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F O R M 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 
 

Nome  ENRICA ROSSI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [Dal 01/09/2016 ad oggi incarico di Direttore di UOC Emergenza Territoriale 118 Piacenza. 
Dal 20/11/2014 conferimento incarico di Struttura Semplice “U.O. Integrazione emergenza 
territoriale – Pronto Soccorso/OBI “ con graduazione B1 all’interno de l DEU, UO Emergenza 
Territoriale 118.  
Dal 13/06/2014 ad oggi  conferimento incarico di Coordinamento del Comitato di Direzione e 
Controllo dell’Attività della Centrale Operativa 118 Emilia Ovest.  
Dal 25/12/2011 al 31/08/2016 Incarico di Direttore ff della UOC 118 Emergenza Territoriale di 
Piacenza.  
Dal 20/04/2007 al 19-11- 2014 Incarico Professionale “Osservazione Breve Intensiva”, 
Graduazione C2. (dal 2011 graduazione C1). 
 Dal 4-2-2003 medico di ruolo a tempo indeterminato della UO 118 Emergenza territoriale di 
Piacenza nella disciplina Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza.  
Dal 19-3-2001 al 3-2-2003 impiego come medico di ruolo a tempo indeterminato di Direzione 
Sanitaria presso l’Ospedale Civile di Piacenza. 
 Nel periodo 31-5-1996 al 31-1-1997 incarico temporaneo presso Distretto di CastelSanGiovanni 
come medico di “Organizzazione dei servizi sanitari di base”.  
Dal 1-9-1994 impiego a tempo indeterminato come medico convenzionato presso la UO 118 di 
Piacenza fino al 18-3-2001.  
Nel 1993, da 1-3 al 31-10, Incarico temporaneo come Medico di Medicina interna in reparto di 
Medicina dell’Ospedale di Bobbio.  
Nel periodo1-12-1989 al 31-08-1994 in servizio come medico di Continuità assistenziale presso 
la USL di Piacenza, prima come sostituto e poi come titolare. In tale periodo attività di sostituto 
di medicina di base, in diverse sedi della USL di Piacenza, in particolare da maggio 1990 al 
dicembre 1990 e da ottobre a dicembre 1991 nella sede di Ottone.  
 Dal 1-10-1988 al 30-11-89 incarichi di tipo libero professionale presso enti volontariato che 
operano nell’emergenza - urgenza territoriale nella città di Milano. Dal 1-10-1987 al 30-9-1988 
borsa di studio presso il Servizio Trasfusionale ed Immunologia dei trapianti del Policlinico di 
Milano. • 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Piacenza, Via Anguissola, 15 PC.   CF 91002500337  
  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione della Unità Operativa e Gestione del Budget   e delle Risorse Umane. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Corso di formazione continua residenziale “Governo Strategico Sanitario in AVEN” dal 
01/01/2013 al 31/12/2013. 
 Corso “Introduzione al modello di Accreditamento Regionale” frequentato a Piacenza il 
22/09/2008 per un totale di 7 ore.  
Corso “Verifica e valutazione degli indicatori di Qualità in Controllo (Audit) frequentato a 
Piacenza dal 16/09/2008 al 18/12/2008 per un totale di 10 ore.Corso “La conduzione del team di 
verifica nella visita di Audit” frequentato a Piacenza il 24/10/2008 per un totale di 7 ore.  
Corso “La verifica e la valutazione nel controllo di Qualità” frequentato a Piacenza dal 
18/06/2007 al 18/12/2007 per un totale di 16 ore. 
 Corso “Il modello di Accreditamento regionale: strategie per la valutazione” frequentato a 
Piacenza il 12/1172007 per un totale di 7 ore.  
Corso “Monitoraggio e verifica degli indicatori di performance” frequentato a Piacenza dal 
13/06/2006 al 19/12/2006 per un totale di 16 ore.  
Corso “Accreditare le Strutture Sanitarie: il sistema adottato dall’Azienda USL “ frequentato il 3 e 
il 25 novembre 2005 per un totale di 10 ore. 
 Corso “Metodologie per introdurre le Linee Guida in una Azienda Sanitaria” frequentato a 
Piacenza dal 19/10/2005 al 23/11/2005 per un totale di ore 35.  
Corso “Verifica e valutazione degli indicatori di qualità in uso” frequentato a Piacenza dal 
9/06/2004 al 17/12/2004 per un totale di ore 35. 
 Corso “Indicatori di qualità nei processi di lavoro” frequentato a Piacenza dal 10/03/2004 al 
30/10/2004 per un totale di 15 ore. 
 Corso “Audit  nel controllo qualità aziendale: riflessioni e aggiustamenti metodologici” 
frequentato a Piacenza il 10/04/2003 per un totale di ore 8. 
 Corso “Teorico-pratico per valutatori interni” frequentato a Piacenza dal 25/06/2003 al 
19/12/2003 per un totale di 14 ore. 
 Corso “Ventilazione non invasiva in Emergenza Urgenza” frequentato a Piacenza il 09/06/2009. 
 Corso re training “BLS esecutore e defibrillazione precoce” frequentato a Piacenza il 
12/03/2009. 
 Corso “CUS ed algoritmi di ecografia integrata” frequentato a Piacenza il 18/03/2011 per una 
durata di 6 ore. 
 Corso di “Ecografia toracica e procedure invasive” frequentato a Piacenza il 22/10/2009 per una 
durata di 8 ore.  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Medicina Interna a indirizzo di Emergenza-Urgenza il 5-11- 2007 presso 
l’Università degli Studi di Parma con discussione di tesi “ Percorso Stroke nella AUSL di 
Piacenza” con voto di 70/70.  
Diploma di idoneità all’Emergenza Territoriale (art. 66 comma 1 DPR 484/96) conseguito il 20 
luglio 1994 presso la AUSL di Piacenza. 
 Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva il 3-2-1992 presso l’Università degli Studi di 
Milano indirizzo Sanità Pubblica con voto 64/70.  
Abilitazione all’esercizio della Professione Medica – Novembre 1987 2^ sessione. 
 Laurea in Medicina e Chirurgia il 22-07-1987 presso l’Università degli Studi di Milano con voto 
110/110.  
Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 26 luglio 1979 con voto 60/60 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Ecografia d’urgenza “ frequentato a Piacenza dal 17/10/2005 al 30/12/2005 per una 
durata di 50 ore. 
 “Corso di formazione teorico-pratico in Ecografia” frequentato a Fiorenzuola d’Arda dal 
25/9/2003 al 18/12/2003 per una durata di 17 ore. 
 Corso di formazione “Problematiche extra-ospedaliere: la gestione delle vie aeree” frequentato 
a Piacenza il 7 ottobre 2004. 
 Corso PBLSD (rianimazione cardiopolmonare pediatrica) frequentato a Piacenza il 25/10/2018. 
Docente del corso aziendale sul Trauma (PHTP) dal 2001 al 2011.  
Certificato PHTLS (Pre Hospital Trauma life support) conseguito a Piacenza il 7/8 maggio 2004 
Corso “Ferno Certified trainer” il 10,11,12 marzo 2003 nella sede Ferno di Pieve di Cento 
Certificato ACLS provider conseguito il 4/5 ottobre 2011 nella sede di Piacenza con docenti 
SIMEU. 
 Certificato ATLS provider conseguito il 04/04/2018 ( 3^re training del corso frequentato con 
esito positivo a Parma nel 2005 ).  
Corso di “Tossicologia clinica “ frequentato a Piacenza nel 1998. 
 Corso di formazione in “ Medicina d’Urgenza Avanzata” frequentato con esito positivo a Imola 
dal 8 al 11 giugno 1998 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
La mia esperienza lavorativa è  stata principalmente fatta nell’ambito della 
Emergenza-Urgenza: sia nell’ambito territoriale  (medicina di base, C.A., 118) che 
ospedaliero (PS, medicina d’Urgenza e  OBI, Medicina Interna) e in Centrale 
Operativa 118 con intervalli in Aree Organizzative (organizzazione dei  servizi sanitari 
di  base e Direzione Sanitaria di Presidio). La Formazione da me sostenuta è stata 
rivolta sia alla Clinica che alla organizzazione/Gestione: Qualità ed Accreditamento, 
PDTA, Formazione del personale e del  Volontariato,  gestione turni  medici. 

 
 
 
 
MADRELINGUA  [italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Francese                    Inglese 
• Capacità di lettura  [Buono]                          Buono 
• Capacità di scrittura  BUONO                                   ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  [ Buono                         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. 

 Mi sono occupata di  governare gli aspetti relazionali tra il personale della UO 118 e dei  PS 
aziendali e nei  confronti della utenza. Ho partecipato  attivamente a momenti di  audit  e di  
confronto,  alla organizzazione di eventi di formazione per accrescere il livello di  clinical 
competence degli operatori, ma anche di  favorire la collaborazione fra i  singoli e la creazione di 
uno spirito di appartenenza di  gruppo. 
Nel periodo dal 2013 al 2018  ho  partecipato  a piu’ eventi  formativi in Azienda sui  temi della 
Competenza comunicativa fra operatori  e con i pazienti, della gestione dei  conflitti  e capacità 
di  negoziazione, della gestione delle persone difficili e sul cambiamento  e flessibilità. 
Dal  2015  al 2018  ho partecipato  a Corsi certificati  di “Counseling skills”  (scuola appartenente 
a S.I.C.O.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 [NEL 2015  CORSO  D I FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORE RESPONSABILE DI  STRUTTURA 

COMPLESSA. DAL 2012 AMMINISTRO  IL BUDGET ANNUALE DI  UO E COORDINO IL PERSONALE MEDICO 

DI CUI SONO RESPONSABILE.  DATA LA FORTE INTEGRAZIONE DI  QUESTO  PERSONALE NELLA ATTIVITÀ DI 

PS, È  DETERMINANTE LA COLLABORAZIONE CON I DIRETTORI DI  PS. 
DAL 2004 AL 2013 HO SVOLTO IL RUOLO  DI RAQ E ANIMATORE DELLA FORMAZIONE DIPARTIMENTALE 

PER  IL DEU. DAL 2004 PARTECIPO  AL GRUPPO TRAUMI PROVINCIALE: PREPARAZIONE AUDIT ANNUALI,  
MONITORAGGIO  DATI PER IL REGISTRO  PROVINCIALE , INCONTRI  CON IL SIAT. 
DAL 2001 AL 2011 HO FATTO PARTE DEL  GRUPPO DI  DOCENTI DEL CORSO AZIENDALE SUL  TRAUMA E  

DAL 2004 AL 2009 COME DOCENTE DEL  CORSO TRAUMA PERI  VOLONTARI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

                                                                     Ho  conoscenze in ambito Windows. 
                                                                     
                                                                   Sono in grado di  utilizzare i presidi medico chirurgici dell’Emergenza: monitor        
 
                                                                  Defibrillatori, presidi   per la gestione  vie aeree     ,  sistemi di ventilazione non         
                                                                   Invasiva.                                             

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 
 
 
Pc, 07 gennaio 2020   

                                                                                                                                     Dr.ssa Enrica Rossi 


