
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La sottoscritta    Dionisi Antonella
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità che le eventuali
fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

Informazioni personali 

Nome / Cognome Antonella Dionisi
Indirizzo 
Telefono +390541653142                                  

Fax 3396850632
E-mail istituzionale Antonella.dionisi@auslromagna.it      antonella.dionisi@unibo.it 

E-mail personale lella.dionisi@gmail.com   
Pec antonella.dionisi@pec.ipasvirimini.com 

Cittadinanza Italiana
Luogo, Data di nascita, cod. Fisc. 

Occupazione desiderata/ Settore
professionale 

   Esperienza professionale 
Date Dall' 1 luglio 2019 a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricopertiReferente   del  Piano  programma  gestione  del  Rischio  Clinico  e
Responsabile processo trasversale NSO e Sicurezza delle Cure, ambito di
Rimini.

Prinicpali attività e ResponsabilitàAree di responsabilità e principali attività:
-  garantisce  la  circolarità  delle  informazioni  e  l'omogeneità  di
comportamento sulla base delle linee definite all'interno del tavolo tecnico
per la sicurezza dellec cure al quale partecipa come componente titolare; 
- collabora con il Responsabile Processo Nursing Sensitive Outcomes e
Sicurezza delle cure con coordinamento aziendale per l'omogeneizzazione
e  l'applicazione  di  metodi  e  strumenti  per  la  promozione della  qualità
assistenziale e sicurezza delle cure;
- supporta i referenti della gestione del Rischio di Diparimento e di U.O.,
nell'analisi degli eventi, nella progettazione e implementazione di progetti
di miglioramento inerente la sicurezza delle cure;
partecipa attivamente al monitoraggio, raccolta e implementazione delle
banche  dati  della  sicurezza  delle  cure  a  livello  aziendale,  regionale  e
nazionale;
-  collabora  alla  progettazione  e  implementazione  di  progetti  di
miglioramento a valenza trasversale definiti nel tavolo tecnico Aziendale
Sicurezza delle Cure;
-collabora  all'implementazione  a  livello  aziendale  di  linee  guida,
raccomandazioni,  protocolli e procedure inerenti  la sicurezza delle cure;
- progetta e promuove processi/interventi di prevenzione e controllo dei
Nursing  Sensitive  Outcomes,  nonchè  dei  principali  rischi  in  ambito
assistenziale;
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-favorisce  l'implementazione  e  il  consolidamento  di  pratiche  importate
dall'  Evidence  Base  Practice,  la  collaborazione  e  l'interscambio
comunicativo  tra  i  vari  livelli  di  organizzazione,  attraverso  la
strutturazione e il mantenimento di un sistema di referenti a rete;
- assicura interventi educativi, formativi e di ricerca efficaci, appropriati e
scientificamente validi in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza e
qualità all'utente;
-  promuove  l'uso  approriato  dei  Dispositivi  medici  che  influenzano  lo
svilupppo di  lesioni  da  pressinoe  (superfici  antidecubito  e  medicazioni
avanzate9 in  collaborazione  con le  strutture di  competenza (tecnologie
Biomediche e farmacia), attraverso interventi di formazione, consulenza,
valutazione dell'appropriatezza e monitoraggio dei costi;
-  propone  e  adotta  criteri  anche  in  termini  ergonomici  e  di  HTA,  per
l'ottimizzazione d'uso delle risosre strutturali,  tecnologiche e dispositivi
medici che possono avere un impatto sulla sicurezza delle cure e concorre
alla verifica della relativa applicazione;
- promuove interventi/campagne, atte a favorire forme di partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini/caregiver nella prevenzione dei rischi.

Date Dal 2 Agosto 2010 al 30 giugno 2019
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  Professionale  Sanitario  Esperto  dell’area  clinica,  Con

posizione organizzativa e coordinamento DS complesso.
 Responsabile infermierisico dell'Unità Operativa POST-ACUTI

Prinicpali attività e Responsabilità Referente della Gestione del Rischio Clinico dell'area ospedaliera per il
Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità.
Attività: supporto al Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Medicina
di Comunità per:
- la gestione del rischio caduta (PA 129/2016), nello specifico: Uniformare
le  modalità  di  relazione  trimestrale  delle  cadute  (costruzione  e
condivisione  di  modello  Dipartimentale  per  l'analisi  trimestrale  delle
cadute); analisi dei report trimestrali delle cadute delle UU.OO. affereneti
al  Dipartimento,  condivisione  dei  risultati,  promozione e  collaborzione
delle  azioni  di  miglioramento  e  al  loro  monitoraggio  (verbali  riunioni
periodiche dei refrenti del Rischio clinico Dipartimentale).
- la collaborazione alla promozione e diffusione dell'utilizzo delle carte
controllo  per  la  monitorizzazione  dell'evento  caduta  (verbali  riunioni
periodiche dei refrenti del Rischio clinico Dipartimentale).
-  le  segnalazioni  (Incident  reporting)  promozione  e  collaborazione  in
ambito  dipartimentale   per  favorire  le  segnalazioni  (verbali  riunioni
periodiche  dei  refrenti  del  Rischio  clinico  Dipartimentale),in
collaborazione con il Referente di ambito per il Rischio clinico.
Nell'U.O.  Post-Acuti  attuazione  di  azioni  di  miglioramento:  con
metodologia SEA (2019), e scheda progetto (2016), a seguito di eventi;
con riunioni di U.O.  a seguito di eegnalazioni di near Miss (registrazione
Log 80 Incident reporting).
-  La formazione: promozione, collaborazione e partecipazione in qualità
di relatore a percorsi formativi sulla prevenzione e gestione delle cadute
( Corso n° 9118/2018 "la gestione delle cadute", del 7 marzo 2018 inserito
nel Sistema regionale di Educazione Continua in Medicina).
Docente nei percorsi  formativi sulla  sicurezza delle Cure presso ordini
delle Professioni Infermieristiche  (vedi allegato 1).
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Responsabile  dell'organizzazione,  gestione  e  coordinamento  dell'Unità
Operativa
-Risorse  umane:  gestione  del  gruppo  di  lavoro,  della  motivazione  e
valutazione del personale assegnato; gestione della clinical competence
del  gruppo assegnato,  anche  attraverso  l'utilizzo  del  dossier  formativo.
Pianificazione  e  verifica  dei  risultati  delle  attività  svolte  nel  contesto
operativo  gestito,  promuovendo  azioni  di  miglioramento  della
performance  professionale  ed  organizzativo-gestionale.  Promozione  di
azioni di supervisione e controllo inerenti le attività della struttura e del
personale assegnato, connesse alle funzioni affidate. 
-Organizzazione:  Gestione  e  promozione  di  innovazioni  nel  settore
organizzativo  e  tecnico-professionale.  Risoluzione  di  problematiche
interne alla struttura e afferenti al dipartimento di appartenenza. Gestione
e monitoraggio della sicurezza delle cure.
Percorso di budget: Attività di raccolta ed analisi dei dati, per assunzione
di  decisioni  appropriate,  governo  delle  risorse  economiche  attribuite.
Definizione e raggiungimento di obiettivi trasversali e di U.O. In base agli
indicatori e ai risultati attesi definiti in sede di  negoziazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Usl della Romagna
Tipo di attività o Settore Presidio Ospedaliero di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria, Ospedale di

Santarcangelo.

Date Dal 1 giugno 2006 al 1 agosto  2010
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  Professionale  Sanitario  Esperto  dell’area  formativa

coordinamento DS complesso.
Prinicpali attività e Responsabilità Coordinatore  di  Anno e  docente  al  Corso  di  Laurea  in  Infermieristica

Università degli Studi di Bologna Polo Scientifico Didattico di Rimini;
tutor referente di area presso le seguenti UU.OO .Presidio ospedaliero di
Rimini:  Chirurgia  generale  e  d’urgenza,  chirurgia  vascolare,  sala
operatoria, medicina 2, 118, rianimazione, endoscopia digestiva.Ospedale
di  Cattolica:  medicina,  chirurgia,  oncologia,  sala  operatoria,  pronto
intervento.
-Gestione  del  percorso  clinico  degli  studenti  con  supervisione  delle
attività ed esperienze,
-coordinamento  e  collaborazione  con  il  personale  infermieristico  delle
attività di tirocinio,
-collaborazione e supervisione delle attività di tutoraggio del personale
infermieristico,
-coordiamento e supervisione del personale infermieristico nelle attività di
laboratorio degli studenti infermieri.
-Programmazione  e  pianificazione  del  tirocinio  di  studenti  infermieri
stranieri con titolo non riconosciuto  inseriti nel percorso di integrazione
dei CFU.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Usl  Rimini
Tipo di attività o Settore Unità Operativa Risorse Intangibili.

Date Dal 15 settembre 1997 al 17 febbraio 2001 e dal 15 aprile 2002 al 31
maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, 
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Prinicpali attività e Responsabilità -Coordinatore di  Anno e  docente al  Corso di Laurea in Infermieristica
Università degli Studi di Bologna Polo formativo di Rimini.
-Referente di tirocinio in sala operatoria per gli studenti del Master in area
chirurgica dell’Università di Bologna. 
-Coordinatore didattico al corso OTA (1998/99); Coordinatore didattico al
corso sperimentale di formazione integrata OTA/AdB (1997/98).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Usl  Rimini
Tipo di attività o Settore Unità Operativa Risorse Intangibili.

Date Dal 19 febbraio 2001-13 aprile 2002
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore  Professionale  Sanitario  Esperto  del  Personale

Infermieristico
Prinicpali attività e Responsabilità -Riorganizzazione e gestione del personale infermieristico,  tecnico e di

supporto;  riorganizzazione  delle  sale  operatorie  aziendali;
riorganizzazione del Dipartimento di Medicina di Laboratorio.
-Inserimento del personale a part-time nei dipartimenti di competenza con
ottimizzazione della risorsa.
-Mobilità  intradipartimentale  del  personale infermieristico,  tecnico e  di
supporto.
-Componente Direzione Assistenziale AUSL Rimini  2001- 2002.
-Responsabile   Infermieristico   Dipartimento Apparato nefro-urologico,
Rimini  2001 –02;
-Responsabile Infermieristico   Dipartimento  Medicina  di  laboratorio,
Rimini  2001 –02;
-Responsabile Infermieristico   delle  sale  operatorie  dell’AUSL,  Rimini
2001 –02

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Usl  Rimini
Tipo di attività o Settore Direzionie Assistenziale

Date Dal 1 gennaio 1987 al 14 settembre 1997 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

Prinicpali attività e Responsabilità Infermiera clinica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Usl  Rimini

Tipo di attività o Settore -Assistenza  infermieristica  in  diverse  aree  mediche,  chirurgiche  e
specialistiche ( Rianimazione, sala operatoria, pneumologia...)

Istruzione e Formazione
Date17 aprile 2018

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Master di 1° livello "Gestione della qualità, del rischio clininco
e della sicurezza del paziente".

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Esperto  in:  valutazione  delle  diverse  tipologie  di  rischio  nei  sistemi
sanitari complessi; implementazione di programmi di gestione del rischio
attraverso approcci di tipo sistemico. Competenze specifiche per favorire
lo  sviluppo  di  processi  assistenziali  centrati  sul  paziente  e  sulla  sua
sicurezza.  Esperto  di  metodologie  di  analisi  proattive  e  reattive  degli
errori.Conoscenze aprofondite di non technical skills.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Unversità degli Studi di Verona

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Master di I° livello

Date27/1/2018
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Titolo della qualifica rilasciata Corso  Alta  Formazione  (CAF)  “Strumenti  per  la  Gestione  elle  Cure
Primarie” 2017-18 che si è svolto  superando a pieni voti la prova finale e
conseguendo 10 CFU. 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Esperto  in  Sistemi  di  valutazione  delle  Cure  primarie  e  intermedie;
conoscenze  approfondite  e  competenze  riguardo:  I  servizi  delle  Cure
primarie,  organizzazione  delle  Cureersi  Paesi  e  modelli  di  intervento,
modelli di collaborazione tra i professionisti.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

 Alma mater Studiorum Unversità di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Scuola Superiore  di  politiche per  la  salute, V. San Giacomo  7  -40126-
Bologna

Date 31 gennaio 2017
Titolo della qualifica rilasciataTutor  nei percorsi di audit clinico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Pianificare,costruire, condurre e implementare l'audit clinico

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Azienda USL della Romagna U.O Qualità e Governo Clinico

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Attestato

Date 6 marzo 2006
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Progettazione  e  gestione  processi  organizzativi,  formativi  e  clinici;
Management; Metodologia della ricerca.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Università degli  Studi di Bari – Facoltà di Medicina e chirurgia Corso di
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

LM/SNT1 - Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche
con punti 110/110. Denominazione corso: Laurea Specialistica In Scienze
Infermieristiche  e ostetriche 

Date 8 aprile 2002
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Infermieristica 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Infermieristica;  Patologia  generale;  Igiene;  Metodologia  clinica  e
assistenziale. Competenze professionali in ambito assistenziale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso
di  Laurea  in  Infermieristica  (abilitante  alla  professione  sanitaria  di
Infermiere ) 

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Laurea Triennale in Infermieristica con punti 110/110 lode 

Date 28 luglio 1997
Titolo della qualifica rilasciata Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Management; metodologia della ricerca; gestione dei processi formativi e
organizzativi.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Dell'Aquila Scuola Diretta a Fini Speciali

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Diploma Universitario di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche
110/110 e lode

Date 19 luglio 1986
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Assistente per Comunità Infantili

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Conoscenze in ambito pedagogico
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Istituo Professionale di Stato " Gino Severini", Cortona (AR)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Scuola Media Superiore

Date 18 luglio 1983
Titolo della qualifica rilasciata Infermiere 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Competenze professionali in ambito assistenziale nel settore sanitario 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Scuola per Infermieri Professionali,  Unità Sanitaria Locale n°40 Rimini
Nord, Rimini

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 

Diploma di Infermiere Professionale

Formazione Continua

Date 22 e 31 marzo, 15, 18 e 28 aprile 2016. 
Titolo del Corso La gestione del rischio clinico per facilitatore/delegato alla sicurezza 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Facilitatore  dei  pecorsi  di  Gestione  del  Rischio  Clinico:  incident
reporting,  pianificazione  attuazione  audit  GRC,  analisi  delle  cause
dell'errore con  utilizzo metodologia FMEA

Durata  40 ore
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione 
Forsal Srl, Pisa

Sede Pisa 

Date  1 Giugno 30 dicembre 2016
Titolo del Corso  Audit  clinico  project  Work  "Terapia  neoadiuvante  nel  tumore  della

mammella". 
Principali tematiche/competenze

professionali possedute 
Tutor 

durata30 ore
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione 
Dipartimento Oncoematologico, Ausl della Romagna

Sede Rimini, Ravenna

Date 20-21 febbraio 2014
Titolo del Corso Strategie organizzative per attuare il governo clinico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

 Acquisizione conoscenze per la gestione del governo clinico

Durata 24 ore
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione 
Fondazione GIMBE 

Sede Bologna

Date 14-16 marzo 2012
Titolo del Corso Dalle linee guida i percorsi assistenziali

Principali tematiche/competenze
professionali possedute 

Acquisizione conoscenze sulla ricerca e gestione dei percorsi assistenziali

Durata 24 ore
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione 
Fondazione GIMBE 

Sede Bologna
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Capacità e competenze personali 
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese scientifico

Autovalutazione 

livello europeo(*) 

inglese 
lingua 

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

sufficiente discreta sufficiente sufficiente sufficiente

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze relazionali Buone  capacità  di  costruire  relazioni  efficaci,  grazie  all'esperienza
maurata nei diversi contesti lavorativi sia assistenziali sia formativi che
organizzativi. La frequenza a corsi di formazione  sulla comunicazione e
la  relazione ha  contribuito  a  migliorare  le  capacità  comunicative,
migliorando le attitudini personali.
Team Project: Buona capacità di lavorare in gruppo multi-professionale e
multidisciplinare, acquisita nelle  esperienze di coordinamento dei gruppi
professionali  e  di  studenti  e  in  molteplici  situazioni  nelle  quali  la
collaborazione  tra  diverse  figure  professionali  rappresentava  l'elemento
cardine  dei  processi  (lavoro,  formazione  in  università  e  formazione
professionale). 
Stress  management:  Le  molteplici  esperienze  professionali  in  diversi
setting assistenziali e formativi, hanno contribuito ad acquisire notevole
capacità  di  adattamento,  flessibilità  e  comportamento  di  resilienza  nei
confronti di diverse situazioni professionali.

Competenze organizzative 
e gestionali 

Ottime  competenze  di  tipo  organizzativo,  acquisite  sia  nel  percorso  di
formazione  specifica  che  nella  pratica  professionale  in  ruoli  di
coordinamento e di Responsabile
Grazie alla formazione acquisita, alle esperienze personali e professionali,
molto buona è la  capacità dipianificare le attività lavorative,  definendo
priorità  e  assumendo  responsabilità,  rispettando  le  scadenze  e
perseguendo gli obiettivi prefissati.
Buone  capacità  di  elaborare  e  gestire  progetti  di  miglioramento
organizzativi, formativi e tecnico professionali 
Attualmente dirigo un gruppo multiprofessionale di 23 persone, con uno
stile di  leadership situazionale, che si adatta alle esigenze del contesto e
del setting specifico.
L'esperienza  di  Responsabile  di  Unità  Operativa  Semplice  a  gestione
infermieristica (Post Acuti, presidio ospedaliero di Rimini, Santarcangelo,
Novafeltria, Ospedale di Santarcangelo), ha prodotto la capacità digestire
budget economici assegnati, in modo efficiente, appropriato ed efficace,
nel rispetto del mandato istituzionale.
 Significativa la propensione al raggiungimento dei risultati, e il possesso
della  giusta  dose  di  intraprendenza  e  di  attenzione  all'innovazione
professionale.

  Capacità e competenze informatiche  Buona  conoscenza  programmi  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint),
Sufficiente conoscenza programma Access. Le competenze informatiche
sono state acquisite attraverso corsi di formazione.
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Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente Patente di guida "B"

Ulteriori informazioni Allegato 1
 

Rimini 8 aprile 2020
Dionisi Antonella

Allegato 1- Attività scientifiche, didattiche 
     Ambito universitario
Docente a contratto presso l'Università di Bologna – Scuola di  Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea In
Infermieristica sede di Rimini

• dal 2016 al 2020 nel corso integrato di Infermieristica  clinica e riabilitativa nella cronicità  (24 ore
2 CFU)

• dal 2013 al 2016 nel corso integrato di Infermieristica  dell'area chirurgica (36 ore 3CFU)
• dal 1999 al 2012 nel corso integrato di Metodologia Infermieristica  (30 ore 3 CFU)
• Anno accademico 2009-2010 nel corso integrato di Prevenzione del rischio e responsabilità

infermieristica (12 ore 1 CFU)

Relatore di  30 tesi di Laurea 

Docente corsi di formazione permanente e continua
Dal  2002  al  2018  Attività  di  docenza  in  corsi  di  formazione  continua  per  Ordini  delle  Professioni
Infermioeristiche ed enti pubblici relativa a:
professione infermieristica: normativa di riferimento, formazione ,valutazione, gestione delle figure
di supporto, gestione del rischio professionale
materia/disciplina di insegnamento sede/ente gestore/ organizzatore del corso

“l"La  sicurezza  delle  cure,  la  competenza  e  la
responsabilità  professionale  per  promuovere
una gestione integrata del rischio e favorire lo
sviluppo  della  cultura  di  una  salute  attenta  e
vicina alla persona assistita e ai professionisti”

Ordine  dele  professioni  Infermieristiche  di
Palermo

Efficace gestione delle cadute AUSL Rimini
U.O. Post-Acuti di Santarcangelo

L’infermiere  e  la  gestione  del  rischio  nelle
organizzazioni sanitarie

Collegio IPASVI di Palermo 

Il  rischio di  caduta  del  paziente  ospedalizzato:  la
responsabilità  infermieristica  nella  prevenzione  e
gestione delle cadute

Collegio IPASVI di Palermo

Le cadute del paziente in ambiente sanitario UU.OO. di Cardiologia e Nefrologia AUSL Rimini
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L’infermiere nella gestione del rischio clinico (Risk
management)

Collegio IPASVI di Palermo 

Partecipazioe a gruppi di studio, ricerca, progetti
Dal 2001 al 2017 partecipazione a progetti di miglioramento e audit gestione del rischio clinico in aree:
organizzative, professionali,cliniche
associazione sedeente 
gestore/ promotore attività

Mandato/attività svolta Ruolo all’ interno del 
gruppo

Risultato attività 

Ausl Rimini, Dipartimento 
internistico II 
U.O. Post-Acuti

Costruzione di uno 
strumento per la 
dimissione infermieristica 
per garantire la continuità 
assistenziale

Componente del 
gruppo di elaborazione
dello strumento

Lettera di dimissione 
infermieristica

Ausl Rimini, Dipartimento 
internistico II 
U.O. Post-Acuti

Progetto per la 
prevenzione/gestione delle 
cadute negli assistiti 
ricoverati in U.O. a 
gestione infermieristica

Componente del 
gruppo di costruzone 
del progetto

Scheda di valutazione, 
accertamento del 
rischio di caduta, 
scheda delle attività 
assistenziali per la 
prevenzione delle 
cadute

Ausl Rimini, Dipartimento 
internistico II 
U.O. Post-Acuti, Medicina 
3, lungodegenza

 Progetto di di 
miglioramento: consulenza
infermieristica wound care;
prosecuzione trattamento 
ambulatoriale lesioni 
cutanee venose e miste con
elastocompressione 
multistrato, per UU.OO 
Ospedale Santarcangelo e 
territorio Rimini Nord

Responsabile del 
progetto

Richieste di consulenza 
infermiera  wound care,
consulenze effettuate,
assistiti trattati presso 
l'ambulatorio di 
medicazioni avanzate

Pubblicazioni e titoli scientifici
 Elaborato scientifico
 “La cultura della sicurezza nelle strutture sanitarie intermedie di post-acuzie
e lungodegenza dell’AUSL della Romagna sede di Rimini: uno studio pilota"; a cura di: A. Dionisi, S. 
Tardivo, F. Moretti, S. Mambelli, A. Galeotti. Esposto nella Poster Gallery del 13° Forum Risk 
Management in Sanità 2018; Firenze 27-30 novembre 2018, Fortezza Da Basso.

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Rimini 8 aprile 2020
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Dionisi Antonella
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