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POSIZIONE RICOPERTA

Coordinatore infermieristico S.C. Pediatria - P.O. di Desio
R.A.D. Aziendale Gestionale dipartimento Materno-Infantile

ESPERIENzA'
PROFESSIONALE
Dal 01/05/2014:
Alla data attuale'

R.A.D. Aziendale Gestionale del dipartimento

Materno-Infantile

Attività e responsabilità
Gestire le risorse afferenti all'area dipartimentale, programmare, coordinare e controllare i processi riguardanti
l'organizzazione delle attività assistenziali secondo i criteri definiti dal S.ITR.A.
Favorire l'integrazione tra le diverse professionalità presenti all'interno del dipartimento garantendo il
raggiungimento congiunto degli obiettivi concordati.

Dal 04/08/2016
Alla data attuale

Componente

del Consiglio dei Sanitari dell' ASST-Monza

Attività e responsabilità
Componente di un organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria in rappresentanza del Personale
Infermieristico

Dal 10/04/2013'1
al 31/12/2015

Componenté del comitato di dipartimento
A.O. di Desio e Vimercate

Materno-infantile

Attività e responsabilità
Componente di un organismo coleggiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica dove vengono definite le
linee generali di attività del dipartimento, tenendo conto sia degli obiettivi indicati dalla Direzione Generale, sia delle
funzioni e delle finalità proprie del dipartimento stesso.

DaI01/04/2010i
al 30/04/2014

R.A.D. Gestionale del dipartimento

Materno-Infantile

P.O.C. Desio - Seregno

Attività e responsabilità
Gestire le risorse afferenti all'area dipartimentale, programmare, coordinare e controllare i processi riguardanti
l'organizzazione delle attività assistenziali secondo i criteri definiti dal S.I.T.RA
Favorire l'integrazione tra le diverse professionalità presenti all'interno del dipartimento garantendo il
raggiungimento congiunto degli obiettivi concordati.

Dal 01/09/20011
alla data attuale

Coordinatore Infermieristico della S.C. Di Pediatria ed ambulatori
del P.O.C. di Desio - Seregno

di Pediatria

Attività e responsabilità
Ruolo di responsabilità nella direzione operativa del personale infermieristico e di supporto
dell'unità
assistenziale. Programmare, organizzare, gestire e valutare i piani prestazionali delle diverse figure
in relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse assegnate. Programmare l'approwigionamento di tutte le risorse
necessarie, assicurandone un adeguato utilizzo. Valutare l'applicazione ed il rispetto delle norme comportamentali
e disciplinari delle regole nell'Unità di assistenza. Promuovere l'aggiornamento continuo del personale sanitario.

Dal 01/12/1999'
aI31/08/2001:

Referente Infermieristico della S.C. Di Pediatria ed ambulatori
del P.O.C. di Desio-Seregno

di Pediatria

Attività e responsabilità
Ruolo di responsabilità nella direzione operativa del personale infermieristico e di supporto
dell'unità
assistenziale. Programmare, organizzare, gestire e valutare i piani prestazionali delle diverse figure in relazione agli
obiettivi definiti ed alle risorse assegnate. Programmare l'approwigionamento di tutte le risorse
necessarie, assicurandone un adeguato utilizzo. Valutare l'applicazione ed il rispetto delle norme comportamentali
e disciplinari delle regole nell'Unità di assistenza. Promuovere l'aggiornamento continuo del personale sanitario.
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Collaboratore professionale sanitario Infermiere presso la S.C. di Pediatria
P.O.C. di Desio-Seregno

Dal 03/08/1987
al 30/11/1999

Attività e responsabilità
Professionista responsabile

dell'assistenza

infermieristica

al bambino

nelle diverse fasi dell'età evolutiva.

;1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09 novembre 2010

Master Universitario di l° livello "Funzioni di coordinamento
sanitarie" anno accademico 200812009

delle professioni

Università Carlo Cattaneo - LlUC Castellanza - Varese
• Management in sanità
26 luglio 1995

28 giugno 1987
I

Diploma di scuola media superiore
"Assistente di comunità infantile"
Istituto P. Mazzolari di Mantova
Diploma di Infermiere Professionale
Scuola Infermieri Professionale dell'Ospedale di Desio

COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Lingua madre

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile infermieristico.
Buone capacità di gestione del gruppo mantenendo un clima organizzativo favorevole all'interno
della S.C. e nel dipartirnento Materno-infantile aziendale.
ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

As
Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Uvelli: A1/2 Livello base - 81/2 Livello intennedio - C1/2 Uvello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzativee
gestionali

Buone capacità di analisi organizzativa, competenze di programmazione ed organizzazione, direzione e
verifica.

J

Competenze informatiche

Patente di guidà

Discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office, buona capacità di navigare in internet ed utilizzo
della posta elettronica.
.

Categoria B

•

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Daniela Mattio!o

Dall'anno 1987 ad oggi ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento
all'assistenza infermieristica pediatrica e neonatale.

e formazione relativi

Dall'anno 2001 àd oggi ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento
all'aspetto manageriale ed organizzativo in sanità.

e formazione' relativi

Nell'anno scolastico 1992/1993 docente presso la scuola per Infermieri Professionali dell'Ospedale di
Desio agli allievi del 3° anno "Assistenza Infermieristica al bambino spedalizzato" .
Nel maggio del 2000 conseguimento dell'attestato di IDONEITÀ tecnica per l'espletamento dell'incarico
di "Addetto antincendio" rilasciato dal comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano.
Dall'anno 2000 collaboro con il C.I.O. (Comitato Infezioni Ospedaliere) segnalando
nosocomiali e le infezioni causate da germi sentineliR

le infezioni

Nell'anno 2002 ho conseguito la qualifica di AUDITOR interno del Sistema Qualità con conseguente
controllo del processo del sistema qualità all'interno della SC di Pediatria ed Ambulatori, che 'fino al
2010 sono stati certificati UNIEN ISO 9001 :2001.
12 e 13 Marzo 2004" Relatrice al corso "Percorsi medico-infermieristici
Neonatologia" tenutosi a Milano.

in tema di Pediatria è

Dal 2008 al 2010 individuata dal responsabile S.I.T.R. del PO.C. di Desio-Seregno come Referente
Infermieristico per la RETE HPH.
Nell'anno 2010 presso l'AO. di Desio e Vimercate docente del corso di formazione "Sovrappeso ed
Obesità, strategie di prevenzione e curà".
Nell'anno 2012 presso l'AO. di Desio e Vimercate docente del corso
informazione ai genitori sui comportamenti da attivare in casodi febbre".

"Strumento per la corretta

Dall'anno 2010 all'anno 2015 presso l'Ao. di Desio e Vimercate partecipazione a numerosi corsi
aziendali con approfondimenti relativi agli aspetti organizzativi, gestionali e di relazionale in ambito
sanitario.

Il sottosbritto 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
;i autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Desio, 14/10/2016
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