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Incarico

Direttore f.f. UOC Direzione medica

Azienda

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (al 16.06.2001 fino alla data
attuale

Dipendente, come dirigente medico a tempo pieno nella disciplina di Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica, presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di
Bergamo, ora Direzione Medica di Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera “Papa
Giovanni XXIII” con incarico di Direttore f.f. della UOC Direzione Medica, nel monitoraggio e
gestione di tematiche trasversali connesse all’igiene ospedaliera in particolare:
 responsabile del coordinamento dei servizi di pulizia e sanificazione ambientale e
dell’attività della Centrale di sterilizzazione;
 responsabile per la promozione di iniziative di monitoraggio igienico – sanitario delle
cucine;
 responsabile del coordinamento della gestione dei rifiuti ospedalieri;
 responsabile per la D.S. del coordinamento delle iniziative da promuovere ed adottare in
tema di radioprotezione;
 referente di D.S. per le attività didattiche rivolte ai bambini ricoverati;
 responsabile per la D.S. del coordinamento per le iniziative connesse agli adempimenti
della Legge 626/94;
 componente, dal 09.09.2004, del Gruppo Operativo del Sistema Aziendale Integrato per la
Gestione del Rischio (SAIGR) a seguito dell’insediamento del Comitato Direttivo di
istituzione dell’attività, successivamente rinominato Gruppo di coordinamento per la
Gestione del rischio sanitario con delibera n° 58 del 26.01.2009, nonché componente, dalla
sua istituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) fino a tutto il 2013
 componente, dal 2005, del Comitato Direttivo del Dipartimento di Prevenzione e
Sorveglianza delle Infezioni (DPSI) dalla costituzione del Dipartimento,
 Responsabile dal 01.02.2007 dell’Ufficio Igiene Ambientale come da delibera n° 86 del
29.01.2007 dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Bergamo,
 componente, dall’Aprile 2007 al Marzo 2010, del Comitato di Bioetica degli Ospedali Riuniti
di Bergamo con funzione di coordinatore delle attività di segreteria Tecnico scientifica
 componente, dal Luglio 2008 al 2011, del Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il Buon
Uso del Sangue come membro rappresentante della Direzione Sanitaria
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 dal 2009 referente per la Direzione Medica di Presidio delle attività gestite e svolte dal
personale assegnato al Servizio di Assistenza Sociale, con riguardo anche alle relazioni
con i Soggetti e l’Associazione incaricati della Mediazione Culturale
 dal 2012 referente per la Direzione Medica di Presidio delle attività gestite dal settore
Archivio Cartelle Cliniche
Negli anni 2010, 2011 e 2012 ha assunto particolare impegno nelle tematiche di competenza
rivolte al trasferimento ed alla erogazione dei servizi presso la nuova struttura Papa Giovanni
XXIII, partecipando anche alle periodiche (settimanali) verifiche sullo stato di avanzamento
organizzate dalla Direzione Aziendale (Migration, Pilotagé).
Dall’anno 2013, a spostamento avvenuto si è occupata prevalentemente della stabilizzazione
dei processi di pertinenza presso la nuova Struttura in riferimento soprattutto alla verifica di
congruità delle prestazioni fornite con i protocolli definiti dalla diversa impostazione logistica ed
organizzativa. (gestione e supervisione delle attività di Sanificazione, Sterilizzazione,
Smaltimento rifiuti Piano campionamenti acqua sanitaria per monitoraggio Legionella ecc.).
Sono stati inoltre comunque seguiti tutti gli altri ambiti di attribuzione per i quali sussiste la
responsabilità di andamento e controllo conferiti.
Dal 25.02.2016 con delibera aziendale n° 318 le è stato conferito incarico, con successive
proroghe fino alla data attuale, di Direzione della USC Direzione Medica di Presidio ai sensi
dell’art. 18 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria 08.06.2000.
Svolge funzioni, su specifica delega, di sostituzione del Direttore Sanitario in caso di Sua
assenza.
Partecipazioni a Commissioni tecniche per gare d’appalto:
 Procedura concorsuale per “Fornitura radiodosimetri per personale sottoposto a
radiosorveglianza” anno 2001;
 Procedura concorsuale per “Fornitura di containers per sterilizzazione in autoclave ed
connessi accessori e materiale di consumo” anno 2002;
 Procedura concorsuale per “Fornitura di reagenti per l’esecuzione di indagini chimicocliniche ed immunio-chimiche, compresa la fornitura in comodato d’uso di attrezzature
analitiche e preanalitiche da destinarsi alla U.O. Laboratorio Analisi” anno 2003;
 Procedura concorsuale per “Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento
rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) di origine sanitaria, urbani differenziati e non
prodotti dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo” anno 2004;
 Procedura concorsuale per “Appalto dei servizi di supporto alla ristorazione dei degenti e
dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo” anno 2005;
 Procedura concorsuale per “ Appalto dei servizi di fornitura di contenitori per la raccolta e
smaltimento rifiuti speciali pericolosi di origine sanitaria prodotti dall’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti di Bergamo” anno 2005.
 Procedura concorsuale per “Appalto delle forniture alimentari per la ristorazione dei degenti
e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo” anno 2007;
 Procedura concorsuale per “Appalto studio-sperimentazione TNT sterile nelle Sale
Operatorie dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo ” anno
2007/2008;
 Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Pulizie urgenti, a seguito della presa
in consegna anticipata di alcune aree del Nuovo Ospedale di Bergamo anno 2011;
 Procedura negoziata di appalto per l’affidamento del servizio triennale di Mediazione
Culturale da destinarsi a tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliera anno 2013
 Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Pulizie “Spazi esterni” e “Vetri e pareti
verticali” del Polo Ospedaliero Papa Giovanni XXIII anno 2014

al 15.02.1988 al 15.06.2001)

Partecipazioni dal 2005 a gruppi di lavoro sulle attività in out sorcing e/o in Concessione
nell’Azienda Ospedaliera:
 Servizi di ristorazione anno 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016;
 Servizi ecologici anno 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
 Servizio di pulizia e spogliatoi del personale addetto anno 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;
 Servizio di pulizia anno 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016
 Servizio di sterilizzazione anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Servizio di gestione rifiuti anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Servizio di monitoraggio acqua per Legionella anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente di ruolo a tempo pieno presso l’attuale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di
Lecco (ex USSL n° 16 Lecco, ex Azienda USSL n° 7 Lecco) ricoprendo mansioni di medico
Coordinatore di Distretto, e Dirigente Sanitario di Comunità, presso il Servizio di Assistenza
Sanitaria di Base fino al 30.11.1992; dal 09.09.1991 al 16.04.1992 praticando funzioni di
Coadiutore Sanitario presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze.
Dal 01.12.1992 al 15.06.2001 ha ricoperto incarico a tempo pieno di dirigente medico della
disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, esercitando compiti di igiene pubblica in
particolare nell’ambito dell’igiene degli alimenti con nomina di Referente di Servizio e delega di
firma agli atti di rilevanza esterna del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dal
12.02.1999.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII
Azienda Ospedaliera
Ruolo sanitario
Dirigente Medico di Direzione Sanitaria/ Direzione Medica di Presidio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (13.11.1993
06.07.1989
1984
03.04.1984
05 Ottobre 2000
09 - 10 Gennaio 2001
07 - 08 Febbraio 2001
primo semestre 2001
03 e 04 Luglio 2001
06 – 07 – 08 Giugno 2002
27 Giugno 2002
25 Ottobre 2002
16 Novembre 2002
20 Maggio 2003
25 Giugno 2003
25 Ottobre 2003
da Settembre a Dicembre 2003
25 Marzo 2004
15 Aprile 2004
20 - 21 - 22 Maggio 2004
20 Maggio 2004
dal 27 Maggio al 17 Giugno 2004

[Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, presso l’Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Medicina Interna, presso l’Università degli Studi di Milano
Abilitazione all’esercizio di medico chirurgo nella prima sessione degli esami di Stato dell’anno
accademico 1984
Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano
Corsi formazione/convegni dal 2000
 Seminario “Assicurazione della qualità”, organizzato da Galgano & Associati s.r.l.
tenutosi presso l’ASL della Provincia di Lecco
 Seminario “Orientamento al cliente interno: Daily routine work”, organizzato da
Galgano & Associati s.r.l. tenutosi presso l’ASL della Provincia di Lecco;
 Seminario “Tecniche di Auditing”, organizzato da Galgano & Associati s.r.l. tenutosi
presso l’ASL della Provincia di Lecco;
 Corso di formazione “Internet e posta elettronica”, organizzato da BCS tenutosi presso
l’ASL della Provincia di Lecco;
 Corso di formazione “La valutazione delle risorse umane” tenuto da Cresa presso
l’Azienda Ospedaliera;
 3° “Convegno Interdisciplinare sulle Infezioni Ospedaliere” tenutosi a Bergamo
 Evento formativo “L’anticoagulazione del paziente anziano con fibrillazione atriale”,
tenutosi a Palazzolo sull’Oglio
 Convegno “La responsabilità professionale del Medico di Pronto Soccorso”, tenutosi
presso l’Azienda Ospedaliera;
 V° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Quale Ospedale per il XXI° Secolo”,
tenutosi in Bergamo;
 Giornata di studio “La disciplina dei rifiuti sanitari” tenutasi a Bologna
 Convegno “Prevenzione controllo della Legionellosi Alleanza Italia Spagna”, tenutosi
a Milano;
 VI° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Un tempo un luogo per morire”,
tenutosi in Bergamo;
 Progetto formativo aziendale “Medical Humanities I° Livello” tenutosi in Bergamo presso
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”;
 Progetto formativo aziendale “Valori e leadership: come cogliere le opportunità per la
crescita organizzativa”, tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti di Bergamo”;
 Progetto formativo aziendale “Piano interregionale sperimentale di formazione SARS”,
tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo;
 I° Congresso Nazionale Simpios, tenutosi a Bergamo ;
 Corso precongressuale “Modalità e parametri per le verifiche tecnologiche in
ospedale”, tenutosi a Bergamo;
 Progetto formativo aziendale “Medical Humanities e Cultura Gestionale II° Livello”,
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23 Ottobre 2004
03 Dicembre 2004
3 – 4 Maggio 2005
24 Maggio 2005
27 Maggio 2005








28 Maggio 2005
09 Giugno 2005
13 Giugno 2005
24 Giugno 2005
15 Settembre 2005
10 e 11 Ottobre 2005
13 Ottobre 2005

17 e 18 Ottobre 2005
20, 21 e 22 Ottobre 2005
29 Ottobre 2005











10 Novembre 2005



21, 28 Novembre e 02 Dicembre



10 e 11 Febbraio 2006



18 Maggio 2006
18 19 e 20Maggio 2006
25 e 26 Maggio 2006



2005




31 Maggio 2006

19 Giugno 2006



12 e 13 Ottobre 2006



20 Ottobre 2006



Febbraio - Giugno 2007



tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”;
VII° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Il bambino in ospedale: quali
protezioni dall’etica”, tenutosi in Bergamo;
II° Forum Nazionale sulla Ristorazione collettiva “Il capitolato d’appalto e le nuove
frontiere della ristorazione collettiva” organizzato dall’ADI, tenutosi in Trento;
IV° Corso Nazionale di Specializzazione “La governance dei servizi in gestione
esterna”, organizzato dalla Scuola per Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, tenutosi a
Riccione;
Progetto formativo aziendale “La Privacy nella Sanità”, tenutosi in Bergamo presso
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”;
Convegno Regionale 23a giornata di studio “Verso un testo unico delle Leggi sanitarie”,
tenutosi a Cremona;
Evento formativo “Medicine complementari problemi e prospettive nelle società
avanzate”, organizzato da Ordine dei Medici della Provincia di Bergamo tenutosi in
Bergamo;
Sessione Educativa “La sicurezza nei processi di sterilizzazione”, organizzato dalla
Scuola per Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, tenutosi in Bologna;
Forum Annuale del comitato di Bioetica “Etica della ricerca col minore”, tenutosi in
Zorzino;
Giornata d’aggiornamento “Le allergie alimentari ed il controllo degli allergeni”,
organizzato da Polo per la Qualificazione del Sistema Agro-Industriale tenutosi a Milano;
Convegno d’aggiornamento “Temi giudiziari e gestione del rischio clinico in Sanità”,
organizzato da Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi tenutosi in Lodi;
Workshop “Elementi di responsabilità e aspetti assicurativi del rischio in sanità”,
organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità dell’Iref, tenutosi a Milano;
Corso breve di formazione “Dalle Linne Guida nazionali al Capitolato Tipo per i sistemi
di esecuzione e controllo dei servizi di igiene ambientale”, organizzato dalla Scuola
per Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, tenutosi in Parma;
Corso di formazione “Mobbing e Burn out”, organizzato da Antiforma s.r.l., tenutosi a
Milano;
Corso di formazione “Rischio biologico un progetto per le sale operatorie”, tenutosi in
Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”;
VIII° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Razionalità, Razionamento
Razionalizzazione. Quale criterio di equità nelle scelte per la salute?”, tenutosi in
Bergamo;
Convegno di aggiornamento professionale “Igiene ambientale in Sanità: Linee Guida
per i sistemi di controllo per i servizi di igiene ambientale per A.o. e ASL” organizzato
da Markas Service S.r.l., tenutosi in Cavalese;
Corso di formazione “Corso di aggiornamento in Medicina del Lavoro ”, tenutosi in
Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”);
Corso di formazione “Project Management per dirigenti sanitari” organizzato dal
Consorzio MED I CARE, tenutosi a Cremona;
Evento formativo “Corso teorico in tema di precauzioni di isolamento in ospedale ”
organizzato da Simpios, tenutosi a Riccione;
II° Congresso Nazionale Simpios, tenutosi a Riccione
V° Corso Nazionale di Specializzazione “L’evoluzione dell’affidamento dei servizi nella
gestione ospedaliera”, organizzato dalla Scuola per Servizi Sanitari Ospedalieri e
Territoriali, tenutosi a Riccione;
Evento formativo “Cortine di fumo”, tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti di Bergamo”;
Forum Annuale del comitato di Bioetica “Consapevolezza e motivazione dei cittadini
coinvolti nella ricerca”, tenutosi in Brusaporto;
Convegno di aggiornamento professionale “Appalti pubblici di servizi dalla gara alla
esecuzione del contratto. Outsourcing dei servizi alberghieri in sanità in una visione
integrata di certificazione Qualità Etica ambiente. I controlli di qualità dei servizi di
igiene ambientale” organizzato da Markas Service S.r.l., tenutosi in Renon;
Evento formativo “La doppia vita di Listeria monocytogenes da Dottor Jekill a Mister
Hyde ” organizzato dalla Aziensa Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, tenutosi a
Lecco;
Laboratorio di organizzazione ed economia sanitaria IIIa edizione “Quali sfide per i
sistemi sanitari evoluti” organizzato da Università degli Studi di Brescia Scuola di
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03 e 04 Maggio 2007



09,16 e 17 Maggio 2007



14 Maggio 2007



20 Ottobre 2007
Aprile – Novembre 2007





29 Febbraio 2008
07 e 08 Marzo 2008
07 Aprile 2008
07 08 e 09 Aprile 2008
10 e 11 Aprile 2008
12 Maggio 2008
06, 07 e 08 Ottobre 2008
08 Novembre 2008
Aprile – Novembre 2008
Aprile – Novembre 2008
Gennaio – Dicembre 2008
Dicembre 2008
15 Dicembre 2008
17- 18 Dicembre 2008
Gennaio – Dicembre 2009
Gennaio – Dicembre 2009
20 Gennaio 2009

08 Maggio 2009
18 Maggio 2009




















06 e 20 Maggio 2009



25 Settembre 2009



30 Settembre 2009



Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e Dipartimento di Scienze Economiche,
presso Università degli Studi di Brescia;
Workshop “Percorso formativo per i Coordinatori del gruppo per la gestione del
rischio (Risk Manager)”, organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità dell’Iref, tenutosi
a Milano;
Corso di formazione “Corso Epi Info ”, tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti di Bergamo”);
Forum Annuale del comitato di Bioetica “Direttive anticipate: nuove opportunità o nuovi
vincoli?”, tenutosi in Brusaporto;
Partecipazione, in qualità di relatore/moderatore al X° Convegno Annuale del Comitato di
Bioetica “Decidere in Medicina (pattinando insieme sul ghiaccio) tenutosi in Bergamo;
Formazione sul campo legata alla partecipazione delle sedute periodiche del Comitato di
Bioetica degli Ospedali Riuniti di Bergamo;
Incontro con Prof. Camillo Barbisan dell’Azienda ULLS n° 9 di Treviso esperto di
counseling sanitario, nel contesto delle attività del “Gruppo counseling” del Comitato di
Bioetica dell’Azienda Ospedaliera, tenutosi a Treviso;
Convegno inter-regionale “Sicurezza del paziente e gestione del rischio: dalle parole ai
fatti”, organizzato dal ANMDO, tenutosi a Parma;
Evento formativo “Sorveglianza e controllo delle nuove antibiotico resistenze”
organizzato da Simpios, tenutosi a Grado;
III° Congresso Nazionale Simpios, tenutosi a Grado;
Workshop “Il consenso informato” organizzato dalla Scuola di Direzione in Sanità
dell’Iref, tenutosi a Milano;
Forum Annuale del comitato di Bioetica “Farmacogenetica una nuova sfida ”, tenutosi in
Brusaporto
Evento Formativo “Corso Rischio clinico” tenutosi in Bergamo presso l’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”
Partecipazione, al XI° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Impariamo a Litigare
(la gestione creativa dei conflitti tra operatori in sanità)” tenutosi in Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici Gruppo Operativo
del Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici dell’Ufficio Igiene
Ambientale degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione delle sedute periodiche del Comitato di
Bioetica degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Corso FAD organizzato da Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri
(FNOMCEO) sul tema “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico”
Corso di formazione di Joint Commission International in merito agli “Standard e al
progetto di valutazione avviato dalla Regione Lombardia” tenutosi in Bergamo
Corso di formazione per Capi Progetto Nuovo Ospedale “Motivazione e leadership. Il
coordinamento dei Progetti: condivisione dei lavori a cura dei Capi Progetto” tenutosi
in Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici “Coordinamento
delle attività del Nuovo Ospedale: confronto e condivisione dello stato di avanzamento dei
lavori a cura dei capi progetto” degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione delle sedute periodiche del Comitato di
Bioetica degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione all’incontro “Formazione dei Capi
Progetto Nuovo Ospedale: esperienze di trasferimento a confronto il Nuovo Ospedale di
Mestre” tenutasi agli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione all’incontro “Formazione dei Capi
Progetto Nuovo Ospedale: esperienze di trasferimento a confronto il Nuovo Ospedale di
Meyer di Firenze” tenutasi agli Ospedali Riuniti di Bergamo
Forum Annuale del comitato di Bioetica “La relazione tra sperimentatore e Comitato di
Bioetica: limiti e opportunità”, tenutosi in Brusaporto
Evento Formativo “Il referente delle USC/USSD per la prevenzione e sorveglianza delle
infezioni” tenutosi in Bergamo presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”
Evento Formativo “Influenza 2009: per non lasciarsi inflenzare” tenutosi in Milano presso
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”
Evento Formativo “Infezioni correlate all’assistenza: prevenzione e controllo delle
infezioni da Clostridium Difficile” organizzato da SIMPIOS e tenutosi in Torino
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07 Novembre 2009



Aprile – Novembre 2009



Aprile – Novembre 2009



24, 25 e 26 Novembre 2009



Gennaio – Dicembre 2009



04 Febbraio 2010



29 e 30 Aprile 2010



09 Settembre 2010



26 Settembre e 18 Ottobre 2010



Maggio – Novembre 2010



Gennaio – Dicembre 2010



31 Marzo 2011



10 e 26 Maggio, 7 e 22 Giugno 2011



11 Maggio 2011



23 Maggio 2011



02 Agosto 2011



23 Settembre 2011



03 e 11 Novembre 2011



2011
Gennaio – Dicembre 2011




26 e 27 Marzo 2012



28 29 e 30 Maggio 2012
28 Maggio 2012




06 Giugno 2012



07 Giugno 2012



12, 14 e 22 Giugno 2012



15 Giugno 2012



2012



Partecipazione, al XII° Convegno Annuale del Comitato di Bioetica “Tempo della legge o
tempo dell’etica? Quando cambiano le regole del gioco)” tenutosi in Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici Gruppo Operativo
del Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici dell’Ufficio Igiene
Ambientale degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Evento Formativo “La gestione delle risorse umane” organizzato da MEDICARE e
tenutosi in Desenzano del Garda
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici “Coordinamento
delle attività del Nuovo Ospedale: confronto e condivisione dello stato di avanzamento dei
lavori a cura dei capi progetto” degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Partecipazione, al Convegno “Il modello assistenziale per intensità di cure nel Nuovo
Ospedale: aspetti teorici e applicativi” tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “La comunicazione in ambiente sanitario” organizzato da MEDICARE
e tenutosi in Desenzano del Garda
Evento Formativo “Gestione delle maxi emergenze in ambito ospedaliero” tenutosi in
Bergamo presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Evento Formativo “Corso di sensibilizzazione sulla prevenzione primaria oncologica
per personale ospedaliero” tenutosi in Bergamo presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo
Formazione sul campo legata alla partecipazione agli incontri periodici Gruppo Operativo
del Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Valorizzazione, ai fini formativi, delle attività relative al trasferimento e avvio del Nuovo
Ospedale.
Partecipazione, al Convegno “Conoscere le differenze culturali per crescere
nell’integrazione. Mutilazioni genitali femminili e diritti umani.” tenutosi in Milano
Evento Formativo “Conoscere le differenze culturali per crescere nell’integrazione.”
organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Visita conoscitiva presso l’Azienda Ospedaliera di Mestre, con altro personale dell’Azienda,
al fine di verificare l’attività di gestione e vigilanza dell’appalto di Sanificazione con
particolare riguardo alle fasi di trasferimento dalla vecchia alla nuova struttura
Partecipazione, al Convegno “La circolazione di Acinetobacter baumanni MDR nelle
strutture sanitarie: alla ricerca di nuovi strumenti di conoscenza e controllo.” tenutosi
in Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità
Evento Formativo “Il modello clinico assistenziale orientato al concetto per intensità di
cure dell’Azienda Ospedaliera di alta specializzazione Ospedali Riuniti di Bergamo”
tenutosi in Bergamo presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo
Evento Formativo “Il sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: incontro per medici
e personale sanitario” tenutosi in Bergamo presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo
Evento Formativo “Conoscere le differenze culturali per crescere nell’integrazione:
modelli comunicativi e processi di costruzione di una rete territoriale integrata.
Percorso formativo di secondo livello per operatori sociali, sanitari e socio-sanitari.”
organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Corso FAD-Blended “ RCA Root Cause Analysis Governo Clinico”
Valorizzazione, ai fini formativi, delle attività relative al trasferimento e avvio del Nuovo
Ospedale
Evento Formativo “Responsabilità sanitaria, tecnica delle richieste di gestione delle
risorse risarcitorie e relativa riservazione” organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi
in Milano
V° Congresso Nazionale Simpios, tenutosi a Pisa
Evento formativo “La sicurezza del paziente” organizzato da Simpios, tenutosi a Pisa il
28 Maggio 2012
Evento Formativo “L’operatore sanitario nell’incontro clinico con gli immigrati:
promuovere la salute per facilitare stili di vita più sani” organizzato da Eupolis
Lombardia e tenutosi in Milano
Evento Formativo “Multiculturalità, integrazione e cittadinanza: dialogo con le
seconde generazioni” organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Evento Formativo “Fase di orientamento Nuovo Ospedale” in qualità di docente
organizzato Ospedali Riuniti di Bergamo e tenutosi in Bergamo
Evento Convegno “la salute delle differenze. Politiche ed orientamenti per la Medicina
di Genere” organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Corso FAD-Blended “Sicurezza dei pazienti e degli operatori”
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13 Marzo 2013



dal 07 al 13 Maggio 2013



28 Maggio 2013



24 Giugno 2013



11 Settembre 2013
13 Settembre 2013



23 Ottobre 2013
15 Novembre 2013
22 Novembre 2013
2013
2013
2013

2013
13 e 14 Marzo 2014
15 Aprile 2014













16 Aprile 2014



28 Aprile 2014
07 Maggio 2014




10 Giugno 2014



per l’anno 2014



2014



2014
2014
2014
2014
23 e 24 Marzo 2015
13 al 22 Aprile 2015
27 Maggio 2015
10 Giugno 2015
01, 02 e 03 Luglio 2015











Evento Formativo “Clean room ed ambienti classificati” organizzato da Centro
Internazionale di Ricerca e tenutosi a Rozzano
Evento Formativo “La valutazione del personale del comparto sanitario,
amministrativo e tecnico: metodi e strumenti” organizzato Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “Forum Veneto in Sanità 2013” organizzato da Gutemberge tenutosi in
Verona
Evento Formativo “La governance della prevenzione: programmazione e strumenti”
organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Evento Convegno “L’ascolto nella relazione di cura in oncologia” organizzato Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “World Sepsis Day. Stop Sepsi save lives: La lotta alla sepsi
Iniziative in Regione Lombardia” organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Milano
Partecipazione, al Corso di formazione “Repressione delle corruzione e dell’illegalità
nelle P.A. (L. 190/2012)” tenutosi presso l’A.O. Bolognini di Seriate
Evento Formativo “Applicazione del nuovo Titolario e Massimario di scarto del
Sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia” organizzato da Eupolis
Lombardia e tenutosi in Milano
Partecipazione alla “Quarta conferenza annuale sull’Oncologia” organizzato Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e tenutosi in Bergamo
Corso FAD “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Ospedale”
Corso FAD “Protocollo clinico assistenziale: inserzione e gestione del Catetere
Venoso Centrale a breve permanenza”
Progetto Formazione sul campo: “Riassetto organizzativo post-trasferimento nell’AO
Papa Giovanni XXIII nell’ambito dipartimentale della Direzione delle Professioni
Sanitarie (DPS) Direzione Medica di Presidio (DMP) Dipartimento Prevenzione e
Sorveglianza delle Infezioni– DiPSI”
Progetto Formazione sul campo: “Percorso diagnostico – terapeutico – assistenziale
(PDTA) sulla gestione e il trattamento della sepsi severa”
Evento Formativo “La motivazione e le tecniche per sviluppare maggiori livelli
motivazionali tra gli operatori sanitari” organizzato Performance e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “Guidare la sanità che cambia” organizzato da Eupolis Lombardia e
tenutosi in Milano
Evento Formativo “Il ruolo del medico di Direzione Ospedaliera nel processo di
donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto” organizzato da Eupolis Lombardia e
tenutosi in Milano
Evento Formativo “La responsabilità degli esercenti le professioni mediche dopo la
Legge 6 Novembre 2012 n° 189” organizzato Performance e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “Infezioni correlate o associate all’assistenza (HAI) criticità attualità
ed innovazione” organizzato da BioSKILL e tenutosi in Milano
Evento Formativo “BLSD: basic life support and Defibrillation” organizzato da Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e tenutosi in Bergamo
Corso FAD aziendale “L’igiene delle mani: pietra miliare per ridurre le infezioni
correlate all’assistenza” partecipazione in qualità di docente
Corso FAD-Blended “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance
cliniche, formazione”
Corso FAD “Farmaci a brevetto scaduto (equivalenti e biosimilari): promozione d’uso
tra regole prescrittive e aderenza terapeutica”
Corso FAD “Codice di comportamento generale ed aziendale”
Corso FAD “Il piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII”
Progetto Formazione sul campo: “Consolidamento organizzativo e funzionale nell’AO
Papa Giovanni XXIII nell’ambito dipartimentale della Direzione Professioni Sanitarie”
Evento Formativo “I rischi psicosociali e da stress lavoro correlato” organizzato da
Performance e tenutosi in Seriate
Evento Formativo “Microbi e violenza” organizzato da Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “La comunicazione con la famiglia nel processo donazionetrapianto” organizzato da Eupolis Lombardia e tenutosi in Bergamo
Evento Formativo “La comunicazione non verbale in ambiente medico-sanitario”
organizzato da Performance e tenutosi in Seriate
Evento Formativo “2° forum ambiente, salute, alimentazione” organizzato da Gutenberg
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13 Ottobre 2015
per l’anno 2015
2015
2015
2015
05 Febbraio 2016
06 Aprile 2016
22 Aprile 2016










27 Maggio 2016
16 Giugno 2016




18 Giugno 2016



01 Ottobre 2016
10 – 17 – 24 Novembre e 01
Dicembre 2016
17 Dicembre 2016




2016



2016
2016
2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione







e tenutosi in Milano
Evento Formativo “Hand Hygiene Hospital: risultati del franework WHO applicato in
azienda nel 2014” organizzato da Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Corso FAD aziendale “L’igiene delle mani: pietra miliare per ridurre le infezioni
correlate all’assistenza” partecipazione in qualità di docente
Corso FAD aziendale “La gestione del dolore in ospedale”
Corso FAD aziendale “Promozione di un’alimentazione corretta”
Corso FAD aziendale “Procedura Specifica per la prevenzione e la gestione degli
incendi in Sala Operatoria”
Partecipazione, al Convegno “Responsabilità professionale e rischio clinico: quale
legge quali opportunità?” tenutosi presso l’ASST Papa Giovanni XXIII
Evento Formativo “Brescia, la medicina che cambia: la presa in carico sul territorio
del paziente a media intensità di cura” tenutosi presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Brescia
Evento Formativo “I tagli in sanità: l’impatto sulla gestione dell’Azienda Sanitaria ed il
ruolo del Management (RS)” tenutosi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
Evento Formativo “Benessere e Life Skills Gestione dello stress” tenutosi a Sirmione
Evento Formativo “Gestione delle cure per pazienti stranieri non assistiti dal SSN”
tenutosi presso l’ASST Papa Giovanni XXIII
Evento Formativo “Burnout, Mindfulness e Resilienza: corso di sopravvivenza per
operatori sanitari” tenutosi presso l’Istituto san Rocco di Ome (Bs)
Evento Formativo “Due Ospedali una sola mission” tenutosi a San Pellegrino (BG)
Evento Formativo “Seminario di mindfulness” tenutosi presso la Clinica Castelli di
Bergamo
Evento Formativo “Scelte cliniche ed etiche in Cure Palliative Simultanee Precoci”
tenutosi presso l’ASST Papa Giovanni XXIII
Evento Formativo “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Gestione
dell'agitazione psicomotoria nell'adulto e in età evolutiva” partecipazione in qualità di
relatore tenutosi presso l’ASST Papa Giovanni XXIII
Corso FAD aziendale “Presupposti ed obiettivi della Legge di Riforma sanitaria
lombarda n° 23 dell’11 Agosto 2015 e linee guida per i Piani di Organizzazione
Aziendale Strategica”
Corso FAD aziendale “Radioprotezione degli operatori in Azienda: principi generali”
Corso FAD aziendale “2016- Emergenze infettive e revisione dei protocolli aziendali di
prevenzione e controllo”

Conferimento di incarico di professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per lo svolgimento del corso di “Igiene generale ed applicata” (integrativo del corso ufficiale di
“Medicina preventiva e sociale dei servizi sanitari e del lavoro”) per un totale di 17 ore
complessive presso il Corso di Laurea in Ostetricia. Anno Accademico 2008/2009
Conferimento di incarico di professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per lo svolgimento del corso di “Igiene generale ed applicata” (integrativo del corso ufficiale di
“Medicina preventiva e sociale dei servizi sanitari e del lavoro”) per un totale di 14 ore
complessive presso il Corso di Laurea in Ostetricia. Anno Accademico 2009/2010
Conferimento di incarico di professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per lo svolgimento del corso di “Igiene generale ed applicata” (integrativo del corso ufficiale di
“Medicina preventiva e sociale dei servizi sanitari e del lavoro”) per un totale di 14 ore
complessive presso il Corso di Laurea in Ostetricia. Anno Accademico 2010/2011
Conferimento di incarico di professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per lo svolgimento del corso di “Igiene generale ed applicata” (integrativo del corso ufficiale di
“Medicina preventiva e sociale dei servizi sanitari e del lavoro”) per un totale di 14 ore
complessive presso il Corso di Laurea in Ostetricia. Anno Accademico 2011/2012
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ ITALIANOI]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ]
[ Indicare il livello: scolastico. ]
[ Indicare il livello: scolastico. ]
[ Indicare il livello: scolastico ]
[]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[INERENTI LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Utilizzo di computer per attività di scrittura elaborazione dati]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida Italiana di categoria B
[]
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ALLEGATI

[Pubblicazioni dal 2000
 Abstract book “La segnalazione di reazioni avverse a farmaco nella gestione del
rischio clinico” anno 2001;
 Poster “La gestione dell’urgenza in un grande ospedale: l’esempio dell’Ospedale di
Bergamo” anno 2004;
 Abstract book “ Creazione di un percorso latex safe in una Azienda Ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione. Primi risultati” anno 2008;
 Poster “C .Difficile: un anno di sorveglianza agli Ospedali Riuniti di Bergamo” anno
2010;
 Abstract “Controlli microbiologici degli endoscopi: una esperienza” anno 2012;
 Abstract “Controllo dell’MRSA: “search and destroy” e dati epidemiologici” anno
2012;
 Abstract “Decontaminazione Selettiva per MRSA: l’esperienza dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo” anno 2014
 Poster “Decontaminazione selettiva per MRSA: l’esperienza nella ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo” presentato al Convegno Simpios di Rimini 9-11 Maggio
2016;
 Abstract “Il controllo delle infezioni da Klebsiella pneumoniae produttrice di
carbapenemasi: l’esperienza dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo” anno 2016;
 Comunicazione “L’igiene delle mani e l’utilizzo di TIC/ICT per la formazione,
l’autovalutazione cin framework OMS e l’osservazione diretta delle adesioni” anno
2016;
 Articolo “Igiene delle mani e utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione
(TIC) per la formazione, l’autovalutazione con framework OMS e l’osservazione
diretta dell’adesione alla procedura” rivista di rilievo nazionale anno 2016.]

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 30 aprile 2017

Dott.ssa Eleonora Cacciabue
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