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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Bertucco Maurizio 
Indirizzo   

Telefono   

  030/7102350 (Ufficio) 
Cellulare   

Fax  030/7102393 (Ufficio) 
E-mail   

  maurizio.bertucco@asst-franciacorta.it (Ufficio) 

Codice fiscale   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Nogara (VR) 14/08/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asst – Franciacorta,  Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari - Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie di Ruolo – Responsabile f.f. della Struttura Complessa  Sitra 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Complessa S.I.T.R.A. (Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo 

Aziendale) 

Programmazione, organizzazione, panificazione, gestione e controllo 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asst – Franciacorta,  Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari - Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie di ruolo - Dirigente della Struttura Semplice “Coordinamento 

Processi Tecnico Assistenziali Aziendali”  

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente U.O. Processi Tecnico Assistenziali all’interno del Servizio Infermieristico Tecnico e 

Riabilitativo Aziendale 

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina. 

Programmazione e organizzazione (definizione del fabbisogno di personale afferente al Servizio 

in relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali); 

Controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane afferenti al 

Servizio in relazione agli standard fissati); 

Definizione della documentazione assistenziale, tecnica e riabilitativa ed implementazione degli 

standard fissati per la stessa; 

Coordinamento gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di PDTA (con particolare riguardo alla 

parte dei processi tecnico-assistenziali); 

Progettazione e gestione di percorsi formativi specifici per le professionalità afferenti al Servizio; 

Partecipazione a gruppi di miglioramento aziendali (Governo Clinico, Risk Management, Codice 

Etico Comportamentale); 

 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2014 fino al 28/02/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asst – Franciacorta,  Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) : fino al 31/12/2015 Azienda 

Ospedaliera “Mellino Mellini” 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari - Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie di ruolo - Dirigente della Struttura Semplice “Coordinamento 

Processi Tecnico Assistenziali”  

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente U.O. Processi Tecnico Assistenziali all’interno del Servizio Infermieristico Tecnico e 

Riabilitativo Aziendale 

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina. 

Programmazione e organizzazione (definizione del fabbisogno di personale afferente al Servizio 

in relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali); 

Controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane afferenti al 

Servizio in relazione agli standard fissati); 

Definizione della documentazione assistenziale, tecnica e riabilitativa ed implementazione degli 

standard fissati per la stessa; 

Coordinamento gruppi di lavoro finalizzati alla stesura di PDTA (con particolare riguardo alla 

parte dei processi tecnico-assistenziali); 

Progettazione e gestione di percorsi formativi specifici per le professionalità afferenti al Servizio; 

Partecipazione a gruppi di miglioramento aziendali (Governo Clinico, Risk Management, Codice 

Etico Comportamentale); 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2010 al 30/11/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie di ruolo - Dirigente della  Struttura Semplice  “Coordinamento 

Professioni Sanitarie” 

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente U.O. Coordinamento delle Professioni Sanitarie all’interno del Servizio Infermieristico 

Tecnico e Riabilitativo Aziendale 

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina. 

Programmazione, organizzazione (definizione del fabbisogno di personale afferente al Servizio 

in relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali) 

Controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane afferenti al 

Servizio in relazione agli standard fissati); 

Definizione della documentazione assistenziale, tecnica e riabilitativa ed implementazione degli 

standard fissati per a stessa; 

Progettazione e gestione di percorsi formativi specifici per le professionalità afferenti al Servizio; 

Partecipazione a gruppi di miglioramento aziendali (Governo Clinico, Risk Management, Codice 

Etico Comportamentale); 

 



  
Curriculum vitae di Maurizio Bertucco                                                                                                                                                                                                            Pagina 3 - 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15/04/2010 al 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie a tempo indeterminato – ruolo prova  

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente all’interno del Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale 

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina 

Programmazione, organizzazione (definizione del fabbisogno di personale afferente al Servizio 

in relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali) 

Controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane afferenti al 

Servizio in relazione agli standard fissati); 

Definizione della documentazione assistenziale, tecnica e riabilitativa ed implementazione degli 

standard fissati per a stessa; 

Partecipazione a gruppi di miglioramento aziendali (Governo Clinico, Risk Management, Codice 

Etico Comportamentale); 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2007 al 14/4/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Professioni Sanitarie a tempo determinato (ai sensi dell’ex art. 15 septies D.lgs. 

502/92) -  Dirigente della Struttura Semplice “Coordinamento delle Professioni Sanitarie” 

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente U.O. Coordinamento delle Professioni Sanitarie all’interno del Servizio Infermieristico 

Tecnico e Riabilitativo Aziendale 

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina 

Responsabile Area Dipartimentale di Medicina e Riabilitazione 

Programmazione, organizzazione (definizione del fabbisogno di personale afferente al Servizio  

in relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali) 

Controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane afferenti al 

Servizio in relazione agli standard fissati); 

 

Definizione della documentazione assistenziale, tecnica e riabilitativa ed implementazione degli 

standard fissati per a stessa; 

Partecipazione a gruppi di miglioramento aziendali (Governo Clinico, Risk Management, Codice 

Etico Comportamentale); 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Coordinamento Professioni Sanitarie  

Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento di Medicina 

Programmazione, organizzazione, gestione, controllo e valutazione delle risorse umane afferenti 

al Servizio Infermieristico 

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/1999 al 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Infermieristico dei PP.OO. di Chiari, Rovato ed Orzinuovi 

Responsabilità delle risorse umane assegnate ai PP.OO.  di Chiari, Rovato e Orzionuovi 

Programmazione, organizzazione, gestione, controllo e valutazione delle risorse umane afferenti 

al Servizio Infermieristico 

 

• Date (da – a)  Dal 17/10/1995 al 31/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.S. S.L. Ambito N. 14 – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari - Sanità Ospedaliera e Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile all’interno dell’Ufficio Infermieristico Aziendale del P.O. di Iseo 

Programmazione, organizzazione, gestione, controllo e valutazione delle risorse umane operanti 

sia a livello ospedaliero che territoriale; 

 

• Date (da – a)  Dal 04/05/1987 al 16/10/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. 36 via Giardini Garibaldi, 7 Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Unità Socio Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Infermieristico dal 20/10/1989 

Programmazione, organizzazione, gestione, controllo e valutazione delle risorse umane operanti 

sia a livello ospedaliero che territoriale; 

 

• Date (da – a)  Dal 01/11/1981 al 03/05/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S. S.L. 34 – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Scuola per Infermieri Professionali 

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso la Scuola Infermieri Professionali 

Insegnamento e tutoraggio degli studenti del Corso per Infermieri Professionali 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1980 al 31/10/1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S. S.L. 34 – Chiari (BS) Viale Mazzini, 4 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Ospedale  

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  

Infermiere presso l’U.O. di Medicina Generale 

Assistenza Infermieristica 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1979 al 15/08/1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Sam Giuseppe – Milano Via San Vittore, 12 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sanitari – Ospedale  

• Tipo di impiego  Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiere presso l’U.O. di Chirurgia Generale 

Assistenza Infermieristica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 17/01/2018 al 08/03/2018 con discussione elaborato il 10/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROGEA (Management per il cambiamento -  ASST Brescia 2018) Corso di Rivalidazione della 

Formazione Manageriale” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei principali modelli di organizzazione delle aziende dei servizi sanitari e principali 

sistemi e strumenti di governo gestionale e clinico. 
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• Qualifica conseguita  Certificato di Rivalidazione  della Formazione Manageriale (frequenza e superamento prova 

finale attraverso discussione di project work con punteggio di 50/50) 

 

• Date (da – a)  Dal 08/03/2011 al 09/06/2011 con discussione elaborato il 13/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDS - Scuola di Direzione in Sanità – Regione Lombardia “Corso di formazione manageriale per 

Direttore Responsabile di Struttura Complessa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei principali modelli di organizzazione delle aziende dei servizi sanitari e principali 

sistemi e strumenti di governo gestionale e clinico. 

Conoscenze di 

1. Politica Sanitaria 

2. Organizzazione ed Economia delle Aziende Sanitarie 

3. Gestione e Qualità dei Servizi erogati 

4. Gestione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale “per frequenza e superamento con alto merito del Corso 

di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – Area Ospedaliera 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma – Tor Vergata –  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione avanzata per intervenire con elevata competenza nei processi assistenziali, 

gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie 

ricomprese nella classe di laurea (infermiere, infermiere pediatrico ed ostetrico) 

In particolare: 

- Rilevare e valutare l’evoluzione dei bisogni di assistenza; 

- Progettare ed intervenire per affrontare problemi assistenziali ed organizzativi 

complessi; 

- Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell’ottica del miglioramento 

della qualità; 

- Applicare e valutare l’impatto dei vari modelli teorici nell’operatività assistenziale: 

- Supervisionare e svolgere azione di supervisione professionale; 

- Sviluppare capacità di insegnamento per la specifica figura professionale; 

- Utilizzare i metodi della ricerca pertinenti alla specifica figura professionale; 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza avanzata delle discipline scientifiche di base e cliniche; 

Conoscenza avanzata di discipline socio-pedagogiche; 

Conoscenza avanzata di concetti di management sanitario; 

Conoscenza avanzata di metodologia della didattica; 

Conoscenza avanzata di principi di epidemiologia e statistica sanitaria; 

Capacità di utilizzare metodologie e strumenti di ricerca; 

Conoscenze avanzate e capacità di gestione delle risorse umane. 

• Qualifica conseguita  Infermiere Insegnante e Dirigente 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale Femminile di Stato “Sidoli Bellerio” di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità di gestione ed assistenza nelle comunità infantili 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità “Assistente di Comunità Infantile” 

 
• Date (da – a)  Triennio Scolastico 1976/1979 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali San Giovanni di Dio presso Ospedale San Giuseppe Via San 

Vittore, 12 - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza scientifiche di base che supportano l’assistenza infermieristica; 

Principi di Nursing 

Pianificazione e gestione dell’assistenza infermieristica 

Principi etico-deontologici della professione infermieristica 

Gestione della relazione nel portatore di bisogni di assistenza 

• Qualifica conseguita  Infermiere Professionale 

 
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 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Buone capacità di gestire le relazioni interpersonali: capacità maturata nel corso degli anni in 

relazione alle funzioni multidisciplinari svolte; 

Ottima capacità di lavorare in equipe; 

Buona capacità di rilevare il fabbisogno formativo e di conseguenza progettare, realizzare e 

valutare interventi formativi, in particolare per l’area di competenza; 

Esperienza pluriennale di docenza nell’ambito della formazione di base: docenza presso il corso 

di base per Infermieri Professionali e pluriennale incarico di docenza presso l’Università degli 

Studi Di Brescia (Corso di Laurea in Infermieristica); 

Esperienza pluriennale di docenza nei percorsi di formazione permanente; 

Capacità di coordinamento d’aula e di gestione delle riunioni operative.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 di progettazione, gestione, valutazione e controllo dei processi assistenziali nell’ottica 

dell’ottimizzazione delle risorse e finalizzata al miglioramento della qualità delle prestazioni; 

Capacità di programmazione, organizzazione (definizione del fabbisogno di personale in 

relazione agli standard di accreditamento ed assistenziali) 

Capacità di controllo e valutazione (Monitoraggio dell’appropriatezza delle risorse umane in 

relazione agli standard fissati); 

Capacità di gestire le risorse umane: dal momento del reclutamento alla loro valutazione e 

valorizzazione attraverso le fasi di inserimento, addestramento e valutazione delle performances 

acquisite; 

Capacità di coaching nei confronti dei collaboratori; 

Capacità di applicare e valutare l’impatto di nuovi modelli organizzativi alla realtà operativa in 

funzione del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate; 

Capacità di utilizzare ed applicare i metodi e gli strumenti della ricerca in ambito assistenziale, 

organizzativo e formativo; 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed utilizzo del computer con particolare riguardo all’uso di programmi quali 

Word, Excel e Power Point; 

Buona capacità nella navigazione Internet attraverso i più comuni motori di ricerca. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Bricolage e fai da te 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipazione all’attività di Audit in qualità di Coordinatore gruppi di Audit (Team Leader) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Responsabile Scientifico di progetti formativi ivi compresa la formazione sul campo, dal 2007 ad 

oggi; 

Molteplice attività di docenza, Coordinamento e tutoraggio nei percorsi formativi post base 

attivati presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari, oggi Asst-Fraciacorta;; 

Professore a contratto presso l’Università degli studi di Brescia nel corso di Laurea in 

Infermieristica dall’a.a. 2003/2004 ad oggi; 

Relatore di Tesi per studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, Master in Funzioni di 

Coordinamento della Professione Infermieristica e Corso i Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche; 

Attività di Team Leader ed Auditor negli Audit interni per la certificazione di qualità attivati presso 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari; 

Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari (Codice Etico Comportamentale, Gruppo di 

governo della qualità e del rischio clinico, Gruppo di lavoro J.C.I.) 

Referente della Qualità per il servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari, oggi Asst-Franciacorta; 

Attività di consulenza presso Ufficio Infermieristico di altra Azienda e RSA; 

Preposto per l’applicazione del D. lgs 81/2008 per il personale del Sitra; 

Partecipazione a molteplici eventi formativi, seminari, convegni giornate di studio inerenti 

argomenti disciplinari, di comunicazione/relazione, etico/deontologici e finalizzati all’acquisizione 

di competenze sia in ambito organizzativo/gestionale che formativo. 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  - “Strategie per la riduzione delle cadute in ambiente ospedaliero” all’interno della Rivista 

“Tempo di Nursing” del Collegio IPASVI di Brescia (TdN 58-59, Aprile 2011); 

- “La gestione del rischio clinico in un’Azienda Ospedaliera: esperienza e contributo della 
professione infermieristica” all’interno della Rivista “Tempo di Nursing” del Collegio 

IPASVI di Brescia (TdN 55, Ottobre 2009); 

- “La cartella Infermieristica quale parte integrante della Cartella Clinica” all’interno della 

pubblicazione a cura dell’Azienda Mellino Mellini di Chiari “L’evoluzione del Clinical 

Risk Management” pubblicata nel 2007. 

 

ALLEGATI  Allegato 01: Dettaglio attività di responsabile scientifico, di docenza, di relatore di tesi, di team 

leader negli audit, di partecipazione a gruppi di lavoro, di consulente e partecipazione a corsi di 

aggiornamento, convegni, congressi. 

   

 

DICHIARAZIONE  Il sottoscritto, titolare della Carta d’Identità n. AS 3259653 rilasciata dal Comune di Pontoglio il 

04/06/2012 e valevole fino al 14/08/2022, dichiara che tutto ciò che è contenuto nel presente 

curriculum ha valore: 

-  di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 

nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

-  di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000; 

Il sottoscritto è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo 

dei propri dati personali. 

 

 

Pontoglio 01 Maggio 2018             Maurizio Bertucco 
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ALLEGATO 01 
 

Responsabilità Scientifica  

 

11 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’ASST- 

Franciacorta nel corso del 2017 

• Addestramento degli operatori sanitari neoassunti: tale attività ha avuto 

assegnati 3,6 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

10 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’ASST- 

Franciacorta nel corso del 2016 

• Formazione residenziale interattiva: “L’utilizzo della tassonomia NANDA-I, 

NOC e NIC nella definizione della pianificazione assistenziale”: tale attività 

ha avuto assegnati 0,7 crediti formativi ECM per l’anno 2016 

• Progetto di formazione sul campo, gruppi di miglioramento” : “La 

ridefinizione della Pianificazione Assistenziale attraverso l’utilizzo del 

modello funzionale di M. Gordon e la Tassonomia NANDA-I, NIC e NOC” 

all’interno delle UU.OO. di Cure Palliative, Neurologia, Emodialisi, Medicina 

d Chiari, Sub Acuti, Cardiologia-Utic Medicina di Iseo, Oncologia ed FKTR. 

Tale attività ha avuto assegnati 0.8 crediti per ciascuna U.O. per un totale 

di 2.4 crediti formativi ECM per l’anno 2016; 

• Addestramento degli operatori sanitari neoassunti ed in mobilità interna 

presso UU.OO. e servizi ad elevata specializzazione per l’anno 2016: tale 

attività ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2016; 

• Addestramento degli operatori sanitari neoassunti per l’anno 2016: tale 

attività ha avuto assegnati 1,8 crediti formativi ECM per l’anno 2016 

9 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2015 

• Corso Residenziale: “La gestione dei dispositivi per accesso vascolare: 

dall’approfondimento delle conoscenze tecnico-specialistiche alla 

pianificazione NANDA – I”: tale attività ha avuto assegnati 0,7 crediti 

formativi ECM per l’anno 2015; 

• FSC: addestramento degli operatori sanitari neoassunti ed in mobilità 

interna presso UU.OO. e servizi ad elevata specializzazione per l’anno 2015: 

tale attività ha avuto assegnati  3 crediti formativi ECM per l’anno 2015; 

•  FSC: addestramento degli operatori sanitari neoassunti per l’anno 2015: 

tale attività ha avuto assegnati 1,8 crediti formativi ECM per l’anno 2015; 

8 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2014 

• Il ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente con lesioni da pressione; 

• La gestione del paziente fragile; 

• FSC: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione) per l’anno 2014: tale attività ha 

avuto assegnati  3 crediti formativi ECM per l’anno 2014; 
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7 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2013 

• Il monitoraggio elettrocardiografico: ruolo dell’infermiere nella gestione 

del paziente ischemico ed aritmico: tale attività ha avuto assegnati 0,7 

crediti formativi ECM per l’anno 2013; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione) per l’anno 2013: tale attività ha 

avuto assegnati  3 crediti formativi ECM per l’anno 2013; ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Medicina, 

Chirurgia, Ostetrica, Cardiologia, Pronto Soccorso,… per l’anno 2013: tale 

attività ha avuto assegnati  1,5 crediti formativi ECM per l’anno 2013; 

6 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2012 

• La gestione assistenziale del paziente ricoverato presso l’Unità di cura per 

sub acuti: tale attività ha avuto assegnati 1,2 crediti formativi ECM per 

l’anno 2012; 

• Attività di addestramento degli operatori sanitari neoassunti: tale attività 

ha avuto assegnati 1,5 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

• Attività di addestramento degli operatori sanitari neoassunti ed in mobilità 

interna presso UU.OO. e servizi ad elevata specializzazione: tale attività ha 

avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2012 ; 

• Attività di addestramento degli operatori sanitari in mobilità interna: tale 

attività ha avuto assegnati 1 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

5 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2011: 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione): tale attività ha avuto assegnati 2 

crediti formativi ECM per l’anno 2011 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Medicina, 

Chirurgia, Ostetrica, Cardiologia, Pronto Soccorso,…: tale attività ha avuto 

assegnati 1 crediti formativi ECM per l’anno 2010 ; 

4 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2010: 

• CPD: gruppo di miglioramento “trasformazione dei protocolli ortopedici 

elaborati nel 2007 in linee guida: tale attività ha avuto assegnati 0,8 

crediti formativi ECM per l’anno 2010 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione): tale attività ha avuto assegnati 

0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2010 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Medicina, 

Chirurgia, Ostetrica, Cardiologia, Pronto Soccorso,…: tale attività ha avuto 

assegnati 0,4 crediti formativi ECM per l’anno 2010 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Emodilaisi 

e Blocco Operatorio:tale attività ha avuto assegnati 2,4 crediti formativi 

ECM per l’anno 2010; 
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3 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2009: 

• CPD: gruppo di miglioramento “creazione ed emissione di check list per 

applicazione protocolli riabilitativi divulgati negli anni 2006/2007 

(Acromion Plastica, Protesi d’anca, LCA, Frattura tibio-tarsica): tale 

attività ha avuto assegnati 0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2009 ; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “check list  di controllo per 

l’applicazione protocolli assistenziali divulgati negli anni 2006/07 

(assistenza al paziente con insufficienza respiratoria, con embolia 

polmonare, con SCA e con insufficienza cardiaca) : tale attività ha avuto 

assegnati 0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2009; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “Protocolli assistenziali U.O. Cure 

Palliative – Paziente con nausea e vomito – paziente terminale sottoposto a 

sedazione : tale attività ha avuto assegnati 0,8 crediti formativi ECM per 

l’anno 2009; 

• Attività di addestramento del neo inserito in Azienda nel Dipartimento di 

Salute Mentale: tale attività ha avuto assegnati 1.6 crediti formativi ECM 

per l’anno 2009; 

2 Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2008: 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “linee guida per il trattamento 

riabilitativo dei pazienti con disturbi del movimento su base neurologica” 

(Paziente con malattie vascolari, con malattie autoimmuni e con malattie 

degenerative extrapiramidali): tale attività ha avuto assegnati 0,8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2008 ; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “check list  di controllo per 

l’applicazione protocolli assistenziali divulgati negli anni 2006/07 

(assistenza al paziente con sepsi, diabetico, con cirrosi epatica e con ictus 

cerebri) : tale attività ha avuto assegnati 0,8 crediti formativi ECM per 

l’anno 2008 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione): tale attività ha avuto assegnati 

0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2008 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. Medicina, 

Chirurgia, Neurologia,…: tale attività ha avuto assegnati 0,4 crediti 

formativi ECM per l’anno 2008 ; 
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Responsabile Scientifico all’interno delle iniziative di formazione attivate presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nel corso del 2007: 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “protocollo riabilitativo nei confronti 

del paziente sottoposto ad intervento di acromion-plastica: tale attività ha 

avuto assegnati 0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “protocollo riabilitativo nei confronti 

del paziente con frattura tibio-tarsica: tale attività ha avuto assegnati 0,8 

crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “protocollo riabilitativo nei confronti 

del paziente sottoposto ad intervento di L.C.A.: tale attività ha avuto 

assegnati 0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “protocollo riabilitativo nei confronti 

del paziente sottoposto ad intervento di protesi d’anca: tale attività ha 

avuto assegnati 0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: attività di addestramento del neo-inserito in azienda nel servizio di 

emodilalisi: tale attività ha avuto assegnati 2,4 crediti formativi ECM per 

l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “linea guida assistenziale per il 

paziente con Insufficienza cardiaca e cardiopatia: tale attività ha avuto 

assegnati 1 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “linea guida assistenziale per il 

paziente con coronaropatie: tale attività ha avuto assegnati 1 crediti 

formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: gruppo di miglioramento stesura “linea guida assistenziale per il 

paziente con embolia polmonare e trombosi: tale attività ha avuto assegnati 

0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. di Terapia 

Intensiva (Utic, anestesia e rianimazione): tale attività ha avuto assegnati 

0,8 crediti formativi ECM per l’anno 2007 ; 

• CPD: addestramento del neo-inserito in azienda nelle UU.OO. Medicina, 

Chirurgia, Neurologia: tale attività ha avuto assegnati 0,4 crediti 

formativi ECM per l’anno 2007; 

 

 

Attività di Insegnamento/Progettazione/ Coordinamento e Tutoraggio  

 

79 Relatore all’interno dell’evento formativo “Brescia, la medicina che cambia: la presa in 

carico sul territorio del paziente a media intensità di cura” tenutosi a Chiari il 05/11/2016 

tale attività ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2016:  

78 Docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Sezione di Chiari, della materia 

“Organizzazione e valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica” – 2° semestre 

anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 – per complessive 15 

ore/anno; 

77 Attività di docenza della materia “Organizzazione della Professione Infermieristica” /” 

Management Infermieristico” agli allievi del terzo anno del Corso di Laurea in 

Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia, sezione di Chiari per complessive 22 

ore/anno negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006; 2006/2007, 

2007/2008 e complessive 25 ore/anno negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010. 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013: tale attività ha assegnati 1 credito formativo per 

ciascuna ora di docenza effettuata per un totale di 197 crediti formativi ECM nel periodo 

2003 – 2013 
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76 Relatore all’interno del Convegno/Congresso “Formazione obbligatoria D.Lgs. 196/03 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali – Privacy” tenutosi l’A.O. Mellino Mellini 

di Chiari il 02/12/2015: tale attività ha avuto assegnati 2 credito formativi ECM per l’anno 

2015 

75 Attività di docenza della materia “Organizzazione Sanitaria” agli allievi del terzo anno del 

Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia, sezione di Chiari, 

anno accademico 2010/2011, per complessive 2 ore: 2 crediti formativi ECM per l’anno 

2011 

74 Docenza all’interno del corso obbligatorio di informazione e formazione su D. LGS: 193/03” 

svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 10/10/2013:  

75 Docenza all’interno del corso obbligatorio di informazione e formazione su D. LGS: 193/03” 

svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 26/3/2012 e 23/11/2012: tale attività ha 

avuto assegnati 0,5 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

74 Docenza all’interno del corso obbligatorio di formazione “La prevenzione dell’errore: Risk 

Management” tenutosi dal 17/5/2012 al 19/6/2012 presso la Fondazione P. Richiedei di 

Gussago: tale attività ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2012 

73 Tutor d’aula all’interno del corso obbligatorio di formazione su “L’approccio infermieristico 

alle problematiche del paziente con patologie epatiche”: tale attività ha avuto assegnati 

3,5 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

72 Docenza all’interno del corso obbligatorio di formazione “La gestione assistenziale del 

paziente ricoverato presso l’Unità di cura per sub acuti”: tale attività ha avuto assegnati 

2,5 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

71 Attività di tutor d’aula nella formazione sul campo “l’applicazione della pianificazione per 

obiettivi nella cartella infermieristica”: tale attività ha avuto assegnati 4 crediti formativi 

per l’anno 2010; 

70 Docenza all’interno del Corso di formazione “prevenzione cadute in ospedale” svoltosi 

presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 15/11/2010, 11/10/2010, 21/9/2010, 20/1/2011, 

10/2/2011 4/3/2011, 18/4/2011, 28/4/2011, 13/6/2011: tale attività ha avuto assegnati 20 

crediti formativi ECM per l’anno 2010; 

69 Relatore di testimonianza all’interno del corso “Il ruolo del Tutor nella formazione degli 

adulti” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel corso dell’anno 2009 

68 

 

Attività di tutor d’aula nella formazione sul campo relativa alla “La riabilitazione del 

paziente neurologico e la conoscenza della scala ICF” per un totale di 25 ore; tale attività 

ha avuto assegnati 12.5 crediti formativi per l’anno 2008; 

67 Attività di tutor d’aula nella formazione sul campo relativa alla “pianificazione 

dell’assistenza per obiettivi nella cartella infermieristica” e, nello specifico rispetto alle 

Diagnosi Infermieristiche: 

• Rischio di stipsi 

• Paura 

• Rischio di alterazione della mucosa orale 

• Compromissione della comunicazione verbale 

Per un totale di 8 giornate; tale attività ha avuto assegnati 8 crediti formativi per l’anno 

2008; 

66 Docenza all’interno del corso obbligatorio di informazione e formazione su D. LGS: 193/03” 

svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 1/4 ed il 26/10/09: tale attività ha avuto 

assegnati 0.75 credito formativo ECM per l’anno 2009; 

65 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento “la riabilitazione del paziente 

neurologico e la conoscenza della scala ICF”, tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso 

del 2008; 

64 Docenza all’interno del corso obbligatorio di informazione e formazione su D. LGS: 193/03” 

svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 3/3/08e 30/10/2008: tale attività ha 

avuto assegnati 1 crediti formativi ECM per l’anno 2008; 
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63 Attività di progettazione del Corso di formazione per Squadra Antiincendio, tenutosi preso 

l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2007 per un totale di ore 2; 

62 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento “Applicazione del protocollo 

assistenziale al paziente affetto da ictus cerebri”, tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel 

corso del 2007 per un totale di ore 7; 

61 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento “Biosensoristica in Emodialisi”, 

tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2007 per un totale di ore 7.3; 

60 Relatore all’interno del Convegno “Valutazione dei risultati della formazione negli ambiti 

lavorativi: i soggetti valutatori” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 

25/9/2007: tale attività ha avuto assegnati 2 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

59 Attività di docenza all’interno del” Corso di formazione per la figura di assistente di 

tirocinio e tutor dei neo-inseriti” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari in quattro 

edizioni nel periodo febbraio-maggio 2007: tale attività ha avuto assegnati 8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2007; 

58 Attività di docenza all’interno del” Corso di formazione per la figura di assistente di 

tirocinio e tutor dei neo-inseriti” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari svoltosi il 

22 e 23/11/06: tale attività ha avuto assegnati 3.5 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

57 Attività di docenza all’interno del corso obbligatorio di informazione e formazione su D. 

LGS: 193/03” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 16/2/2007 e 4/5/2007: tale 

attività ha avuto assegnati 1,2 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

56 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento sulla diagnosi infermieristica tenutosi 

preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale di ore 4; 

55 Attività di progettazione del Corso di formazione per la figura dell’assistente di tirocinio e 

tutor dei neoinseriti tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale 

di ore 6; 

54 Attività di progettazione del Convegno “la gestione del paziente coagulato” tenutosi preso 

l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale di ore 2; 

53 Attività di progettazione Giornata di studio” L’evoluzione del Clinical Risk Management”, 

tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale di ore 2; 

52 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento “Focus sul trattamento del 

laparocele”, tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale di ore 2; 

51 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento per il gruppo di governo della qualità 

aziendale, tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2006 per un totale di ore 2; 

50 Attività di progettazione del Corso obbligatorio di informazione e formazione su D.LGS 

196/03, tenutosi preso l’A.O. Mellino Mellini nel corso del 2005/2006 per un totale di ore 

6; 

49 Relatore all’interno della Giornata di Studio “l’evoluzione del Clinical Risk Management: 

l’esperienza aziendale nel progetto della Regione Lombardia ed il confronto con la realtà 

Nazionale” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 2/12/2006: tale attività ha 

avuto assegnati 2 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

48 Attività di docenza (1.30 ore) all’interno del Corso “La responsabilità dell’infermiere nella 

definizione delle competenze dell’Oss” svoltosi preso A.O. di desenzano del Garda il 

10/02/2005: tale attività è stata accreditata ECM con 2 crediti formativi per l’anno 

2005) 

47 Attività di docenza (0.5 ore per 9 incontri) all’interno del Corso “Codice in materia di 

protezione dei dati personali – privacy tenuto dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari Dal 3/2/06 

al 10/6/06: tale attività è stata accreditata ECM con 5 crediti formativi per l’anno 2006( 

0,5 crediti per ogni incontro) 

46 Relatore all’interno della giornata di studio “Il processo di inserimento dei neo-Inseriti” 

tenutasi presso l’A.O. Mellino Mellini di chiari il 14/12/2005; 

45 Attività di coordinamento per totali 11 ore Corso di formazione per operatori sanitari ai 

sensi del Dlgs 626/94 “Il rischio chimico e biologico nelle attività di diagnosi e cura 

tenutosi presso l’A.O. mellino Mellini di Chiari il 10 e 14/10/2005; 
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44 Attività di docenza (0.5 ore) all’interno del Corso “Codice in materia di protezione dei dati 

personali – privacy tenuto dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 6/12/2005; 

43 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento su: Il rischio chimico e biologico per 

un totale di 1 ore (anno 2005 

42 Attività di progettazione del Corso di aggiornamento per personale infermieristico Aree 

Mediche su: La gestione dei pazienti emorragici per un totale di 5 ore (anno 2005) 

41 Attività di docenza (7.30) all’interno del Corso “LA responsabilità dell’infermiere nella 

definizione delle competenze dell’Oss nel dipartimento chirurgico tenutosi presso l’A.O. di 

Desenzano del Garda nel periodo settembre-dicembre 2004; tale attività è stata 

accreditata ECM con 10 crediti formativi per l’anno 2004; 

40 Attività di progettazione (5.30 ore) e di docenza (10 ore) all’interno del “Corso di 

Aggiornamento per il personale infermieristico delle divisioni di Medicina” tenutosi presso 

l’A.O. M;ellino Mellini di Chiari nel periodo Settembre-Ottobre 2004: tale attività è stata 

accreditata ECM con 20 crediti formativi per l’anno 2004 

39 Attività di progettazione (6.30 ore) e di docenza (35 ore) all’interno del corso di 

Formazione rivolto al personale infermieristico ed Oss sul tema: “L’inserimento dell’Oss 

nelle divisioni” tenutosi presso l’A.O. M;ellino Mellini di Chiari nel periodo Maggio-giugno 

2004: tale attività è stata accreditata ECM con 66 crediti formativi per l’anno 2004 

 

38 

 

Attività di progettazione (5.30 ore) e di docenza (2 ore) all’interno del corso di 

Formazione rivolto al personale infermieristico sul tema: “La costruzione dei protocolli 

assistenziali nelle UU.OO. di Chirurgia”  tenutosi presso l’A.O. M;ellino Mellini di Chiari nel 

periodo Maggio-giugno 2004: tale attività è stata accreditata ECM con 4 crediti formativi 

per l’anno 2004 

37 Attività di progettazione della formazione Aziendale 2004 prevista dall’’A.O. M;ellino 

Mellini di Chiari rispetto alle seguenti problematiche: La costruzione dei protocolli 

assistenziali nelle UU.OO. di Cure Palliative: Hospice (4 ore) 

36 Attività di progettazione (10 ore) e di docenza (7 ore) all’interno del corso di Formazione 

rivolto al personale infermieristico dell’U.O. di Cardiologia: “Il Protocollo Assistenziale” 

tenutosi presso l’A.O. M;ellino Mellini di Chiari nel periodo Novembre/Dicembre2003 – tale 

attività è stata accreditata ECM con 10 crediti formativi per l’anno 2003  

35 Attività di progettazione (10.5 ore) e di docenza (48 ore) all’interno del corso di 

Formazione rivolto a tutto il personale infermieristico e tecnico con funzioni di 

coordinamento: “Il Piano di lavoro” tenutosi presso l’A.O. M;ellino Mellini di Chiari nel 

periodo Maggio/Novembre 2003: tale attività è stata accreditata ECM con 10 crediti 

formativi per l’anno 2003 

34 Attività di progettazione (13 ore) e di docenza ( 18 ore) all’interno del corso di Formazione 

rivolto a tutto il personale infermieristico: “La cartella Infermieristica” tenutosi presso 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel periodo Maggio/Novembre 2003: tale attività è stata 

accreditata ECM con 10 crediti formativi per l’anno 2003 

33 Attività di docenza, per un totale di 10 ore, all’interno del corso di riqualificazione del 

personale OTA in OSS, tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel periodo 

Ottobre/Novembre 2003  

32 Attività di progettazione (4 ore) e docenza, (4 ore), all’interno del corso di formazione per 

il personale medico su “La gestione della cartella clinica” Organizzato dall’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari (Bs) tenutosi a Chiari nei giorni 15 e 16 aprile e 6-8-16-22 maggio 2003 ( 6 

edizioni): tale attività è stata accreditata ECM con 4 crediti formativi per l’anno 2003 

31 Membro del gruppo progetto, per totali 3 ore, del Corso di formazione per il personale 

infermieristico, addetto ad attività ambulatoriali di continua relazione con il pubblico 

dell’Azienda Mellino Mellini (Aut. N°15711/2002) 

30 Coordinamento per complessive 4 ore, all’interno del corso di formazione “Valorizzazione 

delle risorse del comparto e progressione orizzontale” (4° fase) svoltosi presso l’A.O. 

Mellino Mellini (deliberazione n°301 del 26.4.2001) 
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29 Progettazione, per complessive 6 ore, del corso di aggiornamento rivolto al personale 

infermieristico ed OTA assegnato all’Hospice dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari, 

autorizzazione Prot. N° 16283 del 7.10.2002  

28  Attività di docenza all’interno del percorso formativo per complessive 13.30 ore (tale 

attività è stata accreditata ECM con 5 crediti formativi per l’anno 2002) 

27 Progettazione (33.30 ore), del corso di aggiornamento rivolto a tutto il personale con 

funzioni di coordinamento dell’Azienda Mellino Mellini di Chiari, autorizzazione Prot. 

N°13586 del 19.8.2002; 

26 Progettazione corso di formazione/addestramento personale infermieristico delle sale 

operatorie sul tema “competenze del nursing anestesiologico”; autorizzazione n° 11548 del 

5/7/02, per complessive 3 ore presso A.O. Mellino Mellini di Chiari 

25 Attività di docenza per un totale di 60 ore all’interno del corso di formazione di tutto il 

personale sanitario, tecnico ed ausiliario del comparto su “La prevenzione del rischio 

chimico e biologico: concetti generali, presentazione dei protocolli procedurali e dei D.P.I. 

introdotti”; nota del Direttore Generale prot. N° 8260/99 (periodo Maggio/Settembre 

1999) 

24 Progettazione (10.30 ore), coordinamento (9 ore), docenza (18 ore) del Corso teorico 

pratico per il personale infermieristico puericultrici e vigilatrici d’infanzia dell’area 

pediatrica” organizzato dall’Azienda Mellino Mellini e tenutosi a Chiari dal 9/4/02 al 

19/06/02 per un totale di 33 ore:(in qualità di docente acquisizione di 5 crediti formativi 

ECM per l’anno 2002)  

23 Di aver partecipato alla supervisione-formazione sulla definizione degli interventi formativi 

D.leg.vo 626/94 con il dott. Luca Amovilli (Cattedratico-Psicologo del Lavoro) nei giorni 

22/3/00, 19/5/00, 11/8/00, 23/10/00 per un totale di 24 ore 

22 Membro del gruppo progetto, per totali 3 ore, del Corso di formazione per il personale 

ausiliario, autista, operatori tecnici, infermieristico, OTA e tecnico sanitario su “La 

movimentazione manuale dei carichi” (Deliberazione N° 641 del 04/09/01) 

21 Membro del gruppo progetto (9.30 ore), docente ( 12ore) e coordinatore (18 ore) 

all’interno del Corso di aggiornamento per il Personale Infermieristico, Ota ed Ausiliario 

della U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Chiari ( Deliberazione N° 3096 del 

13/02/2001) 

20 Membro del gruppo progetto (4,30 ore) ed attività di docenza (11 ore) all’interno del Corso 

di Formazione “La sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici 

in ambiente sanitario” ai sensi del D.leg.vo 626/94 e Delibera Di Giunta Regione Lombardia 

del 20/09/1999, svoltosi presso l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini (delibera N° 1017 del 

13/12/2000). 

19 Membro del Gruppo progetto del corso “La valorizzazione della risorsa umana” (delibera 

586 del 31/7/00) per titoli ore 21 c/o l’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”. 

18 Attività di coordinamento corso di aggiornamento per il personale medico, infermieristico 

OTA ed Ausiliario della Divisione di Neurologia (delibera n.190 del 16/3/00) per totali ore 

25,30 c/o l’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”. 

17 Partecipazione alla progettazione del percorso formativo ai sensi art.47 del D.leg.vo 

626/94 per il personale del comparto (delibera 759 del 17/9/99) per totali 5 ore c/o 

l’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”. 

16 Relatore ai lavori della 3 a Conferenza Nazionale degli Ospedali per la Promozione della 

salute tenutosi alla fiera di Milano il 19/10/1999 

15 Partecipazione alla progettazione Corso di Formazione obbligatorio ai sensi dell’art. 47 

D.leg.vo 626/94 per tutto il personale del Comparto sulla Movimentazione Manuale dei 

carichi (delibera 389 del 22/5/98) per totali 13.30 ore presso l’Azienda Ospedaliera 

“Mellino Mellini”. 

14 Partecipazione alla progettazione Corso di Aggiornamento per il personale Infermieristico, 

Ausiliario ed OTA della Lungodegenza e Riabilitazione (delibera n. 109 del 23/2/98) presso 

l’Azienda USSL Ambito Territoriale 14. 
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13 Partecipazione alla progettazione e conduzione (34 ore) del Corso di Formazione per il 

personale dell’assistenza infermieristica domiciliare Area 14 (delibera n. 1325 del 

30/10/96) presso l’Azienda USSL Ambito Territoriale 14. 

12 Progettazione, Coordinamento, con docenza di 12 ore, del corso per autisti svoltosi nel 

corso del 1990. 

11 Progettazione, Coordinamento, con docenza di 25 ore, del corso di Infermieri di Chirurgia 

svoltosi c/o l’USSL 36 di Iseo nel corso del 1988. 

10 Progettazione, Coordinamento, con docenza di 4 ore, del Corso di Aggiornamento per 

ausiliari socio-sanitari svoltosi c/o l’USSL 36 di Iseo nel corso del 1989. 

9 Progettazione, Coordinamento, con docenza di 16 ore, del Corso per OTA svoltosi c/o 

l’USSL 36 di Iseo nel corso del 1990. 

8 Attività di docenza per complessive 4 ore all’interno del Corso di Aggiornamento “La 

Sanificazione Ospedaliera” tenutosi dal 6/10/87 al 22/6/88 c/o l’Ospedale di Palazzolo 

S/O. 

7 Lezione su “l’Infermiere Insegnante” svolta il 31/1/89 all’interno del corso di “Metodiche 

impiegabili nel Nursing” c/o la SUDI di Milano. 

6 Attività di docenza per complessive 12 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per il 

personale infermieristico tenutosi a Chiari dal 31/10/85 al 10/1/86. 

 

5 

 

Partecipazione ai lavori di programmazione, conduzione dei gruppi di studio e verifica finale 

del corso di aggiornamento per il personale infermieristico tenuto a Chiari dal 31/10/85 al 

10/1/86. 

4 Docenza nell’ambito del corso di aggiornamento relativo al personale dell’area materno 

infantile tenutosi presso l’USSL 34 di Chiari dal 29/3/85 al 10/5/85 per complessive due 

ore. 

3 Insegnamento al Corso di “A.F.D.” presso la Scuola Infermieri Professionali di Desenzano 

del Gardadi TECNICHE AMMINISTRATIVE E MANAGERIALI APPLICATE AL NURSING: 

10 ore nell’anno scolastico 1992/93 e 20 ore nell’anno scolastico 1993/94 

2 Coordinatore della Sezione Decentrata Scuola II.PP. di Chiari presso l’USSL 36 di Iseo 

(limitatamente al 1° e 2° anno di corso) negli anni scolastici 1990/91 e 1991/92. 

1 Insegnamento presso la Scuola Infermieri Professionale di Chiari come di seguito 

specificato: 

 

NURSING DI BASE I: allievi 1° anno di corso, anni scolastici 

1981/82 (Monte ore 112),1983/1984 (2 sez.: 

sez.A Monte ore 12, sez. B Monte ore 58), 

1993/94 (Monte ore 74) 

 

NURSING DI BASE II: allievi 2° anno di corso, anni scolastici 

1984/85 (Monte ore 147), 1986/87 (Monte 

ore 141), 1991/92, 1992/93 (Monte ore 130). 

 

NURSING DI BASE III: allievi 3° anno di corso, anno scolastico 

1985/86. 

Monte ore 118. 

 

NURSING ORTO/TRAUMA: allievi 3° anno di corso, anni scolastici 

1982/83 (Monte ore 12), 1983/84 (Monte 

ore 14), 1984/85, 1985/86, 1986/87, 

1987/88 (Monte ore 16). 
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 PRINCIPI AMM.VI APPLICATI 

ALLA PROFESSIONE: allievi 3° anno, anni scolastici 1985/86, 

1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 

1990/91, 1991/92, 1992/93 (2 sez.ni), 

1993/94 (2 sez.ni), 1994/95 (2 sez.ni), 

1995/96 (2 sez.ni). 

Monte ore 20 per sezione per anno. 

 

 

Relatore di Tesi di Laurea - Master 

 

 

9 Tesi di Laurea: “Autonomia e responsabilità dell’infermiere nella pratica quotidiana: stato 

dell’arte e proposte a seguito di un indagine condotta presso alcune UU.OO. di degenza di 

un’Azienda Ospedaliera”- Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante all’Esercizio della 

Professione Sanitaria di Infermiere, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia - Anno Accademico 2011/2012 

 

 

8  

 

Tesi di Laurea: “Come salvaguardare/incrementare la motivazione del personale 

infermieristico: proposta a seguito di analisi condotta all’interno di un’Azienda Ospedaliera” - 

Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante all’Esercizio della Professione Sanitaria di 

Infermiere, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Anno 

Accademico 2010/2011 

 

7 Tesi di Laurea: “Assistenza Infermieristica e Carichi di Lavoro: aspetti organizzativi e 

scelte metodologiche per la sperimentazione di un progetto di rilevazione del carico di lavoro 

infermieristico” - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – 

Università degli Studi Tor Vergata di Roma - Anno Accademico 2004/2005  

 

6 Tesi di Laurea: “Il ruolo del Coordinatore nella gestione delle criticità organizzative e 

professionali derivanti dall’attivazione di una Stroke-Unit all’interno di una U.O. di 

Neurologia” - Master di I° livello in Management Infermieristico per le Funzioni di 

Coordinamento – Fondazione Poliambulanza Brescia -Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, A. Gemelli di Roma - Anno Accademico 2008/2009  

 

5 Tesi di Laurea: “La funzione di coordinamento nel processo di inserimento dell’infermiere 

all’interno di una U.O. di Cardiologia: analisi e prospettive future” - Master di I° livello in 

Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento – Fondazione Poliambulanza 

Brescia -Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, A. Gemelli di 

Roma - Anno Accademico 2007/2008  

 

4 Tesi di Laurea: “La cartella infermieristica informatizzata: modalità di elaborazione 

all’interno di un contesto operativo” - Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante 

all’Esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere, presso l’Università degli Studi di 

Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Anno Accademico 2009/2010  

 

3 Tesi di Laurea: “La privacy/riservatezza nell’erogazione delle prestazioni infermieristiche: 

analisi della realtà e prospettive operative” - Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante 

all’Esercizio della Professione Sanitaria di Infermiere, presso l’Università degli Studi di 

Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Anno Accademico 2008/2009  
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2 Tesi di Laurea: “L’inserimento lavorativo dell’Infermiere neoassunto: proposta operativa a 

seguito di criticità riscontrate” - Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante all’Esercizio 

della Professione Sanitaria di Infermiere, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia - Anno Accademico 2007/2008 

 

1 Tesi di Laurea: “L’anziano in dimissione: ruolo dell’infermiere nell’educazione alla gestione 

della terapia” 

- Corso di Laurea in Infermieristica Abilitante all’Esercizio della Professione Sanitaria di 

Infermiere, presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Anno 

Accademico 2006/2007  

 

 
Attività di Audit  per la verifica del Sistema Gestione Qualità 

 . 

 

13 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 2 Audit svoltisi all’interno 

dell’Asst- Franciacorta di Chiari nei seguenti giorni; 05/05/2017, 10/05/2017 per un totale 

di 4 ore. 

12 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 3 Audit svoltisi all’interno 

dell’Asst- Franciacorta di Chiari nei seguenti giorni; 16/03/2016, 11/04/2016 e 03/05/2016 

, per un totale di 6 ore. 

 

11 

 

Attività di auditor per N° 1 audit svoltisi il 16/06/2016 all’interno dell’Asst- Franciacorta di 

Chiari, per un totale di 2 ore 

10 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 2 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 05/05/2015 e 14/05/2015, per un 

totale di 4 ore. 

9 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 2 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 27/5/2014, per un totale di 3 ore. 

8 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 7 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 10/4/2013, 13/5/2013, 3/6/2013, 

16/10/2013, 24/10/2013, 11/10/2013, 20/10/2013 per un totale di 11.5 ore. 

7 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 7 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 16/4/2012, 3/5/2012, 4/6/2012, 

18/10/2012, 18/10/2012, 21/11/2012, 21/11/2012 per un totale di 11.5 ore. 

6 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 6 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 23/3/11, 6/4/11, 10/5/11, 30/5/11, 

16/9/11, 25/10/11 per un totale di 18 ore. 

5 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 5 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 185/5/2010, 5/10/2010, 7/10/2010, 

3/11/2010, 15/12/2010 per un totale di 15 ore. 

4 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 5 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 28/4/2009, 20/5/2009, 9/6/2009, 

17/9/2009, 24/11/2009 per un totale di 20 ore 

3 Attività di auditor per N° 2 audit svoltisi nel corso dell’anno 2009 all’interno dell’A.O. 

Mellino Mellin i di Chiari, per un totale di 6 ore; 

2 Attività di Coordinatore gruppi di audit (team Leader) per N° 6 Audit svoltisi all’interno 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei seguenti giorni; 18/4/08, 6/508, 11/6/08, 6/10/08, 

28/11/08, 15/12/08 per un totale di 18 ore 

1 Attività di auditor per N° 4 audit svoltisi nel corso dell’anno 2007 all’interno dell’A.O. 

Mellino Mellin i di Chiari, per un totale di 12 ore; 
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Partecipazione a gruppi di lavoro 

 

 

25 Gruppo di miglioramento “Formazione sul campo Analisi dei rischi, alla luce del D.Lgsl 

231/01 e della L.190/2012, relativi al processo dei pre ricovero rilevazione delle criticità 

ed individuazione delle azioni di miglioramento”: Attività accreditata ECM con 8 crediti 

formativi per l’anno 2013; 

24 Gruppo di lavoro “Codice Etico Comportamentale Aziendale” Deliberato dalla Direzione 

Aziendale in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale Sanità della Regione 

Lombardia, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

23 Gruppo di Miglioramento: “Coordinamento per la gestione del rischio” tenutosi presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari per un totale di 4 riunioni nell’anno 2010. Attività accreditata ECM 

con 8 crediti formativi per l’anno 2010; 

22 Referente Aziendale per l’A.O. Mellino Mellini di Chiari, per lo “Studio Nazionale 

Multicentrico” su Metodo Assistenziale Professionalizzante (MAP) che si è svolto dal 

26/1/2009 al 31/8/2009 

21 Gruppo di miglioramento Aziendale: “Implementazione del progetto regionale JCI triennio 

2008/2010 – Gestione ed utilizzo dei farmaci MMU + Obiettivo sicurezza paziente n. 3 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari per un totale di 4 riunioni nell’anno 2009. Attività 

accreditata ECM con 8 crediti formativi per l’anno 2008; 

20 Gruppo di miglioramento Aziendale: “Implementazione del progetto regionale JCI triennio 

2008/2010 – Gestione ed utilizzo dei farmaci MMU + Obiettivo sicurezza paziente n. 3 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari per un totale di 4 riunioni nell’anno 2008. Attività 

accreditata ECM con 8 crediti formativi per l’anno 2008; 

19 Gruppo di miglioramento: “Processo di inserimento neo-inseriti” tenutosi presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari per un totale di 4 riunioni nell’anno 2008. Attività accreditata ECM 

con 8 crediti formativi per l’anno 2008; 

18 Gruppo di miglioramento: “Processo di dimissione ordinaria e protetta” tenutosi presso 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari per un totale di 5 riunioni nell’anno 2007. Attività 

accreditata ECM con 10 crediti formativi per l’anno 2007; 

17 Gruppo di miglioramento: “Gruppo di Governo della qualità e del rischio clinico aziendale” 

tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari per un totale di 5 riunioni nell’anno 2007. 

Attività accreditata ECM con 10 crediti formativi per l’anno 2007; 

16 Gruppo di miglioramento: “Processo di inserimento neo-inseriti” tenutosi presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari per un totale di 4 riunioni nell’anno 2007. Attività accreditata ECM 

con 8 crediti formativi per l’anno 2007; 

15 Gruppo di miglioramento: “Comitato etico aziendale” tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini 

di Chiari nel periodo marzo-ottobre 2006. Attività accreditata ECM con 4 crediti 

formativi per l’anno 2006; 

14 Gruppo di miglioramento: “Gruppo di Governo della qualità e del rischio clinico aziendale” 

tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel periodo luglio-novembre 2006. Attività 

accreditata ECM con 6 crediti formativi per l’anno 2006; 

13 Gruppo di miglioramento: “Comitato Tecnico Scientifico” tenutosi presso l’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari nel periodo aprile-novembre 2006. Attività accreditata ECM con 2 crediti 

formativi per l’anno 2006; 

12 Gruppo di lavoro Area J.C.I.: Area 1/3/4 (L’ospedale ha determinato l’ambito ed il 

contenuto delle valutazioni sulla base di leggi e regolamenti vigenti )dell’A.O. Mellino Mellini 

di Chiari: 2 riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 4 

crediti formativi per l’anno 2005; 
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11 Gruppo di lavoro Area J.C.I.: Area 5 Gestione dei processi di miglioramento della qualità 

dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari: 

• 3 riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 6 

crediti formativi per l’anno 2005; 

• 3 riunioni nel corso dell’anno 2006. Tale attività è stata accreditata ECM con 6 

crediti formativi per l’anno 2006; 

10 Gruppo di miglioramento “Processo inserimento neo-inseriti dell’A.O. Mellino Mellini di 

Chiari: 

• 2 riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 4 

crediti formativi 

• 3 riunioni nel corso dell’anno 2006. Tale attività è stata accreditata ECM con 6 

crediti formativi per l’anno 2006; 

 

9 Gruppo di lavoro Area J.C.I.: attuazione piano lavoro 2005 Progetto Area 2 sviluppo 

risorse umane dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari: 

• 4 riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 8 

crediti formativi per l’anno 2005; 

• 2 riunioni nel corso dell’anno 2006. Tale attività è stata accreditata ECM con 4 

crediti formativi per l’anno 2006 

8 Gruppo di lavoro Area J.C.I., progetto Comitato di Autovalutazione Aziendale dell’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari:  

• 2 riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 4 

crediti formativi per l’anno 2005; 

• 2 riunioni nel corso dell’anno 2006. Tale attività è stata accreditata ECM con 4 

crediti formativi per l’anno 2006; 

 

7 

 

Gruppo di miglioramento Comitato Etico Aziendale dell’A.O. Mellino Mellini di Chiari: 3 

riunioni nel corso dell’anno 2005. Tale attività è stata accreditata ECM con 6 crediti 

formativi per l’anno 2005; 

6 Partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso la SDA Bocconi di Milano su “Ricerca 

sulla Gestione del Personale Infermieristico” nei giorni 18/1/91, 19/4/91, 3/5/91, 23/5/91, 

7/6/91. 

5 Partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano su “Norme riguardanti il ruolo, le funzioni e l’esercizio della 

professione dell’Infermiere” nei giorni 18/12/86, 30/1/87, 20/2/87, 22/5/87, 16/7/87, 

30/7/87. 

4 Partecipazione al gruppo di studio costituito presso la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano sul “Area dell’Insegnamento” il 28/10/1986; 

3 Partecipazione al gruppo di studio costituito presso la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano sulla “Analisi del documento elaborato dalla Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI” nei giorni 18 e19 giugno e 29 settembre1986 

2 Partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano su “La formulazione del programma di Principi Amministrativi 

per Infermieri Professionali” il 28/10/85. 

1 Partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso la Scuola Universitaria di Discipline 

Infermieristiche di Milano per la preparazione del Convegno “Il Management 

Infermieristico” nei gioni13/11/85 e 29/10/85. 
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Pubblicazioni 

 

 

3 “Strategie per la riduzione delle cadute in ambiente ospedaliero” all’interno della rivista 

“Tempo di Nursing”, del Collegio IPASVI di Brescia (TdN 58-59, Aprile 2011) 

2 “La gestione del rischio clinico in un’Azienda Ospedaliera: esperienza e contributo della 

professione infermieristica” all’interno della rivista “Tempo di Nursing”, del Collegio IPASVI 

di Brescia (TdN 55, Ottobre 2009) 

1 “La cartella infermieristica quale parte integrante della cartella clinica” all’interno della 

pubblicazione a cura dell’azienda Mellino Mellini di Chiari “L’evoluzione del clinical risk 

management” pubblicata nel 2007. 

 

 

Attività di Consulenza 

 

 

2 Responsabile del Progetto “Intervento Organizzativo e Formativo” presso la Fondazione 

“Madonna del Boldesico” con sede a Grumello del Monte (Bg). 

Tale progetto è stato realizzato nel periodo Giugno 2003/Giugno 2004 con un impegno di: 

 

a) 40 ore per incontri organizzativi e di riprogettazione    delle attività 

assistenziali; 

b)  24 ore di progettazione dell’evento formativo; 

c)  42 ore di docenza in aula; 

d) 4 ore di follow-up al termine dell’evento formativo 

 

1 Consulente per l’Ufficio Infermieristico dell’Ussl 42 di Orzinuovi dall’agosto 1989 al luglio 

1990 

 

 

Partecipazione a Corsi di Aggiornamento di durata superiore ai due giorni 

 

42 Corso: Dentosofia, Fisiognomica, Psicosomatica: i denti parlano, il volto svela, il corpo non 

mente e La mente mente tenutosi dal 15/1/2017 al 31/12/2017. Tale evento ha avuto 

assegnati 42 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

41 Corso: Sun Tzu  ”l’arte della guerra”: applicare le strategie al gruppo di lavoro tenutosi dal 

15/1/2017 al 31/12/2017. Tale evento ha avuto assegnati 38 crediti formativi ECM per 

l’anno 2017 

40 Corso: Il corpo senza voce, leggere i segnali del corpo per riconoscere gli indicatori di 

disturbi e malattie tenutosi dal 12/4/2016 al 19/4/2016. Tale evento ha avuto assegnati 28 

crediti formativi ECM per l’anno 2016 

39 Corso di formazione “La Pianificazione Assistenziale Infermieristica con modello teorico di 

Gordon e tassonomie NANDA – NOC e NIC” tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini dal 

28/4/2015 al 30/4/2015: tale evento ha avuto assegnati 24 crediti formativi ECM per 

l’anno 2015 

38 Evento formativo FAD 1305-106511 “Ma… cadere è sempre colpa grave?”: tale evento ha 

avuto assegnati 24 crediti formativi ECM per l’anno 2015 

37 Evento formativo “La legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione: 

formazione generale dei lavoratori” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari dal 

01/06/2014 al 30/12/2014: tale evento ha avuto assegnati 6 crediti formativi ECM per 

l’anno 2014 
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36 Formazione a distanza “Il Decreto Legislativo N. 81/08: la formazione generale dei 

lavoratori: Evento accreditato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari: tale evento ha avuto 

assegnati 6 crediti formativi per l’anno 2013 

35 Evento formativo “PSOFAD- Sostenibilità e razionalizzazione delle cure in dermatologia” 

tenutosi dal 1/5/2013 al 30/6/2013: tale evento ha avuto assegnati 20 crediti formativi 

ECM per l’anno 2013 

34 Evento formativo “direzione e management in sanità” tenutosi a Chiari dal 19/3/2011 al 

7/5/2011: tale evento ha avuto assegnati 37,5 crediti formativi ECM per l’anno 2011 

33 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area 

Ospedaliera Svoltosi presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia nel 

periodo 8 Marzo 2011 – 9 Giugno 2011 (per un totale di 20 gg.  e di  152 ore di frequenza)  

con discussione di elaborato finale avvenuta il 13 settembre 2011   

32 Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “Gruppo di miglioramento Aziendale; 

area di qualità – linea guida processo di sterilizzazione” svoltosi nel periodo 21/7 – 

29/10/08 presso l’A.O. Mellino Mellini per complessive 4 riunioni: tale evento ha avuto 

assegnati 8 crediti formativi ECM per l’anno 2008 

31 Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “intervento a supporto 

dell’individuazione delle azioni strategiche mirate al m miglioramento della qualità della 

gestione economico finanziaria: riqualificazione del P.O. di Orzinuovi per il potenziamento 

dell’attività riabilitativa” svoltosi nel periodo 12/3 – 20/11/08 presso l’A.O. Mellino Mellini 

per complessive 9 ore: tale evento ha avuto assegnati 6.75 crediti formativi ECM per 

l’anno 2008; 

30 Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “Intervento a supporto 

dell’individuazione di azioni strategiche mirate al miglioramento della qualità e della 

gestione economico finanziaria” svoltosi nel periodo 11/7 – 21/10/08 presso l’A.O. Mellino 

Mellini per complessive 4 riunioni: tale evento ha avuto assegnati 8 crediti formativi ECM 

per l’anno 2008; 

29 Partecipazione al corso “Valutatori Sistemi di Gestione per la Qualità” tenutosi presso 

L’istituto di Certificazione della Qualità “Certiquality” nei giorni 8, 9, 10, 11, 12 Ottobre 

2007; 

28 Partecipazione al corso: “Aggiornamento e sviluppo del personale delle aziende sanitarie e 

ospedaliere sui Percorsi Diagnostico-Terapeutici, i protocolli operativi, l’activity Based 

Costinng e la gestione del rischio sanitario” tenutosi presso la sede CEFASS di mlano nei 

giorni 12, 13, 28, 29/6/07: tale evento ha avuto assegnati 25,5 crediti formativi ECM per 

l’anno 2007; 

27 Partecipazione al XVI congresso della Società Italiana per la qualità dell’assistenza 

sanitaria – VRQ – tenutosi ad Assisi nei giorni 15-16-17-18 Novembre 2006; 

26 Partecipazione all’Intervento di formazione e sviluppo organizzativo per i Responsabili di 

dipartimento, svoltosi presso l’A.O. Melino Mellini di Chiari nel periodo Settembre-

Dicembre 20004: iniziativa valutata dall’ E.C.M. con 24 punti formativi per l’anno 2004 

25 Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio “Corso di preparazione alla gestione 

progetti formativi aziendali” svoltosi nel periodo Ottobre-Novembre 2002 presso l’A.O. 

Mellino Mellini (delibera n° 58 del 6.2.2002) per complessive 16 ore 

24 Partecipazione XIII Congresso Federazione IPASVI “Le nuove frontiere della salute” 

tenutosi a Roma il 19, 20, 21 Settembre 2002: iniziativa valutata dall’ E.C.M. con 13 punti 

formativi per l’anno 2002 

23 Corso di aggiornamento obbligatorio “La valorizzazione della risorsa umana –Fase di 

sperimentazione” tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini a seguito della Delibera di 

Programmazione N° 205 del 23/03/01 nel periodo Maggio-Settembre 01 per un totale di 

12 ore 

22 Corso di aggiornamento obbligatorio “La valorizzazione della risorsa umana” tenutosi 

presso l’A.O. Mellino Mellini a seguito della Delibera di programmazione N° 126 del 

17/02/2000 nei giorni 29-31 gennaio 2001 per un totale di 14 ore 



  
Curriculum vitae di Maurizio Bertucco                                                                                                                                                                                                            Pagina 23 - 

 

 

21 Corso “Il Responsabile del servizio Infermieristico ed il Coordinatore del Dipartimento” 

tenutosi presso la SDA Bocconi di Milano dal 24 al 26 Ottobre 2001 per un totale di 21 ore 

20 Corso aziendale di utilizzo computer: Windows – Office standard tenutosi presso il Centro 

Studi Europeo di Bergamo nel corso dell’anno 2000, superando gli esami di profitto con il 

punteggio di 95 su 100. 

19 Corso “Qualità dei servizi infermieristici e soddisfazione del paziente” tenutosi presso la 

SDA Bocconi di Milano dal 14 al 17 novembre 2000 per un totale di 28 ore. 

18 Corso di aggiornamento “Aziendalizzazione e qualità in Sanità” svolto dal Collegio IPASVI 

di Brescia nei giorni 23, 26, 29 gennaio e 9 e 10 febbraio 1999 

17 Corso di formazione per il personale direttivo svolto dall’Azienda USSL ambito territoriale 

N° 14 nel periodo 1 ottobre – 8 ottobre 1997 per un totale di 28 ore. 

16 Corso “La qualità dell’assistenza sanitaria: elementi metodologici per la valutazione ed il 

miglioramento continuo” svoltosi presso la Società di VRQ –sezione Lombardia- nel periodo 

ottobre/dicembre 1996 per un totale di 42 ore. 

15 Corso Convegno “La dirigenza infermieristica nella logica del cambiamento” svoltosi ad 

Assisi nei giorni 8, 9, 10, 11 novembre 1995. 

14 Corso RS 9225/A “Corso per AFF ed OPD del SSN” della durata di 4 giorni tenutosi 

presso l’IREF dal 13 al 16 giugno 1995. 

13 Corso RS 9115 “La formazione professionale e la gestione del servizio infermieristico” 

svoltosi presso l’IREF dal 9/2/93 al 19/2/93 per un totale di sette giorni. 

12 Corso di formazione “La programmazione e la gestione dei turni del personale 

infermieristico” tenuto dalla SAGO di Firenze nei giorni 23, 24, 25 novembre 1992. 

11 Corso RS 9020 “Ricerca sui nuovi modelli del lavoro infermieristico” svoltosi presso l’IREF 

nei giorni 29, 30, 31 gennaio 1991. 

10 Corso di aggiornamento “Apprendimento nuovi sistemi di videoscrittura” effettuato 

dall’USSL 36 nell’anno 1990 per un totale di 38 ore. 

 

9 

 

Corso di aggiornamento “L’evoluzione della professione infermieristica” svoltosi   presso la 

SUDI di Milano nei giorni 28, 29, 30 novembre 1990. 

8 Corso di aggiornamento “Formazione manageriale per dirigenti responsabili di unità 

operativa dell’USSL” effettuato negli anni 1988 e 1989 dall’USSL 36 di Iseo per un totale 

di 80 ore. 

7 Corso RS 8819/B “L’organizzazione dei servizi Infermieristici” svoltosi presso l’IREF nei 

giorni 24, 25, 26 gennaio e 1, 2, 3 febbraio 1989. 

 

6 

 

Corso RS 8719/B “Strumenti e tecniche per la programmazione ed il controllo dei servizi 

infermieristici” svoltosi presso l’IREF nei giorni 21, 22, 27, 28, 29 aprile 1988. 

5 Corso RS 8713 “Riunioni, incontri équipe nell’azione del dirigente sanitario” svoltosi presso 

l’IREF nei giorni 11, 12, 13, 14 gennaio 1988. 

4 Corso di aggiornamento su:” La ricerca ed i suoi aspetti applicativi al Nursing” svoltosi 

all’Università degli Studi di Milano nei giorni 25, 26, 27, 28 novembre 1986. 

3 Corso Intensivo per Formatori della Sanità della durata di 15 giorni svoltosi presso la SDA 

dell’Università Bocconi di Milano nel periodo dal 24/286 al 9/5/86. 

2 VII° Congresso Nazionale IPASVI “Quale Infermiere per un progetto di salute” Rimini 17, 

18, 19 maggio 1984. 

1 Seminario di formazione “La Riforma Sanitaria” svoltosi presso l’USSL 34 dal 14/4/82 al 

25/5/82. 
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Partecipazione a Corsi di Aggiornamento di durata uno o due giorni 

 

127 Evento residenziale: Il dirigente delle professioni sanitarie e sociali nel nuovo scenario 

lombardo: dalla presa in carico alle nuove responsabilità” svoltosi presso Auditorium G. 

Testori Palazzo Lombardia Milano  il 19/1/2018: tale evento ha avuto assegnati 1,8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2018 

126 Partecipante a Convegno/Congresso “la certificazione dei processi come strumenti dei 

prevenzione del rischio: applicare il metodo FMECA” svoltosi presso l’ASST della 

Franciacorta il 22/3/2017: tale evento ha avuto assegnati 2,8 crediti formativi ECM per 

l’anno 2017 

125 Progetto Formazione sul Campo “l’analisi del rischio con la FMECA nel servizio 

infermieristico tecnico riabilitativo aziendale al fine della certificazione ISO 9000:2015 

svoltosi presso l’ASST della Franciacorta dal 18/4/2017 al 20/06/2017: tale evento ha 

avuto assegnati 8 crediti formativi ECM per l’anno 2017 

124 Formazione a distanza: Il Decreto Legislativo 81/08 – la formazione specifica RISCHIO 

BASSO tenutosi dal 17/11/2016 al 19/11/2016: tale evento ha avuto assegnati 6 crediti 

formativi ECM per l’anno 2016 

123 Partecipante a Convegno/Congresso “Medicina di genere, un nuovo approccio alla salute 

delle donne: tra fiori e ciliegio…” svoltosi ad Iseo (Bs) il 3/12/2018: tale evento ha avuto 

assegnati 8 crediti formativi ECM per l’anno 2016 

122 Partecipante a Convegno/Congresso “La nuova Norma UNI EN ISo 9001:2015 e il Piano 

Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione(PIMO) svoltosi presso l’ASST della 

Franciacorta il 17/5/2016: tale evento ha avuto assegnati 2,8 crediti formativi ECM per 

l’anno 2016 

121 Corso “ La cartella diabetologia MYSTARCONNET” tenutosi presso l’ASST-Franciacorta di 

Chiari il 7/5/2016: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2016 

120 Corso “ Batti il 5! La buona pratica dell’igiene delle mani” tenutosi presso l’ASST-

Franciacorta di Chiari dal 01/03/2015 al 29/2/2016: tale evento ha avuto assegnati 6 

crediti formativi ECM per l’anno 2016 

119 Partecipante al corso : “Di quali bisogni di salute si occupa l’infermiere: Risultati della 

ricerca” tenutosi presso l’università degli studi di brescia il 25/02/2015. tale evento ha 

avuto assegnati 6 crediti formativi ECM per l’anno 2015 

118 Convegno: “la certificazione del percorso del paziente chirurgico secondo la norma UNI EN 

ISO 9001” svoltosi a Chiari il 11/5/2015: tale evento ha avuto assegnati 2.8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2015 

117 Evento Formativo: “Strumenti di miglioramento della qualità” tenutosi presso l’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari il 13 Novembre 2014: tale evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi 

ECM per l’anno 2014 

116 Evento formativo “Lo scompenso cardiaco giorno per giorno: dai trials alla pratica clinica” 

svoltosi a Iseo il 22 Novembre 2014: tale evento ha avuto assegnati 7,5 crediti formativi 

ECM per l’anno 2014 

115 Partecipazione all’evento “Modello organizzativo della rete per le Cure Palliative dell’ASL di 

Brescia e attività di Cure Sub Acute svoltosi il 7/4/2014 presso il P.O. di Chiari 

114 Convegno “l’etica del quotidiano. Sguardi, parole e gesti che possono fare la differenza” 

svoltosi a Chiari il 21 novembre 2014: tale evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi 

ECM per l’anno 2014 

113 Evento residenziale “Modelli organizzativo assistenziali: una realtà possibile” svoltosi a 

Brescia il 20 Novembre2014: tale evento ha avuto assegnati 6 crediti formativi ECM per 

l’anno 2014 

112 Evento formativo “Se non trovi la soluzione sei parte del problema” svoltosi a Verona il 18 

Novembre 2014: tale evento ha avuto assegnati 11 crediti formativi ECM per l’anno 2014 
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111 Evento formativo “Essere coordinatore: identità, responsabilità e competenze” svoltosi a 

Padova nei gg. 15 e 16 settembre 2014: tale evento ha avuto assegnati 15 crediti formativi 

ECM per l’anno 2014 

110 Partecipazione al corso “Il cuore delle donne…come il cielo d’autunno” tenutosi presso Iseo 

(Bs) il 23/10/2013. Tale evento ha avuto assegnati 7 crediti formativi ECM per l’anno 

2013; 

109 Partecipazione al Convegno “III° Workshop Aziendale di Clinical Risk Management tenutosi 

a Chairi il 20/11/2013: tale evento ha avuto assegnati 5.25 crediti formativi ECM per 

l’anno 2013; 

108 Corso “La gestione del paziente diabetico a livello ambulatoriale” svoltosi a Chiari 

12/10/2013: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2013; 

107 Corso Residenziale “Il decreto Legislativo 81/08 – Corso di formazione per Preposti” 

svoltosi a Chiari del 20/11 al 29/11/2013: tale evento ha avuto assegnati 8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2013; 

106 Partecipazione all’Evento Congresso “Stress lavoro correlato – Alcool, sostenze 

stupefacenti e lavoro” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 22/1/2013. Tale 

evento ha avuto assegnati 4,3 crediti formativi ECM per l’anno 2013; 

105 Partecipazione al Corso di formazione “Identità e ruolo del dirigente infermiere ne 

panorama sanitario: riflessioni ed esperienze legate al contesto regionale” tenutosi a 

Rozzano il 31/5/2013. Tale evento ha avuto assegnati 8,5 crediti formativi ECM per l’anno 

2013; 

104 Partecipazione al Corso di formazione “Questioni di cuore: dalla teoria alla pratica” 

organizzato dalla meeting service srl ad Iseo (Bs)  il 2o/10/2012. Tale evento ha avuto 

assegnati 8 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

103 Partecipazione al Corso di formazione “Sistemi per il miglioramento della qualità e della 

sicurezza del paziente” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 13/11/2012. Tale 

evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

102 Partecipazione al Corso di formazione “Il procedimento disciplinare del Comparto” svoltosi 

presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 29/5/2012. Tale evento ha avuto assegnati 7 

crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

101 Partecipazione al Corso di formazione “Aspetti giuridici della responsabilità professionale 

sanitaria” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 2/10/2012. Tale evento ha avuto 

assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2012; 

100 Partecipazione al Corso “Dalla necessità di riorganizzare l’ospedale all’opportunità di 

migliorare l’assistenza” svoltosi presso l’A.O. Bolognini di Seriate (Bg): Tale evento ha 

avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2010; 

99 Partecipazione al Corso “La gestione del rischio di caduta in pazienti ospedalizzati e ospiti 

in RSA/RSDa gestione diretta” svoltosi presso l’Iref di Milano nei giorni 12 e 13/5/2010: 

Tale evento ha avuto assegnati 14 crediti formativi ECM per l’anno 2010; 

98 Partecipazione al Corso di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi del D.L.81/2008 

svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 10/2/2010. Tale evento ha avuto assegnati 

4 crediti formativi ECM per l’anno 2010; 

97 Partecipazione la Convegno “EBN: incrocio tra ricwerca, teoria e pratica” svoltosi presso 

l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 29/10/2010. Tale evento ha avuto assegnati 5.25 crediti 

formativi ECM per l’anno 2010; 

96 Partecipazione al Convegno tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 27/6/09 su:  

“L’avvio della Stroke Unit: prima fase della definizione del PDTA: tale evento ha avuto 

assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2009; 

95 Partecipazione all’incontro programmato dalla Direzione Generale Sanità Lombarda il 

14/5/09 sul tema “Linnee Guida per la ristorazione Ospedaliera 

94 Partecipazione al corso tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 27/3/09 su:  

“Formazione sul percorso di miglioramento della qualità secondo gli standard J.C.I.: tale 

evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2009; 
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93 Partecipato all’incontro “l’indice di complessità assistenziale” tenutosi presso l’A.O. di 

Desenzano D/G il 4/12/08 per un totale di 7 ore 

92 Partecipazione al Corso “Gli indicatori come opportunità di miglioramento della qualità dei 

processi in Azienda” tenutosi a Chiari il 5/6/2008; 

91 Partecipazione all’incontro informativo/formativo per l’effettuazione dello Studio 

Osservazionale multicentrico attivato dalla Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi, 

svoltosi a Roma il 22/11/08 

90 Partecipazione al Corso “Formazione obbligatoria sulla gestione emergenza incendio ed 

evacuazione antincendio” tenutosi il 7/10/08 presso l’A.O. Mellino Mellini per complessive 4 

ore: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2008; 

89 Partecipazione al Corso “Gli indicatori come opportunità di miglioramento della qualità dei 

processi in azienda”, svoltosi il 5/6/08 presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari: tale evento 

ha avuto assegnati 7 crediti formativi ECM per l’anno 2008; 

88 Partecipazione al corso “percorsi formativi sui sistemi di controllo presso le aziende 

sanitarie”, svoltosi presso l’Iref di Milano il 20/2008: tale evento ha avuto assegnati 7 

crediti formativi ECM per l’anno 2008; 

87 Partecipazione al Workshop aziendale: “Il governo del rischio, l’etica aziendale ed un 

conseguente modello organizzativo: i progetti implementari”, tenutosi presso l’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari il 15/12/2007: tale evento ha avuto assegnati 5.25 crediti formativi ECM 

per l’anno 2007; 

86 Partecipazione all’evento “Lo scompenso cardiaco: una sindrome complessa” tenutosi ad 

Iseo il 6/10/2007: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 

2007; 

85 Partecipazione al Convegno “Valutazione dei risultati della formazione negli ambiti 

lavorativi: i soggetti valutatori” tenutosi il 25/9/2007 a Chiari: tale evento ha avuto 

assegnati 3.38 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

84 Partecipazione al corso svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 23/3/2007 “Gli 

indicatori di qualità per il monitoraggio delle performances delle strutture: l’utilizzo della 

F.M.E.C.A.: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

83 Partecipazione al corso “Leadership e qualità” svoltosi presso l’ASL di Brescia il 

13/3/2007: tale evento ha avuto assegnati 7 crediti formativi ECM per l’anno 2007; 

82 Partecipazione all’incontro di Aggiornamento “Il diabete mellito: malattia cardiovascolare” 

svoltosi presso la Cascina Clarabella di Iseo il 25/11/2006; 

81 Partecipazione alla Giornata di Studio “l’evoluzione del Clinical Risk Management: 

l’esperienza aziendale nel progetto della Regione Lombardia ed il confronto con la realtà 

Nazionale”svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 2/12/2006: tale evento ha avuto 

assegnati 5,25 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

80 Partecipazione al Corso di Aggiornamento “La corretta gestione della comunicazione della 

diagnosi infausta” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari l’11/11/2006: tale evento 

ha avuto assegnati 5,25 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

79 Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Il tumore della mammella” svoltosi presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari il 10/6/06: tale evento ha avuto assegnati 6 crediti formativi ECM 

per l’anno 2006; 

78 Partecipazione al Corso di Aggiornamento “La Diagnosi Infermieristica con particolare 

riferimento a pazienti con deviazioni” svoltosi presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nel 

corso del 2006: tale evento ha avuto assegnati 1,1 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

77 Partecipazione al Corso di Aggiornamento per il Gruppo di Governo della qualità svoltosi 

presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari nei giorni 10 e 11 aprile 2006: tale evento ha avuto 

assegnati 14 crediti formativi ECM per l’anno 2006; 

76 Partecipazione al Corso di Formazione per operatori sanitari ai sensi Dlgs 626/94 “Il 

rischio chimico e biologico nelle attività di diagnosi e cura”, svoltosi presso l’A.O. Mellino 

Mellini di Chiari nei giorni 3 e 7 ottobre 2005: tale evento ha avuto assegnati 8 crediti 

formativi ECM per l’anno 2005; 
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75 Partecipazione all’evento formativo “Dilemmi Etici e norme deontologiche: risignificare le 

responsabilità” tenutosi a Brescia il 5/6/2004; tale evento ha avuto assegnati 4 crediti 

formativi ECM77 per l’anno 2004; 

74 Partecipazione alla presentazione della “Piattaforma informatica per la gestione dei 

turistica degli Infermieri” avvenuta a Milano il 20/0/2004; 

73 Partecipazione la Giornata di studio “La relazione tra adulti in ospedale: la persona malata 

e l’operatore sanitario” svoltasi /o l’A.O. Mellino Mellini di Chiari il 11/6/2004; 

72 Partecipazione all’Evento formativo “L’assistenza Infermieristica: il ruolo dei 

professionisti infermieri e delle figure di supporto” tenutosi a Bergamo il 31 Gennaio 2004: 

tale evento ha avuto assegnati 5 crediti formativi ECM per l’anno 2004; 

71 Partecipazione all’Evento formativo “Le figure di supporto all’assistenza infermieristica” 

tenutosi a Lodi il 30 Gennaio 2004: tale evento ha avuti assegnati 4 crediti formativi ECM 

per l’anno 2004; 

70  Partecipazione al Seminario di Approfondimento “Riflessioni sull’Adulto in Formazione” 

organizzato dall’A.O. Mellino Mellini di Chiari e tenutosi a Chiari nei giorni 22 e 29 

Novembre 2003: tale evento ha avuto assegnati 5 crediti formativi ECM per l’anno 2003; 

69 Partecipazione all’evento formativo “Progettare e organizzare l’assistenza con gli operatori 

di supporto” svoltosi ad Assago Milanofiori il 14/11/2003: tale evento ha avuto assegnati 4 

crediti formativi ECM per l’anno 2003;  

68 Partecipazione al Corso di Formazione-Convegno “Le scienze infermieristiche avanzate, 

didattica e ricerca per l’innovazione delle competenze dell’infermiere dirigente” svoltosi 

presso l’Università degli studi di Milano il 17 Giugno 20003: tale evento ha avuto assegnati 

5 crediti formativi ECM per l’anno 2003;  

67 Partecipazione all’evento formativo “Il diritto e la medicina al servizio della persona: La 

responsabilità delle professioni sanitarie nella realizzazione dell’alleanza terapeutica” 

svoltosi a Brescia il 31/5/2003: tale evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM 

per l’anno 2003;  

66 Partecipazione all’evento “Basic Life Support (BLS)” tenutosi presso l’A.O. Mellino Mellini 

di Chiari il 5/4/2003: tale evento ha avuto assegnati 8 crediti formativi ECM per l’anno 

2003;  

65 Partecipazione al Convegno” le strategie del cambiamento il ruolo del coordinamento nel 

processo di aziendalizzazione”: dai principi generali alla realtà operativa, tenutosi a Porto 

Mantovano (Mn) il 31/1/2003 e accreditato dall’ECM con 4 crediti formativi per l’anno 

2003; 

64 Partecipazione al corso “La gestione della cartella clinica” tenutosi presso l’A.O. Mellino 

Mellini il 6.12.2002 per complessive 8 ore ed accreditato dall’ECM con 7 crediti formativi 

per l’anno 2002; 

63 Partecipazione al corso di formazione “Valorizzazione delle risorse del comparto e 

progressione orizzontale” organizzato da Decathlon Consultino tenutosi a Chiari il 

25.10.2002 dalle ore 14.00 alle ore 18.00: tale evento ha avuto assegnati 4 crediti 

formativi ECM per l’anno 2002;  

62 Partecipazione alla giornata di studio sul tema “La sindrome depressiva: un oscuro 

problema di salute” tenutosi a Chiari (Bs) il 27.11.2002 dalle ore 14.30 alle ore 18.00: tale 

evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2002;  

61 Partecipazione alla giornata di confronto tra infermieri dirigenti di Servizi o Dipartimenti 

infermieristici sul tema “Dipartimenti e dirigenza infermieristica: esperienze a confronto” 

svoltasi presso l’A.O. di Busto Arsizio (Va) il 19.11.2002 dalle ore 9.30 alle ore 17.30; 

60 Partecipazione all’incontro Scientifico promosso dalla Regione Lombardia “Osservatorio 

delle Professioni Sanitarie” tenutosi presso la “Mosan EUROSALUTE” il 6.11.2002: tale 

evento ha avuto assegnati 3 crediti formativi ECM per l’anno 2002;  

59 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale obbligatorio: “Percorso formativo 

per gestori gruppi di lavoro qualità”, effettuato nei giorni 21 e 28 gennaio 2000 per un 

totale di 14 ore, presso l’A.O. Mellino Mellini (Autorizzazione Prot. N°898 del 19.01.2000) 
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58 Convegno “I professionisti e la qualità in sanità: esperienze a confronto” tenutosi a Brescia 

il 20/04/02; 

57 Giornata di studio sul tema: “Malattia senza dolore” tenutosi a Chiari il 03/04/02 dalle ore 

14.15 alle ore 18.00; 

56 Giornata di studio sul tema: “La ricerca infermieristica ed internet: navigare o 

naufragare?” tenutosi a Chiari il 06/03/02 dalle ore 14.15 alle ore 18.00; 

55 Seminario “Tecniche di Auditing” tenuto dalla Galgano & Associati s.r.l. presso l’A.O. 

Mellino Mellini di Chiari nei giorni 27 e 28 settembre 2001 con superamento con esito 

positivo del test finale previsto; 

54 Convegno “La formazione permanente leva strategica per la nuova sanità” Brescia 

26/5/2001; 

53 Giornata sul tema “Definiamo la competenza o navighiamo nell’emergenza?” Brescia 

30/3/2001; 

52 Incontro aziendale interdisciplinare “La trombosi venosa profonda” Chiari 20/12/2000; 

51 Partecipazione al Convegno la Valutazione dei risultati della formazione negli ambiti 

lavorativi: i soggetti valutatori: tale evento ha avuto assegnati 3,38 crediti formativi ECM 

per l’anno 2007; 

50 Convegno: “Infermieri quali prospettive future?” Brescia 18/11/2000; 

49 Convegno “Nuovi scenari della professione infermieristica” Carate Brianza 29/9/2000; 

48 Convegno “Miti e riti nella pratica infermieristica” Brescia 5/2/2000; 

47 Corso “La relazione alla persona in stato vegetativo” Chiari 6/11/1999; 

46 Convegno “L’organizzazione dipartimentale, quale spazio per gli infermieri?” Brescia 

5/6/1999; 

45 “Infermieri oggi: senza mansionario ma non senza regole” Brescia 22/4/1999; 

44 “I dipartimenti: nuovi modelli organizzativi nella sanità” Brescia 15/4/1999; 

43 Convegno “La retribuzione incentivante aziendale integrata dalle risorse aggiuntive della 

regione Lombardia” Iseo 25/2/1999; 

42 Convegno “Qualità nelle aziende sanitarie e cultura professionale” SUDI di Milano 

9/10/1998; 

41 Convegno “Contenuti e metodi dell’assistenza infermieristica del futuro” SUDI di Milano 

8/10/1998; 

40 Corso “Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” A.O. Mellino Mellini 9 e 15 giugno 1998; 

39 Aggiornamento sul tema “Segreto professionale, Consenso informato, Privacy” tenutosi a 

Brescia 1/4/1998; 

38 Giornata di studio“Un futuro senza mansionario” tenutasi a Brescia 19/12/1997 dalle ore 

9.30 alle ore 16.30; 

37 Convegno “La soddisfazione della persona nell’assistenza infermieristica” Università degli 

Studi di Milano 27/6/1997; 

36 Convegno “Organizzazione e contratto del comparto. Quale contributo per 

l’Aziendalizzazione di USL e Ospedali?” SDA Bocconi di Milano 17/6/1997; 

35 Seminari di studio “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: ricadute sulla 

professione infermieristica” Brescia 7/2/1997; 

34 Convegno “Rilevazione del carico di lavoro infermieristico e correlazione con i Drgs.: 

risultati della sperimentazione con il metodo PRN” Rho 11/12/1996; 

33 Corso di informazione su: “La carta dei Servizi” Chiari 5 e 6 giugno 1996; 

32 Convegno “Umanizzazione nel servizio Sanitario Nazionale” Chiari (Bs) 18/5/96; 

31 Giornate di studio “Servizio infermieristico e qualità dell’assistenza” Treviso 12 e 13 

dicembre 1995; 

30 1° Convegno Nazionale sulla formazione dei dirigenti nell’area organizzativa tenutosi a 

Roma il 6/12/95; 

29 Corso RS9224/A “Modelli organizzativi ed analisi del carico di lavoro infermieristico: 

esperienze a confronto” IREF 18 e 19 maggio 1995; 
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28 Corso RS9213/E “La rilevazione dei carichi di lavoro nel settore sanitario” IREF 28 e 29 

novembre 1994; 

27 Convegno “IL servizio infermieristico nella nuova realtà sanitaria italiana” Aosta 18 e 19 

novembre 1994; 

26 Convegno “L’assistenza domiciliare integrata agli anziani affetti da demenza” Monticelli 

Brusati 5 e 6 novembre 1993; 

25 Convegno “La cooperazione nell’ambito della riabilitazione psichiatrica” Adro (Bs) 1/6/1991; 

24 Tavola rotonda “La professione infermieristica e l’esercizio autonomo: limiti e legittimità” 

Collegio IPASVI Brescia 3/7/1991; 

23 Convegno “La crisi Infermieristica” IREF 19/3/1991; 

22 “I° Giornata in tema di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere” USSL 72” di 

Magenta 3/7/1990; 

21 Giornata di studio “La gestione e la programmazione dei turni del personale infermieristico 

ed ausiliario socio sanitario: le soluzione dell’informatica” Milano 20/2/1990; 

20 Convegno “I bisogni di assistenza infermieristica nelle comunità” Università degli Studi di 

Milano 1/12/1989; 

19 “Giornata di formazione/intervento per la qualificazione degli OTA”, Assessorato Sanità 

Lombardia 20/11/1989; 

18 Tumori del fegato” Monticelli Brusati 14/10/1988; 

17 Convegno “L’ospedale come ambiente a rischio per l’insorgenza di infezioni ospedaliere” 

Sirmione 7 e 8 ottobre 1988; 

16 “Carcinoma della mammella” Monticelli Brusati 24/9/1988; 

15 Convegno “La sanificazione nell’ambiente ospedaliero” Milano 3/6/1988; 

14 Convegno “Sanità in crisi? Sindacati ed infermieri a confronto” Trieste 21/5/1988; 

13 Convegno su “Un modello professionale per l’assistenza infermieristica” SUDI di Milano nei 

giorni 2 e 3 ottobre 1987; 

12 Convegno Regionale “Nursing: formazione e management” Trieste 2 e 3 dicembre 1986; 

11 I° Seminario nazionale su insegnamento e professione infermieristica nel quadro della 

cooperazione internazionale svoltosi a Roma nei giorni 25 e 26 settembre 1986; 

10 Convegno “Gestione e sviluppo organizzativo nelle USSL in Lombardia” IREF 11/4/86; 

9 Convegno “IL management infermieristico” Università degli Studi di Milano 26/11/85; 

8 Convegno “Informazione, informatica e nursing” Vicenza 30/3/85; 

7 Convegno su “Nursing Chirurgico Oncologico” Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei 

tumori di Milano 22/1/85; 

6 Giornata di studio “Infermieri e ricerca” Ospedale Maggiore di Milano 19/10/84. 

5 Incontro di aggiornamento per l’insegnamento della farmacologia nelle scuole infermieri, 

Istituto Mario Negri di Milano 3/10/84; 

4 Seminario “La pratica della ricerca nel ruolo infermieristico” Ospedale Martini di Torino 

1/6/84; 

3 Convegno “L’assistenza infermieristica nel trapianto di rene” Ospedale Maggiore di Milano 

8/10/83; 

2 Giornata di studio “Il ruolo della ricerca nella professione infermieristica” Ospedale 

Maggiore di Milano 7/10/1983; 

1 Seminario su “Insegnamento della farmacologia nelle scuole per infermieri” Istituto Mario 

Negri di Milano 16/9/1983; 
 


