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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DRUDI CATIA 

Indirizzo   

Telefono  0541-705712 

Fax  0541-705252 

E-mail  catia.drudi@auslromagna.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  - dal mese di novembre 1995 al mese di giugno 1996 borsista presso la 
direzione sanitaria del Policlinico S. Orsola-Malpighi con una borsa di studio su 
“Verifica della produzione ospedaliera dei ricoveri attraverso sistemi di 
classificazione e codifica (DRG)” 
 
- dal 24/06/1996 al 23/02/1997 dirigente medico di direzione medica dei presidi 
ospedalieri a tempo determinato presso l'Ospedale Santa Maria delle Croci di 
Ravenna dell'ex-Azienda USL di Ravenna 
 
- dal mese di febbraio 1997 al mese di novembre 1997 borsista presso la 
direzione sanitaria dell'ospedale “Infermi” di Rimini con una borsa di studio su 
“Controlli sanitari della documentazione clinica” 
 
-dal 1/12/97 al 08/02/1998 dirigente medico di direzione medica dei presidi 
ospedalieri a tempo indeterminato presso l'Ospedale SS. Salvatore di San 
Giovanni in Persiceto (BO) dell'ex-Azienda USL Bologna Nord 
 
-dal 09/02/1998 al 31/07/1999 medico 1° livello della dirigenza medica di 
presidio ospedaliero a tempo indeterminato presso l'Ospedale Infermi di Rimini 
dell'ex-Azienda USL di Rimini 
 
-dal 01/08/1999 al 30/06/2020 dirigente medico della direzione medica dei 
presidi ospedalieri a tempo indeterminato presso l’Ospedale Infermi di Rimini 
dell’ex Azienda USL di Rimini ora Azienda USL della Romagna 
 
-dal 01/07/2020 al 16/07/2020 sostituto del Direttore Medico di Presidio del 
Presidio Ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria in seguito al suo 
pensionamento 
 
-Dal 17/07/2020 a tutt’oggi Incarico temporaneo di Responsabilità della Struttura 
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Complessa U.O. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini-
Santarcangelo-Novafeltria 

 

Dal 1998 al 2020 ha svolto nell’ambito della direzione medica di presidio turni di 
guardia attiva, turni di reperibilità e ha partecipato alle ispezioni notturne in base 
a quanto previsto dal regolamento dell’ANS (Assistenza non Sanitaria) 

 

Dal 12/08/1998 al 31/05/2001 è assegnataria del modulo di base dal titolo 
“Equipe Direzione Sanitaria” presso il presidio ospedaliero di Rimini  
 
Nel periodo dal 2000 al 2001 è la referente di direzione medica del dipartimento 
oncologico ed organi di senso 
Nel periodo dal 2001 al 2003 è la referente di direzione medica del dipartimento 
oncologico e patologia clinica 
Nel periodo dal 2003 al 2008 è la referente di direzione medica del dipartimento 
oncologico e organi di senso 
Nel periodo dal 2008 al 2015 è la referente di direzione medica del dipartimento 
oncologico ed internistico 2° 
Nell’ambito della referenza del dipartimento svolge il ruolo di supporto per la 
predisposizione ed attuazione dei percorsi e procedure inerenti la qualità ed 
accreditamento, il rischio clinico, la formazione, svolge il ruolo di facilitatore nei 
confronti delle UU.OO Attività tecniche, informatiche, acquisto attrezzature, 
ingegneria clinica, economato, ecc., segue le istruttorie relative ai reclami, le 
attività di eteroverifica delle cartelle cliniche, le attività di audit e la 
predisposizione delle operazioni di budget, le discussioni di negoziazione, il 
monitoraggio degli obiettivi e della spesa, ha provveduto all’attivazione dei DSA 
(day service ambulatoriali) del dipartimento internistico 2° 
 
Dal 2000 al 2003 mantiene come medico di Direzione Medica i rapporti con la 
Farmacia Ospedaliera ed è membro per la Direzione Medica della Commissione 
Controllo Note CUF 
 
Nel 2002 ha implementato come medico di direzione medica l’attivazione, 
l’applicazione e lo svolgimento dell’attività ordinaria del Numero Verde 
Regionale per il PO di Rimini-Santarcangelo dell’Azienda USL di Rimini  
 
Nel 2003 è assente dal servizio per il solo periodo di astensione obbligatoria per 
maternità 
 
Dal 1998 al 2008 è la referente della direzione medica per le attività relative al 
Trapianto d’organo e tessuti in collaborazione con il Coordinamento Locale 
Trapianti dell’Azienda USL di Rimini 
 
Dal 2000 al 2017 è stata titolare, in condivisione con un referente della 
Direzione Infermieristica e Tecnica, della Commissione per la selezione degli 
operatori necrofori-necroscopi da assegnare agli obitori degli ospedali 
dell’ambito di Rimini (Rimini, Santarcangelo, Riccione, Cattolica) 
 
Dal 2008 al 2015 è membro della commissione sinistri dell'ex-azienda USL di 
Rimini 
 
Dal 2008 al 2015 è membro della Commissione Dispositivi Medici dell’ex-
Azienda USL di Rimini 
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Dal 2000 ad oggi è referente della direzione medica dell'Ospedale “Achille 
Franchini” di Santarcangelo di Romagna 
Dal 01/12/2010 al 28/02/2018 è assegnataria di incarico professionale di base 
come referente organizzativo dell'ospedale di Santarcangelo afferente al 
presidio ospedaliero di Rimini 
Dal 01/03/2018 a tutt'oggi è assegnataria dell'incarico professionale di base 
livello 2 come referente organizzativo dell'ospedale di Santarcangelo afferente 
al presidio ospedaliero di Rimini 
Ha svolto funzioni di DECT congiuntamente alla Direzione Infermieristica e 
Tecnica per i controlli dell’appalto pulizie per l’Ospedale di Santarcangelo  
 
Dal 2015 ad oggi è la referente di direzione medica del dipartimento internistico 
ambito di Rimini dell'Azienda USL della Romagna. 
Oltre ai compiti già indicati come medico di direzione medica referente di 
dipartimento, ha svolto Audit relativi all’appropriatezza dei ricoveri in ambito 
internistico, dell’esecuzione di esami e procedure ed audit relativi alla gestione 
dei ricoveri fuori reparto in ambito internistico, ha provveduto all’apertura della 
area polmone in medicina ad alla creazione della discharge room nel novembre 
2018, ha condiviso con la Direzione Infermieristica e Tecnica il progetto 
dipartimentale della continuità infermieristica nelle medicine a partire dal 2017 
 
Dal 2011 ad oggi è la referente per la direzione medica delle procedure del risk 
management in collaborazione con la Responsabile dell'ex U.O. Medicina 
Legale e Rischio Clinico ora Responsabile dell'U.O. Qualità ed Accreditamento 
(procedura cartella clinica - eteroverifica cartella clinica – audit regionale cartella 
clinica - identificazione paziente - correzione dati anagrafici - progetto sicurezza 
sistemi infusionali – sicurezza nella gestione clinica dei farmaci, ecc.) e con 
l'attuale Risk manager dell’Azienda USL della Romagna (membro della 
direzione medica per i SEA riguardanti il PO di Rimini-Santarcangelo-
Novafeltria) 
 
Ha partecipato alla stesura di diverse procedure ed istruzioni operative in qualità 
di medico di direzione medica dell’ex Azienda USL di Rimini: corretta 
identificazione del paziente attraverso i braccialetti identificativi, corretta 
identificazione anagrafica, allontanamento persone dall’ospedale, PG 64 
monitoraggio e controllo del contratto pulizie, PG 15 gestione cartella clinica 
 
Ha partecipato alla stesura di diverse procedure ed istruzioni operative in qualità 
di medico di direzione medica dell’Azienda USL della Romagna: gestione 
allontanamento pazienti dall’ospedale, organizzazione percorso stroke ambito di 
Rimini,  gestione reparto polmone e discharge room, regolamentazione dell’auto 
medica presso postazione dell’ospedale di Santarcangelo, PA 214 accesso, 
accoglimento, presa in carico, trasferimento, dimissione dei pazienti in carico ai 
reparti degli ospedali dell’azienda USL della Romagna, teleconsulenza 
infettivologica, gestione iperafflusso di pazienti durante l’epidemia influenzale su 
mandato della SPIAR  
 
Nel 2017 ha provveduto all’applicazione nell’ambito di Rimini in base alle 
indicazioni aziendali della delibera di giunta RER 2309/2016 del 21/12/16 
sull’informazione scientifica del farmaco 
 
Dal 2017 ad oggi partecipa quale componente al Board Chirurgico dell’ambito di 
Rimini in qualità di referente organizzativo dell’ospedale di Santarcangelo 
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Nel 2018 ha partecipato quale referente dell’ambito di Rimini alla stesura del 
Capitolato della gara aziendale sul “Trasporto salme” 
 
Dal 2018 ad oggi segue i casi particolari dei pazienti dell’ambito di Rimini con 
sensibilità chimica multipla (MCS) ed intolleranza sostanze chimiche (ISC) che 
necessitano di un percorso particolare di accoglimento per eseguire prestazioni 
ospedaliere 
 
Dal 2018 ad oggi mantiene i rapporti con le Associazioni di Volontariato presenti 
nel PO di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria e con gli appositi uffici amministrativi 
competenti al rilascio delle singole convenzioni 
 
Dal 2018 ad oggi è la referente per la direzione medica della Logistica / 
Progettazione e sviluppo edilizio / manutenzione Immobili ed Impianti, con 
compiti di assegnazione spazi, collaborazione stesura progetti di apertura nuovi 
reparti/servizi e ristrutturazione/manutenzione riguardanti l'Ospedale Infermi 
 
Dal 2018 ad oggi è la referente per la direzione medica del Rischio Infettivo: 
presiede il Team Operativo Locale dell'Ambito di Rimini ed è membro della 
SPIAR (Struttura di programma aziendale rischio infettivo) 
 
Dal 2019 ad oggi, in qualità di Responsabile del Team Operativo Locale 
dell’Ambito di Rimini, è la responsabile del campionamento e monitoraggio 
microbiologico degli impianti per quanto di competenza della Direzione Medica 
in base a quanto previsto dalla PA 20 “Analisi del rischio e controllo della 
legionellosi in ambito sanitario” 
 
Dal 2019 ad oggi è la referente del monitoraggio della SIMILALPI per l’ambito di 
Rimini per le prestazioni aggiuntive svolte a favore di pazienti ricoverati (notti in 
aggiuntiva) e di supporto alla sala operatoria (sedute operatorie in aggiuntiva)   
 
Dal 2018 ad oggi redige i turni di guardia e reperibilità del personale dell'equipe 
della direzione medica del PO di Rimini e Riccione su delega dei direttori di 
presidio 
 
Da aprile 2019 a giugno 2020 sostituisce il direttore medico di presidio in caso di 
assenza. 
 
Dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020 ha gestito in qualità di 
vicedirettore sanitario e referente del T.O.L. Rischio Infettivo l’impatto 
dell’emergenza COVID sull’organizzazione ospedaliera del P.O. di Rimini-
Santarcangelo-Novafeltria 
 
Dal 1° luglio al 16 luglio 2020 ha sostituito il Direttore Medico del P.O. Rimini-
Santarcangelo-Novafeltria in seguito al suo pensionamento. 
 
Dal 17 luglio ad oggi sta svolgendo l’Incarico temporaneo di responsabilità della 
struttura complessa U.O. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Rimini-
Santarcangelo-Novafeltria 
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PROGETTI AZIENDALI 
 
Dal 2003 al 2015 è la referente della direzione medica del COTSD (Comitato 
Ospedale e Territorio senza dolore) dell'ex-Azienda USL di Rimini; ha 
organizzato tutti gli anni in tale periodo, in collaborazione con il Responsabile 
COTSD di Rimini, la Giornata Nazionale del Sollievo per gli ospedali dell’ambito 
di Rimini (Rimini, Santarcangelo, Riccione, Cattolica ed in seguito anche di 
Novafeltria dal momento in cui il Montefeltro è stato assegnato all’azienda USL 
di Rimini) 
 
Dal 2009 al 2018 è la referente aziendale (ex azienda USL di Rimini poi nella 
Azienda della Romagna ambito di Rimini) del sottoprogetto “Ospedale e servizi 
sanitari senza fumo” 
 
Dal 2016 ad oggi è la referente della direzione medica del progetto della 
Regione Emilia-Romagna VI.SI.TA.RE per l'Azienda USL della Romagna 
 
Dal 2017 ad oggi è la referente della direzione medica del Progetto 
Umanizzazione delle cure dell'AGENAS per l'Azienda USL della Romagna 
 
Attualmente è il Referente organizzativo dei seguenti PDTA aziendali 
dell’Azienda USL della Romagna: PDTA diabete pediatrico, PDTA 
appropriatezza prescrittiva in ambito pediatrico 
 
Attualmente è il facilitatore per l'ambito di Rimini in qualità di medico di direzione 
medica dei seguenti PDTA aziendali: PDTA piede diabetico, DCA (Disturbi 
Comportamento Alimentare), Vulnologia. 

   

   

   

   
 

 
 

ISTRUZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 
FREQUENTATI 

 
 
 
 
 
 
 

 - Ottobre 1991 - Laureata in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi 
di Bologna con 110/110 e lode 
- Novembre 1991 – Abilitata all'esercizio della professione di medico-chirurgo 
presso l'Università degli Studi di Bologna 
- Novembre 1991 – Iscritta all’Ordine dei Medici di Forlì, poi confluita nell’Ordine 
dei Medici di Rimini in seguito alla sua istituzione 
- Novembre 1995 - Specializzata in igiene e medicina preventiva con indirizzo in 
igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'Università degli Studi di 
Bologna con 70/70 
 
 
 
1999 
da marzo a maggio 1999 - corso base di statistica e biometria per operatori 
sanitari organizzato dalla divisione di oncologia dell’ospedale di Rimini 
composto da 6 moduli 
 
2001 
dal 05-03-01 al 10-12-01 – corso per referenti qualità dei dipartimenti edizione 
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1° organizzato da AUSL di Rimini 
12-10-01 – tutela della privacy nel settore sanitario organizzato da CISEL 
Centro Interdisciplinare di Studi per gli enti locali tenutosi a Bologna  
dal 24 ottobre al 29 ottobre 2001 – corso di budget per direttori di dipartimento e 
medici di direzione medica organizzato da AUSL di Rimini 
 
2002 
dal 15-05-02 al 16-05-02 - 2° Convegno nazionale PRUO tenutosi a Bari 
23-05-02 – le infezioni ospedaliere “Stato dell’arte e prospettive di lavoro” 
organizzato dall’AUSL di Rimini 
10-06-02 - corso di formazione Numero Verde organizzato dall’AUSL di Rimini 
dal 29 al 30 ottobre 2002 - l’organizzazione dei servizi ospedalieri organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
 
2004 
dal 13 al 16 gennaio 2004 - Gestione integrata della SARS in ospedale e sul 
territorio organizzato da AUSL di Rimini 
dal 09 al 16 marzo 2004 – introduzione alla qualità e accreditamento 
organizzato dall’AUSL di Rimini 
22-03-04 – come preparare una conferenza di organizzazione organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
29-03-04 – il ruolo degli agenti accertatori del divieto di fumo nelle strutture 
sanitarie organizzato dall’AUSL di Rimini 
21-05-04 – il programma regionale contro la sofferenza: l’ospedale senza dolore 
presso la sala Auditorium della RER a Bologna 
23-06-04 – guida alla gestione della terapia anticoagulante durante gli interventi 
chirurgici e le procedure invasive organizzato dall’AUSL di Rimini 
07-10-04 – rischio clinico: l’errore in medicina organizzato dall’AUSL di Rimini 
 
2005 
22-03-05 – promozione della salute e programmazione sanitaria: il ruolo dei 
servizi sanitari – conferenza regionale della Rete HPH dell’Emilia Romagna 
tenutosi presso l’Aula Magna della RER a Bologna  
13-04-05 - la malattia emolitica neonatale (MEN): una patologia riemergente 
organizzato dal Dipartimento di Patologia Clinica dell’AUSL di Rimini 
28-04-05 – il sistema internazionale delle riviste mediche organizzato dall’AUSL 
di Rimini 
07-06-05 – seminario regionale “L’evoluzione del trattamento del dolore” svoltosi 
presso l’Auditorium della RER a Bologna 
dal 09 al 10 giugno 2005 – I° Incontro di tecnica e organizzazione ospedaliera - 
Il comparto operatorio: un sistema complesso organizzato da ANMDO e tenutosi 
presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli a Bologna 
dal 7 al 8 novembre 2005 – utilizzare le mappe mentali come strumento 
operativo per il cambiamento organizzativo in collaborazione con l’Istituto 
Internazionale di Ricerca organizzato dalla UO Risorse Intangibili di Rimini 
 
2006 
07-04-06 - linee guida percorsi diagnostici terapeutici e nuove tecnologie in 
senologia organizzato da AUSL di Rimini 
dal 21 al 22 aprile 2006 – corso base sulle infezioni ospedaliere organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
26-07-06 - la terza aziendalizzazione: giornata di lavoro per la predisposizione 
dell’atto aziendale organizzato dall’AUSL di Rimini 
25-11-06 – cibo e salute seconda giornata medica santarcangiolese svoltasi a 
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Santarcangelo presso il Teatrino di Piazza Simone Balacchi 
 
2007 
dal 19 al 20 aprile 2007 – 2° Convegno nazionale sull’appropriatezza nel SSN 
organizzato da Ass. Q&S (Case Mix – ANMDO - FIMMG - SIQuAS Società 
Italiana di Medicina Generale ed Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma) 
e tenutosi presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma 
 
2008 
28-03-08 - tecniche di audit per la gestione del rischio organizzato dall’AUSL di 
Rimini 
22-05-08 – Ospedale senza dolore un percorso integrato in continuo 
miglioramento tenutosi a Bologna ed organizzato dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara 
 
2010 
11-05-10 - le urgenze cranio-encefaliche: TC e correlazioni RM organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
20-05-10 – la rete regionale per la lotta al dolore tenutosi a Ferrara ed 
organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
23-06-10 – seminario clinico 2010: il paziente con ittero proposta di un percorso 
diagnostico-terapeutico aziendale organizzato dall’AUSL di Rimini 
24-06-10 – il consenso informato e problematiche giuridiche organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
15-11-10 – il potenziale donatore di organi e tessuti. Il procurement di organi e 
tessuti presso l’AUSL di Rimini organizzato dall’AUSL di Rimini 
dal 24 al 26 novembre 2010 – 5° Forum 2010 Risk Management in Sanità - 
L’appuntamento annuale per la sicurezza del paziente tenutosi ad Arezzo 
01-12-10 – il procurement di tessuti presso l’AUSL di Rimini organizzato 
dall’AUSL di Rimini 
14-12-10 – donazione di cordone ombelicale. Quando, come, perché 
organizzato dall’AUSL di Rimini 
20-12-10 – percorso Pronto Soccorso senza Dolore organizzato dall’AUSL di 
Rimini – COTSD  
 
2011 
01/03/01 – conferenza organizzativa del dipartimento cardiovascolare: attualità 
e obiettivi futuri organizzato dall’Azienda USL di Rimini 
 
2012 
22-03-12 – La medicina interna ed i processi di riorganizzazione delle cure 
sanitarie in Emilia Romagna tenutosi a Bologna ed organizzato dalla FADOI 
23-03-12 – la misidentificazione del paziente: uno, nessuno, centomila 
organizzato dall’AUSL di Rimini 
17-05-12 – sviluppo sostenibile: a che punto siamo? organizzato dall’UO Igiene 
Pubblica dell’Azienda USL di Rimini 
23-05-12 – la rete ospedale – territorio per la lotta al dolore organizzato 
dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e tenutosi a Bologna 
23-05-12 – il consenso informato organizzato dal dipartimento internistico 2° 
dell’Azienda USL di Rimini 
dal 25 al 26 maggio 2012 il trattamento medico del tabagismo: la 
disassuefazione dal fumo nella pratica clinica organizzato dal Provider Planning 
Congressi e tenutosi a Rimini 
30-05-12 – la gestione della terapia organizzato dal dipartimento internistico 2° 
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dell’Azienda USL di Rimini 
20-09-12 - conferenza di organizzazione del dipartimento internistico 1° 
dal 20 al 23 novembre 2012 – 7° Forum 2012 Risk Management in Sanità 
L’appuntamento annuale per la sicurezza del paziente tenutosi ad Arezzo 
04-12-12 – la compilazione della cartella clinica. Il parere del medico legale 
organizzato dal dipartimento internistico 2° dell’Azienda USL di Rimini 
 
2013 
13-03-13 – l’utilizzo dei farmaci tra efficacia e sostenibilità: nuove conoscenze e 
vecchi stereotipi dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari organizzato 
dall’IRST di Meldola 
05-04-13 – percorso anafilassi in pronto soccorso organizzato dall’Azienda USL 
di Rimini 
13-04-13 – il paziente adulto con tracheotomia: gestione e cura organizzato 
dall’UO di ORL dell’Azienda USL di Rimini 
04-05-13 – studio di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza ed uso 
degli antibiotici negli ospedali per acuti pubblici e privati nella provincia di Rimini 
organizzato dall’Azienda USL di Rimini- Settore Rischio Infettivo 
22-05-13 – promuovere qualità clinico organizzativa attraverso ricerca ed 
innovazione organizzato dall’Azienda USL di Rimini 
30-05-13 – percorso aziendale epilessia organizzato dall’UO Neurologia 
dell’Azienda USL di Rimini 
10-09-13 – la prevenzione della nefropatia da contrasto (CIN): presentazione e 
condivisione del percorso aziendale organizzato dall’UO Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda USL di Rimini 
20-09-13 – il paziente con disturbi dell’equilibrio organizzato dall’UO ORL 
dell’Azienda USL di Rimini 
27-09-13 – farmacovigilanza in oncologia e oncoematologia: esperienza e 
confronto fra Emilia-Romagna e Lombardia organizzato dall’Azienda USL di 
Rimini 
08-10-13 – la gestione del paziente laringectomizzato organizzato dall’UO ORL 
dell’Azienda USL di Rimini 
dal 17 al 19 ottobre 2013 – IX Congresso Nazionale ANIPIO “Operatori, 
organizzazione e cittadini alleati nel controllo delle infezioni” tenutosi a Pesaro 
22-10-13 – principi fondamentali di health literacy organizzato dall’Azienda USL 
di Rimini 
22-11-13 – Tumori nell’anziano. Quali differenze nella programmazione 
terapeutica? tenutosi al centro congressi SGR di Rimini ed organizzato dal 
Provider Salute in Armonia 
dal 28 al 29 novembre 2013 8° Forum Risk 2013 Management in Sanità 
tenutosi ad Arezzo 
da novembre a dicembre 2013 – II corso di Alta Specializzazione di Etica 
Medica composto da 5 moduli organizzato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi 
della Provincia di Rimini 
 
2014 
24-01-14 – Congresso FADOI dell’Emilia Romagna tenutosi a Bologna 
13-02-14 – Immunoematologia nella gravida alloimmunizzata organizzato 
dall’UO Immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ambito di Rimini 
dell’Azienda USL della Romagna 
14-03-14 – la prescrizione dei farmaci off label in Emilia Romagna: norme, dati e 
riflessioni organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
24-03-14 – formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori – modulo primo 
organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
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04-04-14 – formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori – modulo secondo 
organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
10-04-14 – sicurezza del paziente e dell’operatore: la contenzione nei reparti di 
degenza organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
20-05-14 – la fibrillazione atriale e i NAO: incontro con gli esperti organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna 
31-05-14 – imparare raccontandosi 2 organizzato dalla UO Chirurgia di 
Santarcangelo dell’Azienda USL della Romagna 
09-06-14 – il contributo della rete RADICI nella campagna OMS Clean Care is 
Safer Care organizzato dall’Azienda USL della Romagna – Settore Rischio 
Infettivo 
10-06-14 – la segnalazione e l’incident reporting organizzato dall’Azienda USL 
della Romagna 
18-06-14 – il percorso riabilitativo del paziente con esiti di ictus: la presa in 
carico organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
19-06-14 – dall’immagine alla diagnosi: quesiti clinici e risposte dall’immagine. 
Serie di casi organizzato dall’UO Radiologia dell’ospedale di Rimini dell’Azienda 
USL della Romagna 
30-09-14 – corso di formazione sugli aspetti preventivi clinici e gestionali della 
malattia da virus EBOLA organizzato dalla UO Malattie Infettive di Rimini 
dell’Azienda USL della Romagna  
09-10-14 – gestione dei rifiuti: corretto smaltimento nell’ottica del risparmio 
organizzato dalla direzione medica del PO di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria e 
svoltosi presso l’ospedale di Santarcangelo 
19-11-14 – HEALTH LITERACY organizzato dalla direzione medica del PO di 
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria e svoltosi presso l’ospedale di Santarcangelo 
da novembre a dicembre 2014 – III corso di Alta Specializzazione di Etica 
Medica composto da 5 moduli organizzato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi 
della Provincia di Rimini 
31-12-14 – corso FAD Sicurezza sul lavoro – formazione dei lavoratori – 
formazione generale organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
 
2015 
09-05-15 – camminando insieme ci raccontiamo 3 organizzato dalla UO 
Chirurgia Senologica di Santarcangelo dell’Azienda USL della Romagna 
26-05-15 – le attività connesse agli adempimenti medico legali: il regolamento di 
polizia mortuaria organizzato dalla Direzione Medica dell’Ospedale di Rimini 
17-09-15 - il premio OMS sull’igiene delle mani alla sanità riminese: facciamo 
festa organizzato dall’Azienda USL della Romagna – settore Rischio Infettivo 
29-10-15 – presentazione nuova procedura aziendale “gestione dei rifiuti 
aziendali” organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
07-11-15 – Corso FAD del Provider FNOMCeO su Il programma nazionale esiti: 
come interpretare ed usare i dati 
14-11-15 – Corso FAD del Provider FNOMCeO su Ebola 
11-12-15 – Corso FAD del Provider FNOMCeO su Salute e Ambiente: pesticidi, 
cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici ed 
antibioticoresistenza 
12-12-15 – Corso FAD del Provider FNOMCeO su Aspetti relazionali (La 
comunicazione interna, Esterna, con paziente) ed umanizzazione delle cure 
16-12-15 – gestione sostenibile: a che punto siamo? organizzato dall’UO Igiene 
Pubblica dell’Ambito di Rimini dell’Azienda USL della Romagna 
 
2016 
01-06-16 – scelte di cure condivise alla fine della vita organizzato dall’UO 
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Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Rimini dell’Azienda USL della 
Romagna 
31-10-16 – audit consenso informato e tenuta della documentazione sanitaria 
organizzato dal dipartimento internistico ambito di Rimini dell’Azienda USL della 
Romagna 
da novembre a dicembre 2016 – V corso di Alta Specializzazione di Etica 
Medica composto da 5 moduli organizzato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi 
della Provincia di Rimini 
15-12-16 – Audit clinico Ictus Ischemico e scompenso cardiaco organizzato dal 
dipartimento internistico ambito di Rimini dell’Azienda USL della Romagna 
 
2017 
dal 18-05-17 al 21-06-17 - Accertamento ed assistenza al paziente a rischio 
caduta: implementazione delle linee di indirizzo regionali organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna – Gestione del Rischio 
27-05-17 – Camminando insieme ci raccontiamo 5 organizzato dall’UO 
Chirurgia senologica di Santarcangelo dell’Azienda USL della Romagna 
25-10-17 – Influenza: aspetti clinici, preventivi ed assistenziali organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna – Direzione Medica e Dipartimento Internistico 
ambito di Rimini 
da novembre a dicembre 2017 – VI corso di Alta Specializzazione di Etica 
Medica composto da 5 moduli organizzato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi 
della Provincia di Rimini 
31-12-17 – corso FAD sulla prevenzione della corruzione, trasparenza ed 
integrità per sanitari organizzato dall’Azienda USL della Romagna 
 
2018 
17-05-18 – La valutazione partecipata della qualità: la vita dentro e oltre gli 
ospedali – Convegno Regionale organizzato dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma e Azienda USL di Parma 
18-06-18 – Business Objects: strumento di consultazione delle banche dati 
dell’AUSL della Romagna organizzato dall’Azienda USL della Romagna – 
Controllo di Gestione 
05-10-18 – Il percorso clinico-assistenziale aziendale sul piede diabetico: la 
diffusione del percorso organizzato dall’Azienda USL della Romagna – 
Direzione Medica dell’Ospedale di Rimini 
25-10-18 – A che punto SDO? organizzato dall’azienda USL della Romagna – 
Qualità ed Accreditamento 
dal 19-11-18 al 21-11-18 – 44° Congresso Nazionale ANMDO a Padova 
28-11-18 – Antisettici e disinfettanti in ambito sanitario e socio-sanitario 
organizzato dall’Azienda USL della Romagna – Settore Rischio Infettivo 
 
2019 
21-02-2019 – Stati Generali dell’AUSL della Romagna sul tema La Romagna in 
Rete – Il Sistema Informativo tenutosi a Pievesestina (Cesena) ed organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna 
25-02-19 – Workshop sulla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e Piano 
Annuale dei Controlli (PAC) organizzato dalla Regione Emilia Romagna tenutosi 
in RER a Bologna 
04-03-19 – Sale Operatorie sicure. Progetti, risultati e confronto sulle strategie 
per l’implementazione delle buone pratiche organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna – Gestione del Rischio e Risk Management tenutosi a Pievesestina 
(Cesena) 
23-03-19 – Corso FAD sul Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA E RELAZIONI 

personali del Provider regionale Azienda USL della Romagna 
13-05-19 – Nuovi standard per i Pronto Soccorso in Emilia Romagna 
organizzato da Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna “Policlinico 
S.Orsola-Malpighi” e tenutosi in RER a Bologna 
13-05-19 – Nuovi standard per i Pronto Soccorso in Emilia Romagna: Linee di 
indirizzo per la riorganizzazione organizzato da Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Bologna “Policlinico S. Orsola – Malpighi” e tenutosi in RER a 
Bologna 
dal 22-05-19 al 28-05-19 – Aggiornamento sulla gestione dei blocchi operatori e 
delle liste di attesa organizzato dall’Azienda USL della Romagna – Direzione 
Medica dell’Ospedale di Ravenna e tenutosi presso l’ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna 
27-11-19 – Meeting Multidisciplinare sui microrganismi multidrug resistant e le 
relative problematiche microbiologiche, epidemiologiche, diagnostiche e cliniche 
organizzato dal Provider Proeventi e tenutosi al CEUB di Bertinoro (Forlì)  
 
 
1998-1999 
Attività di docenza in materia di Igiene e Medicina Preventiva rivolta agli OSS 
(operatori socio-sanitari) presso la Scuola Infermieri 
 
2010 
20-04-10 - relatrice al corso “- vietato fumare – ruolo dell’agente accertatore 
nella promozione della salute” organizzato dall’Azienda USL di Rimini 
23-04-10 - relatrice al corso “- vietato fumare – ruolo dell’agente accertatore 
nella promozione della salute” organizzato dall’Azienda USL di Rimini 
 
2011 
13-04-11 – relatrice sul tema “ruolo del medico di direzione medica all’interno 
del dipartimento” nella Conferenza di Organizzazione organizzata dal 
Dipartimento internistico 2° dell’Azienda USL di Rimini 
26-05-11 – relatrice al corso Applicazione del divieto di fumo nell’AUSL 
organizzato dall’Azienda USL di Rimini 
 
2012 
11-04-12 – relatrice sul tema “ruolo del medico di direzione medica all’interno 
del dipartimento” nella Conferenza di Organizzazione organizzata dal 
Dipartimento Internistico 2° dell’Azienda USL di Rimini 
 
2014  
09-10-14 – Responsabile scientifico del corso gestione dei rifiuti – corretto 
smaltimento nell’ottica del risparmio organizzato presso l’ospedale di 
Santarcangelo e rivolto a tutti i dipendenti di tale ospedale  
19-11-14 – Responsabile scientifico del corso HEALTH LITERACY presso 
l’ospedale di Santarcangelo e rivolto a tutti i dipendenti di tale ospedale 
 
2017 
19-12-17 – relatrice al corso “Continuità assistenziale: ottimizzazione del 
percorso di cura degli assistiti in medicina” 1 organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna – Direzione Medica e Direzione Infermieristica e Tecnica 
dell’Ospedale Infermi 
19-12-17 – relatrice al corso “Continuità assistenziale: ottimizzazione del 
percorso di cura degli assistiti in medicina” 2 organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna – Direzione Medica e Direzione Infermieristica e Tecnica 
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dell’Ospedale Infermi 
 
2018 
05-10-18 – Responsabile Scientifico del corso “Il percorso clinico-assistenziale 
aziendale sul piede diabetico: la diffusione del percorso” organizzato 
dall’Azienda USL della Romagna – Direzione Medica dell’Ospedale di Rimini e 
referente clinico del PDTA 
05-11-18 – relatrice nel Seminario: Lotta all’influenza, aspetti clinici, preventivi 
ed assistenziali organizzato dalla Azienda della Romagna 
novembre 2018 – relatrice al corso per il neoassunto sul Rischio Infettivo 
12-12-18 relatrice al corso per la Rete RADICI: referenti/facilitatori di controllo 
delle infezioni e rischio infettivo anno 2018 1 organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna – Rischio Infettivo 
20-12-18 relatrice al corso per la Rete RADICI: referenti/facilitatori di controllo 
delle infezioni e rischio infettivo anno 2018 2 organizzato dall’Azienda USL della 
Romagna – Rischio Infettivo 
 
2019 
da marzo a novembre 2019 - relatrice al corso per il neoassunto sul Rischio 
Infettivo promosso in 3 edizioni 
novembre 2019 – relatrice nella presentazione della PA 212 redatta dalla SPIAR 
sulla gestione delle malattie infettive in ambito ospedaliero promossa in 3 
edizioni  
5-11-19 - relatrice per la direzione medica sugli aspetti clinici – organizzativi e 
preventivi dell’influenza organizzato dall’AUSL della Romagna – Dipartimento di 
Sanità Pubblica e tenutosi presso aula G dell’Ospedale Infermi 
12-11-19 – relatrice al Board Chirurgico d’ambito sul monitoraggio della spesa 
delle prestazioni in aggiuntiva svolte in regime di SIMILALPI 

19-11-19 - relatrice per la direzione medica sugli aspetti organizzativi della 
gestione dell’epidemia influenzale in ambito ospedaliero per l’ambito di Rimini 
organizzato dalla SPIAR dell’AUSL della Romagna 

25-11-19 – relatrice per la direzione medica ambito di Rimini  sugli aspetti 
organizzativi della gestione dell’epidemia influenzale in ambito ospedaliero 
presso l’Ospedale Ceccarini di Riccione per il PO di Riccione-Cattolica 

   

   

   
   

   
LINGUE STRANIERE 

 
  

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  MEDIO LIVELLO 

• Capacità di scrittura  MEDIO LIVELLO 
• Capacità di espressione orale  MEDIO LIVELLO 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  MEDIO LIVELLO 

• Capacità di scrittura  MEDIO LIVELLO 
• Capacità di espressione orale  BASSO LIVELLO 

 

  

  

  

  

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  MEDIO LIVELLO 

• Capacità di scrittura  MEDIO LIVELLO 
• Capacità di espressione orale  BASSO LIVELLO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZA DI BASE DELL’INFORMATICA ED UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER PACCHETTO OFFICE 

 

  . 

 
  04 Ottobre 2020 

 

   
 

   
 
 

   
 

  

  

  

  


