato 

dall’ECM con 8 crediti formativi. 

 

� Corso “Lo scompenso cardiaco”. Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato dall’ECM 

con 4 crediti formativi. 

 

� Corso “Workshop aziendale: il governo del rischio, l’etica aziendale ed un conseguente modello 

organizzativo: i progetti implementati” organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato 

dall’ECM con 5,25 crediti formativi. 

 

� Formazione sul campo – Gruppo di miglioramento: stesura linea guida assistenziale per il paziente 

con “Coronaropatie”  organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato dall’ECM con 10 crediti 

formativi. 
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� Convegno “Valutazione dei risultati della formazione negli ambiti lavorativi: i soggetti valutatori” 

organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato dall’ECM con 3,38  crediti formativi. 

 

� Corso per il personale infermieristico del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione: Applicazione 

del protocollo assistenziale al paziente affetto da ictus cerebri. Organizzato dall’A.O. Mellino 

Mellini e accreditato dall’ECM con 2 crediti formativi. 

 

� Corso “BLSD – Basic Life Support Defibrillation” organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e 

accreditato dall’ECM con 8 crediti formativi. 

 

� Corso “Lo scompenso cardiaco: una sindrome complessa” organizzato da A.R.C.A. Lombardia con 

4 crediti formativi. 

 

� “23° Corso teorico-pratico per Infermieri in Cardiologia” organizzato dal Dipartimento cardiologico 

“A. De Gasperis” A.O. Ca’ Granda – Milano Niguarda con 8 crediti formativi. 

 

 
2006 

 

� Corso  ai sensi D:Lgs. 187/2000.”Radioprotezione degli operatori sanitari e dei pazienti contro i 

pericoli da radiazioni ionizzanti ad esposizioni mediche “Infermieri coinvolti nelle attività 

radiologiche complementari all’esercizio clinico”. Tenutosi a Brescia e accreditato con 2,25     
crediti formativi 

 

� Giornata di studio sui percorsi aziendali per il trattamento tempestivo del S.C.A. STEMI-NSTEMI. 

Organizzato dall’A.O.Mellino Mellini di Chiari e accredidato dall’ECM con 8 crediti formativi. 

 

� Corso Obbligatorio di Informazione e Formazione su D. Lgs 195/03 ”Codice in materia di 

protezione dei dati personali – privacy”. Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari e 

accreditato dall’ECM con 4 crediti formativi. 

 

� Giornata Infermieristica del VI Congresso Nazionale A.I.A.C. tenutosi a Cernobbio (CO) e 

accreditato dall’ECM con 4 crediti formativi. 

 

� Corso di Formazione Continua in Area Manageriale per operatori del S.S.R. con funzioni di 

coordinamento - Cremona. 

 

� “ XXVII  Gise : Congresso nazionale della società iltaliana di Cardiologia Invasiva. Tenutosi a 

Genova e accreditato con 10 crediti formativi. 

 

� Giornata di studio: “La corretta gestione della comunicazione dela diagnosi infausta”. Organizzato 

dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari e accreditato con 5,25 crediti formativi. 

 

� Corso su “La gestione delle persone all’interno di un reparto ospedaliero”. Tenutosi a Milano e 

accreditato con 12 crediti formativi. 
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� Corso su ”Il diabete mellito: malattia cardiovascolare”. Tenutosi ad Iseo, organizzato dall’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari  e accreditato con 3 crediti formativi. 

 

� Giornata di studio su ”L’evoluzione del Clinical Risk Management: l’esperienza aziendale nel 

progetto della Regione Lombardia ed il confronto con la realtà Nazionale”. Organizzato dall’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari e accreditato dall’ECM con 5,25 crediti formativi. 

 

 
2005 

 

� Corso di Formazione Obbligatorio per operatori sanitari ai sensi D Lgs 626/94 “ Il rischio chimico e 

bioogico nelle attività di diagnosi e cura”.Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato 

dall’ECM con 8 crediti formativi 

 

� Corso di Aggiornamento per persone chiamate a svolgere funzioni di Tutor nella Formazione degli 

adulti ECM-Sistema Regionale CPD organizzato dall’A.O.Mellino Mellini e accreditato dall’ECM 

con 15 crediti formativi 

 

� Corso di Aggiornamento in Cardiostimolazione ed Aritmologia per il personale infermieristico e 

tecnico di Cardiologia tenutosi a Bellaria e accreditato dall’ECM con 5 crediti formativi 

 

� Corso di Aggiornamento per personale infermieristico Aree Mediche su “La gestione dei pazienti 

emorragici”. Organizzato dall’A.O.Mellino Mellini e accreditato dall’ECM con 11 crediti formativi 

 

� Giornata di Studio “Il Processo di inserimento in azienda dei neo-inseriti: valutazione di 

un’esperienza per la valorizzazione della risorsa umana”. Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini di 

Chiari e accreditato dall’ECM con 6 creditivi formativi 

 
2004 
 

� Corso di Aggiornamento obbligatorio su B.L.S. (Basic Life Support Esecutore) organizzato 

dall’A.O. Mellino Mellini, accreditato dall’ECM con 5 crediti formativi. 

 

� Corso di Formazione “L’appropriatezza della trasfusione di sangue ed emocomponenti . La 

gestione del rischio” Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari e accreditato dall’ECM con 6 

crediti formativi 

 

� Corso di Formazione per il personale esposto al rischio derivante dall’utilizzo di videoterminali. 

Organizzato dall’A.O.Mellino Mellini di Chiari. 

 

� Corso di Supervisione di infermieri addetti ad attività di relazione con il pubblico. Organizzato 

dall’A.O.Mellino Mellini e accreditato dall’ECM con 9 crediti. 

 

� Giornata di studio “La relazione tra adulti in ospedale: la persona malata e l’operatore sanitario“. 

Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini e accreditato dall’ECM con 4 crediti formativi. 
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� XXV Congresso Società Italiana di Cardiologia Invasiva tenutosi a Napoli e accreditato dall’ECM 

con 6 crediti formativi 

 

� Corso di Aggiornamento per il personale infermieristico su” La persona diabetica, conoscerla per 

curarla”. Organizzato dal’A.O. Mellino Mellini e accreditato dal’ECM con 11 crediti formativi. 

 
2003 

 

� Corso di Formazione per il Personale infermieristico addetto ad attività ambulatoriali e 

poliambulatoriali di continua relazione con il  pubblico (parte A). Organizzato dall’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari ed  accreditato dall’ECM  con 6 crediti formativi. 

 

� Giornata di studio “Il prelievo d’organi per il trapianto, una nuova realtà in un ospedale periferico”. 

Organizzato  dall’A.O.Mellino Mellini di Chiari e accreditato dall’ECM con 5 crediti  formativi. 

 

� “Corso di Formazione per capo sala – personale infermieristico e tecnico con funzioni di 

coordinamento: La pianificazione del lavoro nella propria Unità Operativa “Organizzato  

dall’A.O.Mellino Mellini di Chiari e accreditato dall’ECM con 13 crediti formativi. 

 

� “Congresso nazionale Cardionursing ANMCO tenutosi a Firenze. accreditato dall’ECM con 14 

crediti formativi. 

 

� Corso di Formazione per il Personale infermieristico addetto ad attività ambulatoriali e 

poliambulatoriali di continua relazione con il pubblico (parte B) Organizzato  dall’A.O.Mellino 

Mellini  di Chiari e accreditato dall’ECM  con 8 crediti formativi. 

 

� Seminario di Approfondimento “Riflessioni sull’adulto in Formazione” organizzato dall’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari accreditato dall’ECM con 5 crediti formativi. 

 
2002 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio  “Radioprotezione degli Operatori e dei pazienti contro i rischi 

da Radiazioni Ionizzanti connessi a Esposizioni Mediche” tenutosi a Brescia accreditato dall’ECM 

con 3 crediti formativi.  

 

� Corso di Formazione per il Personale infermieristico addetto ad attività ambulatoriali e 

poliambulatoriali di continua relazione con il pubblico. Organizzato dall’Azienda Mellino Mellini 

di Chiari ed accreditato dall’ECM  con 3 crediti formativi. 

 

� Corso di Formazione per personale infermieristico-tecnico sanitario con funzioni di coordinamento e capo sala  tenutosi 

presso l’A.O. Mellino Mellini accreditato dall’ECM: I modulo con 17 crediti formativi - II modulo con 5 crediti 

formativi. 

 

� Corso di Formazione su “La gestione della cartella clinica” tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini 

di Chiari  per complessive 8 ore e accreditato dall’ECM con 7 crediti formativi. 

 

� Corso di Aggiornamento Professionale  Obbligatorio sul tema “La valorizzazione della risorsa 

umana” Organizzato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari accreditato dall’ECM  con 4 crediti 
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�  “Congresso Cardiostim” accreditato dall’ECM con 15 crediti formativi 

 

� Corso di Aggiornamento infermieristico presso Azienda Niguarda –Milano accreditato dall’ECM 

con 15 crediti formativi. 

 

� “Giornata Cardiologia A.S.C.L.O “. Organizzata a Chiari. 

 

� Comando di formazione presso il Laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Sacco di Milano 

periodo dal 11/11/2002 al 22/11/2002. 
 

 

2001 

 

� Convegno Medico Scientifico A.S.C.L.O. tenutosi a Chiari (BS) il 4 – 5 Maggio 

 

� Convegno Scientifico Cardiologico Medico-Infermieristico tenutosi ad Angolo Terme il 5 Ottobre 

 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “La Valorizzazione Della Risorsa Umana” (2 – 3 fase) 

tenutosi in Azienda Mellino Mellini di Chiari, 29/31 Gennaio – 19 Ottobre – 9 Maggio 2002  

 
2000 
 

� XXI Congresso Nazionale “GISE” Sezione Personale Tecnico Infermieristico tenutosi a Palermo il 

23-25 Novembre 

� Corso di aggiornamento obbligatorio “La valorizzazione della risorsa umana” presso l’Azienda Ospedaliera M. Mellini 

di Chiari 

� Corso di aggiornamento in Cardiologia “La terapia farmacologia dell’infarto acuto del miocardio: 

alla ricerca di un consenso” – Spedali Civili di Brescia – tenutosi il 28 gennaio a  Provaglio d’Iseo 

 
 

1999 

 

� “Progetto Formativo per il personale infermieristico, O.T.A e Tecnico presso l’Azienda Ospedaliera M. Mellini di 

Chiari 

 
1998 

 

� Corso di Formazione per il personale incaricato a svolgere mansioni di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

emergenza ai sensi dell’art. 12 D. Lgs 626/94  presso l’Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari (durata 16 ore) 

1997 

 

� Riunione Regionale per i Corsi di Management in Sanità Formazione e Training 1996/1997 

promossi dall’A.N.M.C.O. 

 Argomento della Formazione: la definizione e la costruzione del budget di una Struttura        

Cardiologica. 
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1996 

 

� Corso di Formazione, Informazione su “La Carta dei Servizi” tenutosi presso l’ Azienda U.S.S.L. n.  

14 di Chiari il 9/10 Settembre. 

 
1995 

� Convegno di Studio “ Dal ProntoSoccorso al Dipartimento d’Emergenza urgenza: un itinerario 

obbligato. Gestione della U.T.I.C. “ Chiari – Associazione Bresciasoccorso-. 

 
1993 

� “Congresso Nazionale di Cardiologia “ tenutosi a Firenze  il 25 Maggio 

 
 

1991 

� Corso per il personale infermieristico su “la Stimolazione Cardiaca Transesofagea “ tenutosi a 

Firenze.  
 

1990 

� “Congresso Nazionale di Cardiologia” per Personale Infermieristico e Tecnico tenutosi a Firenze il 

22 Maggio 
 

 

1989 

� Corso per infermieri professionali e tecnici in Cardiologia tenutosi a Bologna il 16 – 17 Maggio. 

 

� 4° corso di aggiornamento per  Infermieri Professionali tenuto a Rimini il 22-23 settembre 1989 

 

 

1988 

 

� Corso  su “Aids/Epatite Virale” presso l’U.S.S.L 34  

 

� Corso di aggiornamento su attualità cardiologiche tenutosi al Centro A.De Gasperi – Dipartimento 

Cardiologico ospedale  “Ca Granda” –Milano – Niguarda. 
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