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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Simonetta Di Meo 

Sede di servizio  Via Foro Boario 2 - 25124 Brescia 
Telefono (istituzionale)  030.3333714 

   
E-mail (istituzionale)  simonetta.dimeo@asst-spedalicivili.it 

Nazionalità  italiana 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  8/09/84 – 30/12/84 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero – Brescia 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera professionale 

• Date (da – a)  31/12/84 – 28/02/90 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Civile di Brescia – Piazzale Spedali Civili 1 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Infermiera - Assunzione a tempo determinato dal 31/12/1984 al 19/05/1986 e in ruolo dal 

20/05/1986 al 28/02/1990 
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera professionale presso il primo centro di rianimazione e servizio elisoccorso 

• Date (da – a)  1/03/90 – 31/12/97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 42 – Orzinuovi  (BS)  - Dall’1/01/95 USSL 19 di Leno Manerbio – BS 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Assunzione a tempo determinato dal 1/03/1990 

al 31/10/1990 e in ruolo dal 1/11/1990  
• Principali mansioni e responsabilità  Infermiera Dirigente Responsabile Ufficio Infermieristico aziendale e coordinatrice scuola 

Infermieri Professionali Mirella Cerutti – Leno, sezione di Orzinuovi - (fino al 31/12/94) 
Responsabile presidio di Orzinuovi e area territoriale dell’USSL 19 dall’1/01/95 al 31/12/97 

• Date (da – a)  1/01/98 – 31/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Sanitaria Locale di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Assunzione in ruolo (qualifica CPSE fino al 9/01/07 e Dirigente Prof. Sanitarie dal 10/01/07) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’1/01/98 al 30/09/99 Operatore Professionale Dirigente (CPSE) Responsabile Area 
Territoriale Servizio Infermieristico  
Dall’01/10/99 al 9/01/07 Operatore Professionale Dirigente (CPSE) Responsabile SITRA 
(Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale in staff alla Direzione Sanitaria 
Aziendale).  
Dal 10/01/07 al 31/12/2015 Dirigente Professioni Sanitarie Responsabile U.O. SITRA - 
Struttura Semplice in staff alla Direzione Generale Aziendale (in ruolo dall’10/01/10). 
Dall’1/02/10 al 28/02/11 anche Responsabile del Servizio Comunicazione aziendale 
Struttura Semplice in staff alla Direzione Generale Aziendale 
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• Date (da – a)  1/01/2016 – tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia – Piazzale Spedali Civili 1 – 

25123 Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Assunzione in ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Professioni Sanitarie - Responsabile Struttura Semplice SITRA Rete Territoriale 

Dall’1/06/2019 distacco di 2 giorni alla settimana c/o Direzione Generale Welfare – UO 
Rete Territoriale – Regione Lombardia  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  AA.SS. 1981/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali USSL 41 - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze assistenziali, tecniche, relazionali, educative per prestare assistenza infermieristica 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa 

• Qualifica conseguita  Infermiera Professionale (Brescia 29 giugno 1984) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 con lode 

 

• Date (da – a)  A.S.1985/1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto F. Tassara Breno - BS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze educative rivolte alla prima infanzia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità per Assistente comunità infantili (Breno 21 luglio 1986) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 

• Date (da – a)  AA.AA. 1987/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica Sacro Cuore di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze culturali, relazionali, professionali, gestionali e manageriali attinenti alla professione 
infermieristica  

• Qualifica conseguita  Dirigente Assistenza Infermieristica 
Discussione tesi dal titolo “Comprensione e leggibilità. Analisi della leggibilità di quattro testi di 
nursing” Relatore prof. Pietro Lucisano (Roma 16 ottobre 1989) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 con lode 
 

• Date (da – a)  AA.AA. 2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Tor Vergata di Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei 

processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Discussione tesi dal titolo “Le cure domiciliari in Regione Lombardia: analisi comparativa dei 
modelli organizzativi adottati dalle Aziende Sanitarie Locali dall’introduzione del voucher socio-
sanitario” Relatore Prof. Federico Spandonaro (Roma 19 dicembre 2006) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

• Date (da – a)  A.A. 2014/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 School of management – Università LUM Jean Monnet 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Direzione e management delle Aziende Sanitarie - Strumenti di controllo, responsabilità 

professionale, analisi del rischio 
• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie – MADIMAS 

Discussione tesi dal titolo “Metodologia e strumenti per l’attivazione di un dipartimento 
interaziendale per le cure palliative” Relatore prof. Angelo Rosa (Sessione di Brescia - 8 marzo 
2016) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  sufficiente 
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
 

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. 

 Pluriennale esperienza didattica nella formazione di base, specialistica e permanente 
Gestione di gruppi di lavoro infermieristici e multi professionali (aziendali e interaziendali) 
Gestione quotidiana di dinamiche relazionali in organizzazioni complesse 
Dal 1999 al 2013 Componente Comitato Etico Aziendale 
Dall’1/02/10 al 28/02/11 Responsabile Servizio Comunicazione ASL Brescia  

Dal 2018 componente della Commissione Etica Ordine dei Medici di Brescia 
 

 

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. 

  
Esperienza consolidata nella gestione organizzativa di servizio infermieristico ospedaliero e 
territoriale (competenze gestionali, organizzative, progettuali, relazionali, formative). 
Coordinamento sezione scuola infermieri professionali (ex USSL 42 – Orzinuovi) e corsi di 
formazione/aggiornamento per professioni sanitarie e personale di supporto  
Dal 2016 componente del Consiglio Direttivo del Master di primo livello per Infermieri e 
Ostetriche di comunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia A. Gemelli (sede di Brescia) 
Esperienza consolidata di coordinamento progetti interaziendali per la continuità assistenziale e 
per le cure palliative 
 
Esperienza extra professionale in qualità di rappresentante di classe, presidente di commissione 
mensa a livello comunale, Presidente Consiglio di Istituto, vice presidente Associazione Genitori 
I.C. Castel Mella, progettazione e docenza corsi di primo soccorso extraospedaliero  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano P.C. in particolare pacchetto Office 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Ulteriori informazioni 
                        Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S. Di Meo -  “Le cure infermieristiche domiciliari nell’ASL di Brescia” - Rivista “Tempo di Nursing”- Organo di 
stampa Collegio IPASVI Prov. Brescia n° 35/2002 
 
S. Di Meo -  “Il contributo alla buona pratica assistenziale di Infermieri, ostetriche e Assistenti Sanitarie” - 
Assistenza Primaria, notiziario mensile dell’ASL di Brescia per i Medici di Medicina Generale – Ottobre 2002 

 
S. Di Meo -  C. Noci “L’Infermiere e l’utente con disturbi del tono dell’umore: la valutazione e la presa in 
carico domiciliare di soggetti con sintomi depressivi” - Assistenza Primaria, notiziario mensile dell’ASL di 
Brescia per i Medici di Medicina Generale – Novembre 2002 
 
S. Di Meo -  A. Tonin – A. Ramera “L’infermiere e l’ASV nel servizio dipendenze tra responsabilità, 
autonomia ed esecutività: parliamone!” - Rivista “Mission”- Periodico trimestrale della Federazione italiana 
degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze - n° 14/2005 
 
S. Di Meo “Prevenzione del rischio cardiovascolare: il Progetto Cuore a Brescia – Il ruolo degli Infermieri 
che operano nelle strutture, nel territorio e negli studi dei Medici di Medicina Generale” 
Rivista “Tempo di Nursing” (Organo di stampa Collegio IPASVI Prov. Brescia) n° 48 Marzo - Giugno 2007 
 
S. Di Meo e altri autori “MANUALE DI ASSISTENZA FAMILIARE Una guida pratica per familiari e coloro 
che concorrono ad assistere a domicilio persone non autosufficienti – Capitolo: La gestione della persona 
non autosufficiente”  - Collana editoriale ASL Brescia – Ottobre 2008 
 
S. Di Meo a altri autori “Diagnosi infermieristiche e pianificazione dell’assistenza domiciliare nell’ASL di 
Brescia  “ - Rivista Nursing oggi – periodico trimestrale di cultura infermieristica n° 3/2008 
 
S. Di Meo e altri autori “Scompenso: una guida al servizio del cuore” – Pubblicazione a sostegno 
dell’educazione terapeutica delle persone con scompenso cardiaco – ASL Brescia Ottobre 2009 
 
S. Di Meo e altri autori “Le vie aeree: concordiamo la rotta per gestire la BPCO” – Pubblicazione a sostegno 
dell’educazione terapeutica delle persone con BPCO – ASL Brescia Ottobre 2009 
 
S. Di Meo – M.G. Giussani – M.A. Mosconi  “Le cure domiciliari in Regione Lombardia: analisi comparativa 
dei modelli organizzativi adottati dalle aziende sanitarie locali dall’introduzione del voucher socio-sanitario" – 
Professioni Infermieristiche n° 4  2009 (ottobre – dicembre). 
 
S. Di Meo e altri autori “Assistere in famiglia: istruzioni per l’uso” –Manuale a sostegno della funzione dei 
caregiver –  Collana editoriale ASL Brescia – Agosto 2010  
 
S. Di Meo -  “Assistere in famiglia: istruzioni per l’uso” 
Assistenza Primaria, notiziario mensile dell’ASL di Brescia per i Medici di Medicina Generale – Ottobre 2010 
 
S. Di Meo “Migliorare l’assistenza e la continuità assistenziale alle persone portatrici di stomie intestinali e 
urinarie” 
Rivista “Tempo di Nursing” (Organo di stampa Collegio IPASVI Prov. Brescia) 58-59/2011  
 
S. Di Meo e altri autori - “La famiglia che assiste a domicilio: raccolta e analisi degli aspetti positivi, delle 
criticità e delle possibili aree di miglioramento in una ricerca condotta sul territorio bresciano” Tendenze 
nuove - 3/2012 nuova serie 
 
S. Di Meo – M. Guarinoni “Assistere a domicilio persone con malattie infettive contagiose”  
Autoprotezione - Periodico on line di approfondimento – Newsletter – Anno  2 Numero  1 – 15-01-2013 
 
S. Di Meo  e altri autori - “Appropriatezza, efficacia e qualità delle cure: il ruolo dell’Azienda Sanitaria 
Locale”  
5° Rapporto sulla condizione dei malati oncologici – Maggio 2013  (pp. 169-183) – Osservatorio sulla 
condizione dei malati oncologici 
 
S. Di Meo – “Le cure domiciliari: un sistema in evoluzione” -  
Rivista “Tempo di Nursing” (Organo di stampa Collegio IPASVI Prov. Brescia) n° 66 Aprile 2014  
 
S. Di Meo e altri autori “Soccorrere e assistere i bambini negli ambienti di vita” Redazione e scrittura testi – 
CIAF Edoardo Scarcella Onlus - ASL Brescia – Dicembre 2015 
 
S. Di Meo e altri autori  “Io, caregiver dalla A alla Z – Storie, suggerimenti, emozioni … e altro” ASL Brescia 
Dicembre 2015 (pubblicazione on line sul sito www.ats-brescia.it - indirizzo https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/comunicazione/materiale%20divulgativo/Manuale%20Care%20 Giver/Manuale 
%20Caregiver%202015_30_12_filigranato.pdf))  
 
S. Di Meo e altri autori – “Educare alla salute e all’assistenza – Manuale per operatori” Capitolo 15 
“L’educazione terapeutica e il sostegno al caregiver della persona con compromissione dell’autonomia o 
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Brescia, 31 marzo 2020 

F.to Simonetta Di Meo 

 
 
 
 
 
 
 

Incarichi di docenza recenti 

con necessità assistenziali complesse”  
Bruno Mondadori Giugno 2018 (pp 253-289) 
 
Componente Comitato tecnico Scientifico Conferenza di consenso “Cure palliative nel grande anziano a 
domicilio, nelle residenze e in hospice” celebrata a Roma 24 ottobre 2018  
APRIREnetwork - Versione definitiva documento 7 Gennaio 2019 
 
 
AA 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 
– 2019/2020 Università degli Studi di Brescia – Docenza corso di Laurea Magistrale in scienze 
infermieristiche e ostetriche – Insegnamento: Metodologia dell’assistenza infermieristica di comunità (MED 
45) 24 ore/anno 
 
AA 2016/2017 – 2017/2018 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia – Docenza Master di 
primo livello  per Infermieri e Ostetriche di Comunità – Modulo Modelli organizzativi e processi di qualità 
assistenziale (20 ore) 
 
Corso di formazione per Direttore di Azienda Sanitaria (DIAS) – POLIS  
Tavola rotonda: Il futuro delle professioni sanitarie - 11 luglio 2019 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati (DGPD 2016/679). 

 

 
 
 

 


