
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

In allegato alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarichi di funzione afferenti alle strutture organizzative delle aree dipartimentali 

amministrative e tecniche e alle strutture organizzative in staff alla direzione  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 

ILa sottoscritta                        BERARDI                                                  MARTA  
 (cognome) (nome) 

nata a XXXXXX  il  XXXXX 

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, Nome] 

Data di nascita 
[ Giorno, mese, anno ] 

Indirizzo 
[ Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese ] 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

BERARDI MARTA 
 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
// 
// 
 
 
XXXXX 
XXXXX 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
[elencare separatamente ciascuna attività svolta] 

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) - Dal 16/03/1979 al 30/06/1979 a tempo determinato a tempo pieno 
presso Ospedale S. Colomba di Savignano sul Rubicone con la 
qualifica di Applicato principale supplente, attività svolta nell’ufficio 
Segreteria/Affari Generali. 

- dal 01/07/1979 al 31/12/1979 a tempo determinato a tempo pieno 
presso l’Ospedale civile di S,Arcangelo di Romagna con la qualifica 
di Applicata dattilografa supplente, attività svolta in Radiologia e 
Laboratorio analisi. 

- dal 19/02/1980 al 18/08/1980 a tempo determinato a tempo pieno 
presso l’Ospedale civile di S,Arcangelo di Romagna con la qualifica 
di Applicata dattilografa supplente, attività svolta in Radiologia e 
Laboratorio analisi. 

- dal 01/06/1981 al 25/07/1982 a tempo determinato a tempo pieno 
presso USL 39 di Cesena, con la qualifica di coadiutore 
amministrativo supplente, attività svolta nell’ufficio Segreteria del 
servizio Gestione del Personale, 

- dal 06/12/1982 al 11/06/1985 a tempo determinato a tempo pieno 
presso USL 39 di Cesena con la qualifica di coadiutore 
amministrativo incaricata, attività svolta nell’ufficio Segreteria e 
ufficio Rilevazione Presenze del servizio Gestione del Personale. 

- dal 12/06/1985 al 05/12/1986 a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso USL 39 di Cesena con la qualifica di coadiutore 
amministrativo, attività svolta nell’ufficio Segreteria dl servizio 
Gestione del Personale. 

- dal 06/12/1986 al 09/04/1987 a tempo determinato a tempo pieno 
presso USL 41 Riccione con la qualifica di assistente 
amministrativo supplente, attività svolta all’ufficio Concorsi. 

- dal 10/04/1987 al 08/11/1987 a tempo determinato a tempo pieno 
presso USL 40 Rimini con la qualifica di assistente amministrativo 
supplente, attività svolta negli uffici amministrativi del Servizio 
Veterinario. 



- dal 09/11/1987 al 19/07/1988 a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso USL 39 di Cesena con la qualifica di coadiutore 
amministrativo, attività svolta nell’ufficio Segreteria dl servizio 
Gestione del Personale. 

- dal 20/07/1988 al 30/11/1988 a tempo determinato a tempo pieno 
presso USL 40 Rimini con la qualifica di assistente amministrativo 
supplente, attività svolta nell’accettazione punto prelievi di via 
Circonvallazione Occidentale Rimini. 

- dal 01/12/1988 al 30/06/1994 a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso USL 39 Cesena con la qualifica di assistente amministrativo, 
attività svolta nell’ufficio Segreteria Gestione del Personale. 

- dal 01/07/1994 al 30/06/2002 a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso USL di  Cesena con la qualifica di assistente 
amministrativo, attività svolta nell’ufficio Segreteria Gestione del 
Personale. 

- dal 01/07/2002 ad oggi  a tempo indeterminato a tempo pieno 
presso USL di  Cesena, poi dal 01/01/2014 Azienda Usl della 
Romagna,  con la qualifica di collaboratore amministrativo, attività 
svolta nell’ufficio Segreteria Gestione del Personale, ora Segreteria 
unica Gestione Economica e Giuridica Risorse Umane che afferisce 
alla UO Gestione Giuridica Risorse Umane.  

 

- dal 01/11/2019 e per la durata di tre anni, rinnovabili incarico di 
funzione per il personale amministrativo denominato 
“Coordinamento per attività di supporto segreteria UO Gestione 
Giuridica e Gestione Economica Risorse Umane” afferente alla UO 
Gestione Giuridica Risorse Umane presso la sede di Cesena. 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente/studio 

professionale  

• Natura giuridica della 
Azienda/ente/ studio 

professionale 
(pubblico/privato) 

 

• Qualifica/profilo professionale 
e livello/categoria di 

inquadramento 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE SETT. AMM.VO 

• Tipo di rapporto di lavoro 
(Lavoro subordinato/autonomo es. 

libero professionale, collaborazione 
coordinata e continuativa ecc,  

A tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale)  

A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

// 

• Ambito di attività • Contenuto delle 

attività svolte, principali mansioni e responsabilità • 

Capacità e competenze acquisite 

1) Assicurare il necessario supporto ai Direttori delle Unità 
Operative e agli uffici nelle attività di gestione documentale 
e degli archivi delle UO. 

 
Come ho dettagliato nelle esperienze lavorative la mia attività, ormai 
quarantennale si è svolta al 99% alle Risorse Umane nell’ufficio 
Segreteria.  
 
LA GESTIONE DOCUMENTALE ha avuto un suo naturale sviluppo per 
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il passaggio da un sistema manuale in vigore fino al 31/12/2003 a un 
sistema informatizzato. E’ stato comunque un cambiamento culturale 
epocale, in quanto dal 1° gennaio 2004 è stato abolito l’ingombrante 
registro cartaceo del protocollo corrispondenza che tenevo sempre 
aperto sul tavolo e sostituito da un video e una tastiera in cui registrare 
la corrispondenza. Naturalmente con il passare del tempo questo primo 
sistema informatico non ha più risposto alle esigenze dell’allora USL di 
Cesena, quindi dal 22/07/2013, l’Azienda ha adottato JIride come nuovo 
sistema di protocollazione. Il timore naturale di quando si cambia un 
sistema informatico è sempre quello ritrovare il pregresso, per dare 
continuità all’attività. Con questo nuovo programma si è iniziato a 
formare i fascicoli personali informatici dei dipendenti che a tutt’oggi 
sono oltre 7000. Con l’avvento della AUSL Romagna sostituire il 
sistema, restava una scelta obbligata per uniformare l’attività negli 
ambiti. 
La sfida e i timori sono stati sempre gli stessi e cioè dare continuità alle 
registrazioni in modo che anche in futuro tutto sia rintracciabile. 
Per quanto riguarda il supporto ai Direttori UO GERU/GGRU e agli uffici, 
il metodo introdotto dal 1981 è rimasto sostanzialmente immutato, il 
cosiddetto “giro della posta”, in quanto i Direttori UO hanno necessità di 
visionare il cartaceo dei documenti scaricati dal protocollo per 
l’assegnazione della competenza. Il sistema del protocollo ha la 
possibilità di raggruppare gli utenti nei c.d “ruoli”, ho colto questa 
opportunità per iniziare a inserire nella mentalità degli uffici la cultura di 
utilizzare il sistema, abbandonando a poco a poco il giro del cartaceo, 
adottando lo stesso metodo utilizzato dall’ambito di Rimini. Anche qui la 
sfida è stata quella di istruire i colleghi presentando loro la nuova 
metodologia come una naturale evoluzione della gestione documentale 
a vantaggio di una tempistica molto più veloce nel ricevimento dei 
documenti. Questa attività di supporto agli uffici Risorse Umane continua 
a essere presidiata, infatti i colleghi vanno incentivati a utilizzare i “ruoli”, 
è comunque sempre un percorso circolare che coinvolge la Segreteria 
che riceve/scarica i documenti e indica una prima assegnazione ai ruoli, 
poi consegna il cartaceo al Direttore GERU/GGRU per le assegnazioni, 
la cartella del cartaceo ritorna alla Segreteria per il completamento 
dell’assegnazione ai ruoli. La documentazione viene fotocopiata, le 
fotocopie raccolte in 2 cartelle (1 Economico e 1 Giuridica) per il giro 
negli uffici. Gli originali sono divisi fra quelli da inserire nei fascicoli dei 
dipendenti e consegnati all’ufficio Stato Matricolare e quelli per l’archivio 
della corrispondenza curato dalla Segreteria GRU.  Allo stato attuale 
siamo in un sistema misto, in quanto i colleghi utilizzano i ruoli e 
comunque gira il cartaceo. 
La prossima sfida è quella di adottare lo stesso metodo utilizzato dalla 
Segreteria GRU di Rimini utilizzata dalla Segreteria nello scarico delle 
notifiche del protocollo, che ritengo più valido per le nostre esigenze e 
alle funzioni del programma. Prevedo di metterlo in atto entro l’estate. 
La nuova Azienda e l’unificazione del sistema di protocollo ha richiesto  
una nuova visione sul giro della documentazione. Dopo una prima fase 
in cui è stato necessario capire come organizzare il flusso documentale 
è stato adottato il suggerimento della UO Affari Generali in merito al 
numero ristretto di archivisti, di conseguenza ho dato supporto ai 
Direttori GRU per riordino delle abilitazioni. 
 
I FASCICOLI DEI DIPENDENTI informatici sono una grossa 
responsabilità, anche qui siamo in un sistema misto perché allo stato 
attuale convive il cartaceo e l’informatico. Per i nuovi assunti dal 
22/07/2013 sono stati allestiti anche il fascicolo personale elettronico che 
rispecchia il cartaceo. In questa attività la Segreteria “viaggia” parallela 
all’ufficio “Stato Matricolare” che ha la competenza sui fascicoli cartacei. 
Allo stato attuale il fascicolo elettronico dei dipendenti è predisposto 
dalla’ambito di Cesena e di Ravenna. La prossima sfida è quella di 
allineare anche l’ambito di Forlì e Rimini, questo progetto ritengo di 
attuarlo entro l’autunno dopo aver presentato l’attività in occasione della 
riunione delle Segreterie GRU prevista a fine settembre p.v. 
 



LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI e SCARTO 
Dal 1981 a oggi l’archivio corrente e di deposito ha sempre seguito le 
Risorse Umane ed è rimasto unico, come è unica la Segreteria, anche 
se le Risorse Umane sono state suddivise fra Economico e Giuridico. 
Come ho sopra indicato la documentazione non archiviata nel fascicolo 
personale dei dipendenti è raccolta e archiviata dalla Segreteria ad 
eccezione di tipologie documentarie, come ad esempio moduli di 
assenza o altri che sono conservati dagli uffici. 
Sono stata nominata referente degli archivi e riconfermata nel 2019 a 
seguito di richiesta della UO Affari Generali. Ho partecipato alle riunioni 
per la costruzione del massimario di scarto della USL di Cesena e 
lavorato attivamente per la parte che riguarda lo scarto dei documenti 
Risorse Umane CE. Compito della Segreteria è la gestione dell’archivio 
di deposito e della procedura di scarto, seguo questa attività dal 1999. 
Conservo le chiavi di accesso all’archivio, raccolgo le proposte di scarto, 
dai vari uffici, in base alla tempistica dettata alla UO Affari generali e 
percorsi istituzionali e predispongo la proposta di scarto in base al 
massimario. Il mio compito è anche quello di dare supporto agli uffici per 
tutte le necessità, di cui l’ultima è stata l’esigenza degli operatori di un 
momento di formazione sul sistema antincendio dell’archivio.  
Il Direttore UO GGRU mi ha dato il compito di supervisionare gli archivi 
GGRU situati in via Coriano a Rimini che presentano alcune criticità di 
cui ho relazionato al Direttore GGRU, dopo il sopralluogo di verifica 
ambientale chiesto al servizio Tecnico e alla UO Sistemi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori. 
 
IL SISTEMA QUALITA’ 
il 14/12/2007 sono stata nominata referente della qualità dal Direttore 
della UO Gestione Risorse Umane con il compito specifico di riallinearsi 
al sistema qualità, adottato dalla USL di Cesena. Questo compito era 
prioritario per la Direzione UO, tanto che ho dovuto abbandonare la 
Segreteria per dedicarmi interamante a questa attività.  
Ho lavorato su più fronti: da una parte riallacciando i già ottimi rapporti 
con la UO Qualità e dall’altra con il loro ausilio e supporto, mettere in 
piedi il sistema all’interno della UO. Non è stato un compito facile perché 
non conoscevo la materia e quindi ho dovuto formarmi e poi agire e dare 
supporto ai colleghi per la messa in pratica e relazzionare al Direttore 
UO i progressi e gli adeguamenti. Per portare avanti l’attività ho 
partecipato ai corsi organizzati in Azienda.  
 La difficoltà maggiore è stata quella di superare la diffidenza dei colleghi 
che si vedevano assegnare tutta una serie di incombenze a volte 
ritenute incomprensibili. Una grande innovazione è stata quella di 
mettere per iscritto le procedure e codificare la modulistica. Anche 
quando sono ritornata in Segreteria, circa 2 anni dopo, a seguito della 
riorganizzazione messa in atto dal nuovo Direttore, ho continuato a 
occuparmi della qualità che ho seguito fino al 2014, quando poi con 
l’avvento della AUSL Romagna c’è stato un momento di 
riorganizzazione. Oggi vedo con piacere che i corsi base della qualità 
sono ripartiti.  
Col sistema qualità e con l’avvento delle procedure scritte si è colta 
l’occasione per riorganizzare e codificare la modulistica delle Risorse 
Umane. E’ stata un’attività lunga e laboriosa perché, ho iniziato con una 
ricognizione di tutti i moduli utilizzati dalle Risorse Umane, per poi con gli 
uffici sistemare il testo e infine codificare il modulo in base alla qualità e 
pubblicarlo o no sulla intranet aziendale. ho allestito una raccolta 
cartacea dei moduli, sempre a disposizione in modo da recuperare 
facilmente il modulo e tutti i file (quelli in vigore, collegati o no alle 
procedure e gli obsoleti) in modo da poterli modificare al bisogno. 
Questa attività continua fino ad oggi. 
Dal 2010 il Direttore del dipartimento Amministrativo mi ha dato il 
compito di occuparmi del sistema qualità del dipartimento Amministrativo 
AUSL Cesena che ho seguito fino al 2015.  Oltre alla medesima attività 
come sopra descritta, la funzione comprendeva il supporto al Direttore 
dipartimento e al direttore UO negli incontri necessari al sistema 
(Riesame della Direzione, verifiche interne ed esterne, Audit clinc 
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dell’ufficio Relazioni con il pubblico). 
 
 
 
 

 

 2) Assicurare il contributo alla gestione degli strumenti 
operativi e alla gestione logistica in termini di 
adeguatezza degli spazi e degli strumenti/abilitazioni 
necessarie per le attività degli operatori delle UO. 

 
a) GESTIONE STRUMENTI OPERATIVI 

 
FORMAZIONE:  
Dal 2010 a oggi sono referente della formazione per la UO GGRU e la 
UO GERU. Il mio compito è di raccogliere le esigenze, presentarle al 
Direttore UO e dopo l’approvazione, compilare la scheda budget da 
presentate al Dipartimento, nel rispetto della tempistica assegnata.  
Dopo questa prima fase di proposte e di autorizzazione, seguo tutta la 
parte organizzativa e gestionale. Per quanto riguarda la formazione 
interna, utilizzo il VHR per l’inserimento dati e supporto il direttore del 
corso per l’organizzazione dell’evento. 
Per quanto riguarda gli eventi esterni mi interfaccio con l’ufficio 
Formazione per le iscrizioni ai corsi seguendo la modulistica da 
produrre. 
Sia per l’interna sia per l’esterna seguo l’andamento della spesa in modo 
da poter tenere infornati i direttori UO ed effettuare a fine anno il 
rendiconto di spesa da presentare al Direttore dipartimento.  
Vista la richiesta di un momento formativo sul sistema antincendio 
dell’archivio ho colto l’occasione per organizzare con il servizio Tecnico 
e la UO Sistemi per la salute e sicurezza dei lavoratori un corso interno, 
aperto ai colleghi, che prestano la propria attività in piazza Sciascia. E’ 
stata l’occasione per conoscere il piano di emergenza, da questo 
incontro si è venuti a conoscenza che la P 29 Gestione delle emergenze 
e dell’antincendio prevede anche una sorveglianza visiva continua degli 
ambienti e la segnalazione di non conformità attraverso la procedura on 
line. Questa nuova attività è da organizzare perché coinvolge i lavoratori 
e i dirigenti. 
Dal 2012 fino al 2014 ho seguito anche la formazione del dipartimento 
Amministrativo.  
Mi occupo degli stagisti assegnati alla Segreteria GRU di Cesena, per 
seguirli nelle attività e predisporre tutta la modulistica necessaria al 
termine dell’esperienza lavorativa. 
 
RICHIESTE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI 
Da sempre l’organizzazione delle Risorse Umane di Cesena prevede 
che le richieste di approvvigionamento di cancelleria, stamperia e beni 
mobili siano gestite dalla Segreteria, questa modalità permette la 
centralizzazione dei bisogni e un miglior controllo sulla movimentazione 
beni. 
Le richieste di cancelleria sono gestite dalla Segreteria che si interfaccia 
con il magazzino, attraverso le procedure on line aziendali.  
Dal 2009 la Segreteria si occupa dell’inventario di fine anno della 
cancelleria. Dal 2011 è stato approntato un sistema di richiesta 
cancelleria centralizzato per piazza Sciascia, per questa attività ho 
scritto la procedura DA P01 “definizione percorso ordini e consegna 
materiale economale a seguito unificazione in un unico CdC della sede 
di piazza Sciascia” che si allega. Come attività recente ho coordinato la 
rilevazione dei numeri telefonici interni GERU e GGRU per 
l’aggiornamento della rubrica interna, come richiesto dal dott. Lonzi. 
 
RIPARAZIONI 
Anche queste richieste sono centralizzate alla Segreteria GRU. 
Attraverso il sistema OnBioMed effettuo le richieste di riparazioni a 



seguito delle segnalazioni che mi pervengono dagli uffici. Seguo gli 
interventi effettuati e mi rapporto col servizio Tecnico e con i riparatori, 
mi occupo anche delle richieste indirizzate all’amministrazione 
condominiale in caso di parti comuni, sempre in stretto contatto con il 
servizio Tecnico. 
 

b) LOGISTICA IN TERMINI DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI 
Come Segreteria mi sono occupata della movimentazione degli uffici e di 
tutta l’organizzazione necessaria per gli spostamenti. In particolare nella 
sede di piazza Sciascia si sono succeduti molteplici movimenti durante 
tutti questi anni.  
Per ogni spostamento di operatore è necessario coordinare l’intervento 
della telefonia, del CED e del trasfocatore, degli elettricisti e della ditta di 
pulizie. 
Mi è stato dato il compito di occuparmi anche degli spostamenti di altre 
UO/operatori di piazza Sciascia. 
In questa attività sono necessarie pazienza e ascolto per soddisfare le 
esigenze dei colleghi e far sì che la nuova sistemazione sia la migliore 
possibile, sia per gli operatori sia per l’organizzazione aziendale 
 

c) STRUMENTI/ABILITAZIONI NECESSARIE PER LE ATTIVITA’ 
UO 

Per governare a livello centralizzato le richieste di strumenti e 
abilitazioni, seguo questa attività. 
- per gli strumenti (pc, stampanti, ecc) seguo le richieste GERU e GGRU 
di Cesena. 
- per le abilitazioni (mail, internet, VHR, ecc), inizi servizio/cessazioni 
GRU mi occupo di tutti gli ambiti GRU, così come per i ruoli del 
protocollo. 

 

3)Assicurare il coordinamento delle attività delle segreterie 
Con l’istituzione della AUSL della Romagna è stato necessario capire le 
tipicità di ogni ambito in merito ai percorsi della documentazione 
all’interno delle Risorse Umane. 
Ogni ambito presentava un proprio sistema, costruito per soddisfare al 
meglio le esigenze lavorative e organizzative. 
Con l’introduzione del protocollo unico è stata naturale l’esigenza di 
uniformare sia i percorsi sia le modalità operative, per giungere al 
traguardo di un’interscambiabilità fra gli operatori della Segreteria GRU. 
Per capire e per agire di conseguenza è stato necessario effettuare una 
ricognizione sul sistema adottato da ogni ambito, confrontarli e 
intraprendere delle modifiche per un’organizzazione il più possibile 
simile, salvaguardando la tipicità degli ambiti. 
Parallelamente anche sul fronte delle abilitazioni al protocollo è stato 
necessario agire in base alle modifiche e esigenze dell’organizzazione, 
allo stato attuale gli archivisti e quindi abilitati a protocollare/scaricare le 
notifiche sono solo gli operatori delle Segreterie GRU e i Concorsi.  
Si è partiti da un’organizzazione di tipo quasi orizzontale che prevedeva 
le sottostrutture protocollanti, per adottare un’organizzazione a cascata, 
con al vertice la Segreteria che protocolla e smista i documenti e 
assegna ai ruoli. 
Il sistema dei ruoli permetterà di superare il “giro cartaceo” dei 
documenti, adottando il sistema in uso a Rimini che è certamente quello 
più innovativo, in quanto con l’utilizzo dei ruoli i documenti sono 
disponibili per la lavorazione agli uffici per la lavorazione con effetto 
immediato. 
Per quanto riguarda l’organizzazione erano presenti alcune criticità che 
andavano superate: 
- A Forlì i 2 operatori addetti sono rimasti assenti per problemi personali. 
E’ stato necessario riorganizzare la Segreteria e formare i 2 nuovi 
operatori che provenivano da esperienze diverse; 
- A Rimini la Segreteria non era unificata e per un lungo periodo nel 
2017, a seguito della cessazione dell’operatore incaricato, è stato 
necessario prendere in carico da Cesena tutta l’attività dello 
smistamento dei documenti della Gestione Economica. Questa 
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problematica è stata di grosso impatto sulle attività della segreteria di 
Cesena e sugli operatori GERU di Rimini. 
Successivamente è stato possibile istituire la Segreteria unica anche a 
Rimini, in modo da avere la medesima organizzazione in tutti gli ambiti. 
Nel frattempo è stato necessario analizzare le modalità operative, ad 
esempio l’utilizzo degli stessi fascicoli aperti nel protocollo. Con gli ambiti 
a compartimenti stagni, le Segreteria GRU hanno allestito ognuno i 
propri fascicoli, è stato necessario riordinarsi e creare un elenco comune 
dei fascicoli da utilizzare comprensivo di indicazioni precise sulle 
modalità operative. 

 

4)Assicura il coordinamento delle attività correlate alla 
gestione delle denunce malattie professionali. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO 
Dal 1992 mi occupo delle denunce d’infortunio dei dipendenti ambito 
di Cesena, indipendentemente dalla qualifica e dalla dislocazione. 
Questa attività è stata sempre assegnata alle Risorse Umane. E’ 
stato necessario organizzare un percorso che ha coinvolto i Pronto 
Soccorso, la DIT, le UO e i reparti ospedalieri in modo che 
l’informazione dei casi arrivasse a me in tempi brevissimi, per 
predisporre la denuncia e evitare le sanzioni stabilite dalla legge. 
Con la crescita dell’Azienda USL di Cesena è stato necessario 
mantenere una continua attenzione sul percorso e cogliere ogni 
occasione per far viaggiare l’informazione agli utenti sul corretto 
percorso da seguire. 
Per facilitare i dipendenti che si trovano ovviamente in condizione di 
fragilità a seguito dell’infortunio, utilizzo tutti i sistemi tecnologici in 
uso, per la consegna del certificato e per ottenere le informazioni 
necessarie per la compilazione della denuncia Inail. Dopo questa 
prima parte, soggetta a una precisa tempistica, è necessario seguire 
tutta la pratica fino alla ripresa sevizio del lavoratore e al pagamento 
dell’Inail all’Azienda. 
E’ stato necessario agire su più fronti: 

a) I medici del PS, la DIT, le UO ospedaliere sono stati 
informati, tramite varie comunicazioni delle Risorse Umane 
sul percorso che i dipendenti infortunati devono seguire;  

b) Informare i dipendenti sul corretto percorso da seguire, farsi 
dare le informazioni da inserire in denuncia, supportarli 
durante tutto il percorso della pratica. 

c) Inviare l’assenza all’ufficio Rilevazione Presenze per il 
caricamento sul sistema. 

d) Inviare i dati stipendiali da inviare all’Inail per il pagamento 
dell’indennità di temporanea 

e) Inviare la documentazione alla UO Sistemi per la Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori per la relazione annuale 
sull’andamento degli infortuni che a Cesena viene effettuata 
dal 1993. 

f) Conservare correttamente tutta la documentazione. 
Tutte le pratiche e i registri dal 1962 sono conservati nell’archivio di 
piazza Sciascia, compreso l’archivio di Cesenatico che ho ritirato all’atto 
del suo pensionamento del collega addetto. 
Visto che per l’ambito di Cesena l’organizzazione prevede anche 2 
referenti che trattano i casi di Savignano e Mercato-San Piero in Bagno 
la mia idea è di raggruppare anche queste denunce e i registri 
nell’archivio di Cesena, in modo da avere un unico punto di 
conservazione e recuperare più facilmente la documentazione. 
Il percorso adottato ha dato i suoi frutti in quanto non ci sono state 
sanzioni a carico dell’Azienda per ritardata o mancata denuncia. 
In caso di decesso del dipendente, a seguito di infortunio sul 
lavoro/itinere, il datore di lavoro ha tempo 24 ore dall’infortunio per 
presentare la denuncia all’Inail. In questi tragici casi, il sistema ha 
funzionato alla perfezione anche grazie alla collaborazione della 
Direzione Medica. 



Nel 2013 per dare un ulteriore impulso all’informazione ho scritto una 
procedura (che allego) a titolo “gestione dell’infortunio sul lavoro o in 
itinere (tragitto casa-lavoro o lavoro-casa)” dove ho dettagliato tutto il 
percorso e le responsabilità. E’ stato un lavoro che mi ha assorbito del 
tempo, ma volevo costruire uno strumento semplice ma completo e 
dettagliato sia per i lavoratori soggetti a tutela Inail che per le Strutture 
aziendali. A oggi la procedura richiede una revisione per i cambiamenti 
legislativi e l’organizzazione aziendale. 
Nel frattempo ho inviato a tutti i referenti Inail un questionario per capire 
come gira l’attività nei vari ambiti, tutti mi hanno risposto e conto di 
metterci mano, per confrontare i percorsi, uniformarli dove è possibile e 
rivedere la procedura di cui sopra detto. 
Nel 2018 le denunce d’infortunio gestite dalla Segreteria di Cesena sono 
state: 

- 100 denunce 
- 26 comunicazioni  

 
MALATTIE PROFESSIONALI:  

Queste pratiche hanno viaggiato insieme agli infortuni fino al 2018, nel 
senso che l’AUSL di Cesena e poi la AUSL Romagna si sono avvalse 
del supporto degli stessi referenti delle denunce Inail, abilitati per 
accedere al sistema on line delle denunce. La AUSL di Cesena aveva 
scelto di concentrare questa attività alla Segreteria Risorse. Dal 1992 ho 
ereditato anche questa attività e per lunghi anni sono stata l’unica in 
AUSL CE a gestire le pratiche. Con l’istituzione della AUSL Romagna i 
referenti che gestivano le pratiche negli ambiti hanno continuato a farlo. 
C’è stato un primo riordino dei referenti in base al territorio nel 2016. 
Successivamente nel 2018 è scaturita la necessità per Medici 
competenti, la UO Sistemi per la salute e Sicurezza dei Lavoratori, la UO 
Affari Generali e P.I., le Piattaforme Amministrative di concentrare 
questa attività alle Risorse Umane a Cesena e in particolare alla 
Segreteria che già seguiva le pratiche di Cesena. 
Il nuovo percorso è stato attivato dal 1° gennaio 2019. 
Per fare in modo che tutto procedesse nel migliore dei modi, queste 
sono state le azioni che ho messo in campo: 

- Informativa a tutti di dipendenti e alle UO 
- Organizzazione del percorso della pratica che coinvolge la UO 

Affari Generali e P.I., i Medici Competenti, la UO Sistemi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

- Per il notevole aumento della mole di lavoro è stato necessario 
abilitare al sistema on line e quindi istruire anche 3 colleghe 
della Segreteria di Cesena. 

 
UN PO’ DI NUMERI: 

Al 23/07/19 le denunce del 2019 sono state 67: 
per CE - 4 
per FO - 8 
per RN - 27 
per RA – 28 
 
Il coordinamento dell’attività che io intendo è un’attenzione continua alle 
pratiche che non si esaurisce con l’invio della denuncia all’Inail ma ha 
tutto un prima e un dopo. E’ necessario monitorare costantemente il 
protocollo per l’arrivo delle richieste di denuncia, in quanto l’Inail utilizza 
la PEC per l’invio delle richieste, dare istruzioni e seguire le colleghe per 
i casi, contattare i dipendenti per le info da inserire in denuncia, 
trasmettere alla UO Sistemi per  la S. e S. L. la denuncia per la loro 
rilevazione annuale. Successivamente con l’arrivo della richiesta di 
documentazione da parte dell’Inail monitorare la tempistica della 
documentazione a carico dei Medici Competenti e Sistemi per la Salute 
e Sicurezza Lavoratori, allestire e conservare il registro e i fascicoli, in 
modo da poter recuperare tutto con facilità. 
L’altro fronte su cui lavorare è creare ottimi con le sedi Inail, a questa 
attività mi sono dedicata da sempre, prima con la sede di Cesena/Forlì 
con cui abbiamo organizzato assieme 3 corsi di aggiornamento in 



(segue) 

Azienda (sono indicati come INAIL incontra AUSL, nell’elenco dei corsi 
effettuati) e poi con le altre sedi in modo da avere nomi e recapiti da 
contattare direttamente. Il prossimo incontro da definire è con la sede di 
Forlì che è stato rimandato per problematiche di assenze di ufficio. 
 

 
IN PRATICA: 

- Gestisco le abilitazioni dei referenti che accedono al sistema per 
le denunce Inail; 

- Sono sempre disponibile a dare loro supporto per tutta la 
materia che riguarda le denunce; 

- Conservo le pratiche cartacee di Cesena in archivio in ordine 
cronologico annuale; 

- Il sistema messo in piedi che coinvolge protocollo generale, 
Medici Competenti, Sistemi per la salute e sicurezza lavoratori 
gira alla perfezione; 

- Non ci sono state sanzioni a carico dell’Azienda per omessa o 
ritardata denuncia di Cesena; 

- Continuo a formare i 3 operatori della Segreteria Risorse Umane 
per le denunce Inail; 

- I rapporti con le sedi Inail sono cordiali e collaborativi. 
 
Mi preme sottolineare la delicatezza di questa attività che ho portato 
avanti con impegno e passione dedicandoci tutto il tempo necessario per 
assistere i dipendenti infortunati che in questo momento di particolare 
fragilità hanno necessità di essere supportati nel percorso Inail, penso di 
avere ricevuto in cambio stima, credibilità, rispetto e gratitudine.  

 

CONCLUSIONI   
Come Segreteria unica, la mia visione è di considerare le 2 UO come 2 
gemelle, uguali ma diverse, come 2 facce della stessa medaglia e di 
conseguenza adottare il medesimo trattamento senza preferenze o 
precedenze. Infatti, tutta la corrispondenza da protocollare è raccolta in 
un’unica cartella di partenza e di arrivo, indipendentemente dagli uffici. 
Anche le urgenze vanno distinte, è necessario abituare i colleghi a non 
utilizzare questo concetto come modalità abituale. Per il rispetto 
reciproco è necessario che gli uffici siano collaborativi anche in caso di 
mole di lavoro. 
Per quanto riguarda il metodo di insegnamento che ho adottato nei 
confronti dei colleghi Segreteria è quello di un confronto comune sul 
problema, non indico la soluzione ma voglio conoscere i pareri 
attraverso i ragionamenti, anche per rendermi conto del livello di 
conoscenza, questa metodologia la utilizzo soprattutto per le 
problematiche Inail e gestione della documentazione. 

Dalle esperienze vissute in azienda, dalle metodologie dei vari direttori 
GRU e dai corsi aziendali a carattere psicologico ho cercato di cogliere 
gli spunti necessari e formare in me una coscienza più comprensiva nei 
confronti di colleghi e dipendenti, ma sempre con la capacità di saper 
gestire i SI e i NO e lottare per le questioni importanti. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

elencare separatamente ciascun titolo] 
 
 

 
MATURITA’ SCIENTIFICA  
 
 
LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN RIMINI 
26/07/1974 
 

Conseguito presso:  

Data conseguimento (gg/mm/aa) 26/07/1974 

durata percorso di studio 5 anni 

• Corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

// 



(dottorati, master, corsi di 
perfezionamento)  

Conseguito presso:  

• Data conseguimento (gg/mm/aa)  

• durata corso  

•Attività 
formative/aggiornamento  

(frequenze, corsi di formazione, 
stage, borse di studio ecc 

[elencare separatamente ciascuna attività 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 

svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di 
approfondimento, data/periodo di svolgimento, 

impegno orario, valutazione finale, n.ro di 
crediti ECM assegnati,ecc…] 

1) dal 20/05/1992 al 11/06/1992 WORD (organizzato da AUSL di 
Cesena – 27 ore di corso). 
2) dal 21/03/1994 (organizzato da AUSL di Cesena – 9 lezioni per 27 
ore di corso). 
3) dal 28/01/1998 al 20/03/1998 EXCEL (organizzato da AUSL di 
Cesena – 27 ore di corso). 
4) 11-12-13/05/1998 cultura amministrativa e responsabilizzazione sui 
risultati aziendali (organizzato da AUSL di Cesena – 19 ore di corso). 
5)14/10/1999 Addetto al servizio antincendio per attività a rischio basso 
(organizzato da AUSL di Cesena). 
6) 20/09/2000 il processo di riordino della funzione amministrativa 
aziendale (organizzato da AUSL di Cesena – 8 ore di corso). 
7) 24/01/2001 INPDAP previdenza e quiescenza, una scelta 
consapevole 1)14/10/1999 Addetto al servizio antincendio per attività a 
rischio basso (organizzato da AUSL di Cesena – 7,30 ore di corso). 
8) dal aprile a giugno 2001 la funzione del controller periferico nella 
AUSL di Cesena (organizzato da AUSL di Cesena – 18,30 ore di 
corso). 
9) 4 e 10/10/2001 gli strumenti software del controller periferico 
(organizzato da AUSL di Cesena – 5,30 ore di corso). 
10) 06/11/2001 il protocollo informatico nella PA – la gestione dei 
documenti. Strumenti archivistici e modelli organizzativi (organizzato da 
CISL Rimini – 6 ore di corso). 
11) 07/11/2001 il protocollo informatico nella PA – il documento 
informatico. Aspetti giuridici e tecnologici (organizzato da CISL Rimini – 
6 ore di corso). 
12) da ottobre a dicembre 2001 la rete aziendale della formazione 
(organizzato da AUSL di Cesena – 26,30 ore di corso). 
13) 11/01/2002 conferimento incarichi: procedure di valutazione e 
verifica (organizzato da AUSL di Cesena – 7 ore di corso). 
14) dal 28/02/2002 al 04/06/2002 la rete aziendale della formazione 
(organizzato da AUSL di Cesena – 39,30 ore di corso). 
15) 27/03/2002 e 22/07/2002 corso controller periferici (organizzato da 
AUSL di Cesena – 4 ore di corso). 
15) 07/02/2002-06/03/2002-15/05/2002 gli strumenti software dei 
controller periferici nell’AUSL di Cesena (organizzato da AUSL di 
Cesena – 4,30 ore di corso). 
16) 15/10/2002 il lavoro flessibile nel SSN (organizzato da AUSL di 
Cesena – 7,30 ore di corso). 
17) dal 18/09/2002 al 23/10/2002 addetti alle segreterie aziendali 
(organizzato da AUSL di Cesena – 12 ore di corso). 
18) 13/11/2002 la gestione dell’archivio corrente, di deposito e storico di 
un Ente Pubblico (organizzato da AUSL di Cesena – 7 ore di corso). 
19) 26/11/2002 gli archivi correnti e di deposito degli Enti Pubblici 
dell’Umbria (organizzato da Soprintendenza archivistica Perugia – 7  
ore di corso). 
20) 28/05/2003 CCNL integrativo comparto stipulato il 07/04/99 – parte 
economica (organizzato da AUSL di Cesena). 
21) 15 e 29/10/2003 il mobbing nelle aziende sanitarie: conoscere e 
prevenire (organizzato da AUSL di Cesena). 
22) 2-3/12/2003 1° gennaio: pronti,attenti, via. la nuova gestione degli 
archivi delle PP.AA (organizzato da Soprintendenza archivistica Terni – 
dalle 9 alle 18) 
23) 19/12/2003 comunicazione e relazione – come potenziare le proprie 
capacità (organizzato da AUSL di Cesena – 7 ore di corso). 
24) 15/01/2004 accreditamento e certiicazione (organizzato da AUSL di 
Cesena – 3,30 ore di corso). 
25) 29/01/2004 il trattamento dei dati personali e sensibili in ambito 
sanitario (organizzato da AUSL di Cesena – 7 ore di corso). 



(segue) 

26) dal 23 al 27/02/2004 posta elettronica (organizzato da AUSL di 
Cesena). 
26) 16/04/2004 CCNL comparto sanità (organizzato da AUSL di 
Cesena – 6 ore di corso). 
27) 06/05/2004 il nuovo CCNL comparto sanità – seminario di 
approfondimento (organizzato da Assessorato Sanità Regione Emilia 
Romagna – 6 ore di corso) 
28) 16/09/2004 e 12/10/2004 primo soccorso secondo la normativa 
626/94 (organizzato da AUSL di Cesena - 12 ore di corso) 
29) 06/10/2004 i procedimenti amministrativi in ambito sanitario: 
gestione dei documenti, diritto di accesso e responsabilità degli 
operatori (organizzato da AUSL di Cesena – 7 ore di corso). 
30) 14/10/2004 il mobbing e le discriminazioni in ambito lavorativo: per 
capire il problema (organizzato da AUSL di Cesena – 8 ore di corso). 
31) 05/11/2004 la prevenzione del mobbing nel contesto organizzativo 
(organizzato da AUSL di Cesena – 8 ore di corso). 
32) 15/11/2004 seminario di approfondimento sulla comunicazione 
(organizzato da AUSL di Cesena – 6 ore di corso). 
33) dal 22 al 24/11/2004 realizzazione di un sistema qualità sul modello 
regionale per l’accreditamento (organizzato da AUSL di Cesena – 20 
ore di corso). 
34) 26/11/2004 come contrastare il mobbing: l’esperienza sul campo 
(organizzato da AUSL di Cesena – 8 ore di corso). 
35) 07/12/2004 alimentarsi con stile (organizzato da AUSL di Cesena). 
36) 15/05/2005 tavola rotonda: 1° livelli di servizi nel territorio e la sfida 
della qualità (organizzato da AUSL di Cesena). 
37) 26/09/2005 INAIL incontra AUSL (organizzato da AUSL di Cesena – 
7,30 ore di corso). 
38) 19/10/2005 INAIL incontra AUSL (organizzato da AUSL di Cesena – 
7,30 ore di corso). 
39) 3-4/11/2005 modelli manageriali femminili (organizzato da AUSL di 
Cesena – 8 ore di corso). 
40) 14-15/11/2005 corso di formazione per il personale amministrativo 
(organizzato da AUSL di Cesena – 11 ore di corso). 
41) 12/12/2005 comunicazione e rapporti di potere (organizzato da 
AUSL di Cesena – 8 ore di corso). 
42) 26/01/2006 atti, procedimenti e attività amministrativa in ambito 
sanitario principi e regole della L. 241/90 così come modificata e 
integrata dalle L. 15/2005 e 80/2005 (organizzato da AUSL di Cesena – 
6 ore di corso ). 
43) 12/04/2006 – 03/05/2006 – 24/05/2006 come gestire il conflitto: tra 
sfida e cooperazione (organizzato da AUSL di Cesena- 12 ore di corso) 
44) 23/05/2006 rischio lavorativo del ruolo amministrativo (organizzato 
da AUSL di Cesena- 3,30 ore di corso). 
45) 12/06/2006 gestione dei documenti e tenuta degli archivi 
(organizzato da AUSL di Cesena- 6,30 ore di corso). 
46) 13/06/2006 la firma digitale e il documento informatico (organizzato 
da AUSL di Cesena – 6,30 ore di corso ). 
47) 07/11/2006 INAIL  incontra AUSL (organizzato da AUSL di Cesena 
– 6,30 ore di corso). 
48) dal 27/11/2006 al 30/11/2006 introduzione alle reti informatiche, 
all’utilizzo della posta elettronica ed alla ricerca su internet (organizzato 
da AUSL di Cesena). 
49) 05/03/2007 corso su nuovo sw OnBiomed 
50) dal 29/03/2007 al 24/04/2007 nozioni e pratica primo soccorso e 
nuove procedure BLS (organizzato da AUSL di Cesena – 6 ore di 
corso). 
51) 08/05/2007 la valorizzazione delle risorse umane in un’ottica di 
genere all’interno dell’Azienda USL di Cesena (organizzato da AUSL di 
Cesena). 
52) dal 05/06/2007 al 03/07/2007 migliorare le capacità relazionali: 
comunicazione per operatori di front-line (organizzato da AUSL di 
Cesena). 
53) 28/09/2007 workshop di psicologia dell’emergenza: bisogni degli 
operatori del soccorso e strategie di intervento psicologico (organizzato 



da centro per la formazione del terzo settore -8 ore di corso) 
54) 30/10/2007 gestione degli archivi: la repertori azione del fascicolo e 
la relativa consegna al responsabile del procedimento. La corretta 
conservazione dei documenti e il relativo scarto (organizzato da AUSL 
di Cesena – 6,30 ore di corso). 
55) 29/11/2007 ergonomia al video terminale-parte teorica (organizzato 
da AUSL di Cesena – 3 ore di corso). 
56) 18 e 19/12/2007 corso empowerment progetto donna ASL e lavoro 
(organizzato da AUSL di Cesena). 
57) dal 19/05/2008 al 22/05/2008 le non conformità come strumento di 
comunicazione organizzativa in un sistema di gestione (organizzato da 
AUSL di Cesena). 
58) 20/05/2008 ASL donna e lavoro (organizzato da AUSL di Cesena) 
59) 27/06/2008 CCNL comparto sanità del 10/04/2008 (organizzato da 
AUSL di Cesena – 6,30 ore di corso). 
60) 05/05/2010 corso FAD lavorare in sicurezza – aspetti generali 
(organizzato da AUSL di Rimini – 2 ore di corso). 
61) 10/05/2010 corso FAD lavorare in sicurezza – sicurezza e salute 
(organizzato da AUSL di Rimini – 1 ore di corso). 
62) dal 29/10/2008 al 31/10/2018 corso per addetti al 1° soccorso 
(organizzato da AUSL di Cesena  – 12 ore di corso). 
63) 16/12/2008 corso Campagna informativa per il risparmio energetico 
(organizzato da AUSL di Cesena  – 2 ore di corso). 
64) 18/12/2008 attuazione progetto regionale DOCAREA (organizzato 
da AUSL di Cesena  – 4 ore di corso). 
65) 10/02/2009 video scrittura avanzato- word (organizzato da AUSL di 
Cesena  – 12 ore di corso). 
66) 08/06/2009 corso presentazioni multimediali (organizzato da AUSL 
di Cesena  – 9 ore di corso). 
67) 08/10/2009 linee guida per la fascicolazione (organizzato da AUSL 
di Cesena  – 8 ore di corso). 
68) 17/11/2009 le relazioni interpersonali e il benessere organizzativo  
(organizzato da AUSL di Cesena  – 14 ore di corso). 
69) 02/10/2012 De-certificazione (organizzato da AUSL di Cesena  – 7 
ore di corso). 
70) 06/06/2013 istruzioni operative gestione allarmi antincendio 
(organizzato da AUSL di Cesena  – 3 ore di corso). 
71) 16/12/2016 convegno gli infortuni su strada – la situazione del 
territorio di Forlì-Cesena (organizzato da INAIL Forlì – 2,30 ore di 
corso). 
72) 19/03/2018 Portale WHR time (organizzato da AUSL Romagna  – 8 
ore di corso). 
73) 07/01/2019 FAD piano per la sicurezza informatica (organizzato da 
AUSL Romagna  – 2 ore di corso). 
74) 09/01/2019 FAD prevenzione della corruzione, trasparenza e 
integrità per tecnici e amministrativi) (organizzato da AUSL Romagna  – 
5 ore di corso). 
75) 2019 FAD regolamento UE 2016/679 (organizzato da AUSL 
Romagna  – 2 ore di corso). 
76) FAD sicurezza e salute in sanità-aggiornamento formazione 
specifica (organizzato da AUSL Romagna  – 5 ore di corso). 
77) 09/07/2019 corso di formazione sulla gestione delle emergenze 
(piano di emergenza) nella sede di Cesena piazza Sciascia 
(organizzato da AUSL Romagna  – 2 ore di corso). 
 

• Attività di ricerca e 
pubblicistica con particolare 

riferimento agli ultimi 10 anni  
RIPORTARE L’ELENCO NUMERATO E 

ORDINATO CRONOLOGICAMENTE  di ogni 
lavoro scientifico con indicazione della 

tipologia, del titolo, dei riferimenti editoriali e 
degli autori, dell’anno di pubblicazione 

1) Procedura “Gestione dell’infortunio sul lavoro o in itinere 
(tragitto casa-lavoro o lavoro-casa)” del 22/10/2013, pubblicata 
sulla intranet aziendale”. 

2) Procedura “Definizione percorso ordini e consegna materiale 
economale a seguito di unificazione in un unico CDC della sede 
di piazza Sciascia” 

• Altre esperienze 

[elencare separatamente ciascun esperienza, 
ritenuta coerente con il profilo da ricoprire, 

1) Sono stata assunta il 16/03/1979 dall’ospedale S.Colomba di 
Savignano sul Rubicone con incarico a tempo determinato a 
tempo pieno. Ho svolto la mia attività nell’ufficio della Segreteria 



(segue) 

indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno 

orario]  

amministrativa principalmente come dattilografa con compito di 
ricopiare a macchina le delibere del Consiglio di 
Amministrazione, questa è stata la mia prima esperienza nella 
Pubblica Amministrazione.  

2) Terminato l’incarico al 30/06/1979, sono stata assunta per un 
anno a tempo determinato a tempo pieno dall’ospedale di 
Sant’Arcangelo di Romagna, dove ho lavorato dal 01/07/1979 
al 31/12/1979 e dal 19/02/1980 al 18/08/1980 
contemporaneamente in Radiologia e in Laboratorio Analisi con 
il compito di scrivere i referti. A quei tempi i radiologi dettavano 
sul registratore i referti che andavano scritti a macchina, per poi 
essere sottoposti alla firma dei medici. Sono stata assunta per 
sostituire la collega in maternità e quindi non ho avuto la 
possibilità di essere formata, la difficoltà che ho dovuto 
superare è stata quella di imparare il linguaggio medico e di 
capire le parole registrate. L’esperienza mi ha permesso di 
imparare il linguaggio medico della radiologia che mi ha 
permesso di comprendere i referti personali. In Laboratorio 
Analisi trascrivevo, con la macchina da scrivere, i risultati delle 
analisi sui referti da consegnare ai pazienti. Anche questa è 
stata un’esperienza fruttuosa perché ho conosciuto questa 
parte del mondo sanitario, in quanto lavoravo dentro il 
laboratorio. Questa doppia attività mi ha insegnato a gestire il 
tempo poiché nella stessa giornata dovevo aver completato la 
refertazione della radiologia e del laboratorio analisi 
indipendentemente dalla mole di lavoro. 

3)  Il 1° giugno 1981 sono stata assunta, tramite l’utilizzo della 
stessa graduatoria di Savignano del 1979, a tempo determinato 
a tempo pieno. Il 1° gennaio 1981 erano state istituite le USL ed 
erano confluiti nella nuova USL 39 tutti gli enti del territorio 
cesenate, quindi si era in un importante momento di 
riorganizzazione. Sono stata assegnata al Servizio Gestione del 
Personale con una prima mansione di ausilio a un dirigente che 
si occupava della gestione dei dipendenti libero professionisti, 
poi di supporto a tutti gli uffici del servizio Personale, in base 
alle necessità. Questa attività mi è stata di grande aiuto per 
conoscere le persone e i compiti degli uffici, in seguito per 
coprire l’assenza di una collega sono stata assegnata alla 
Rilevazione Presenze per il controllo dei cartellini dei dipendenti 
amministrativi e alla Segreteria del Direttore del servizio 
Personale. A quei tempi i metodi di lavoro e le attrezzature 
erano molto diversi da oggi: c’era solo la macchina da scrivere, 
non c’era fotocopiatrice, fax, pc, mail e per redigere i documenti 
era necessario utilizzare la carta carbone e in caso di errori di 
battitura si utilizzava la gomma da inchiostro. Per la penna biro 
non esisteva il correttore, ma 2 boccette di liquido sbiancante 
da mescolare in una sorta di pozione magica. Non esistevano 
pc o terminali ma solo una grande macchina semi automatica 
che stampava i cedolini dello stipendio, uno dei miei primi 
compiti è stato quello di spingere il pulsante per fare uscire uno 
per volta i cedolini dei dipendenti. Tutto si svolgeva a mano con 
grandi registri, compreso quello delle matricole dei dipendenti e 
conti effettuati con la sola calcolatrice. Questo incarico è 
terminato il 25/07/82 

4) Successivamente il 6 dicembre 1982 sono stata riassunta a 
tempo determinato e sempre assegnata al servizio Gestione del 
Personale ufficio Segreteria e successivamente all’ufficio 
Rilevazione Presenze per coprire l’assenza di una collega in 
maternità negli anni 82/83 e 86/87. Il personale da controllare 
era quello del comparto e la metodologia utilizzata consisteva 
nel calcolare con il solo ausilio della calcolatrice gli orari 
stampati nella scheda marcatempo e passare a mano le 
“variabili” da accreditare sullo stipendio. Il primo sistema di 
rilevazione presenze non manuale che ho visto è stato un 
semplice programma di calcolo in cui si dovevano inserire le 



marcature manualmente, la macchina dava solo il totale. 
Ricordo la grande soddisfazione del collega per questo nuovo 
sistema che pareva un’innovazione incredibile e di cui era 
l’unico a usufruirne. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è 
stato sempre prorogato fino all’immissione in ruolo del 
12/06/1985. In questi anni il Direttore del Servizio Personale ha 
riorganizzato la gestione della documentazione, costruendo il 
titolario della corrispondenza e il percorso della 
documentazione. La protocollazione dei documenti è stata 
manuale fino al 31/12/2003. Tutta la corrispondenza dal 1982, 
escluso la documentazione inserita nei fascicoli personali, è 
ordinata in base ai vari titolari che si sono succeduti e 
conservata nel nostro archivio di piazza Sciascia, così come 
sono conservati tutti i registri cartacei del protocollo del Servizio 
Gestione Personale. Negli anni 1983-1984 ho visto il primo pc 
che l’allora nascendo CED aveva fornito in prova alla Segreteria 
Gestione del Personale per iniziare a conoscere questo nuovo 
sistema di lavoro, in quanto si utilizzavano le macchine da 
scrivere elettriche per tutto quello che riguardava la stesura 
della corrispondenza e degli atti. 

5) Il 6 dicembre 1986 ho accettato l’incarico a tempo determinato 
quale assistente amministrativo, presso la USL 41 di Riccione e 
fino al 9 aprile 1987 ho lavorato all’ufficio Concorsi del servizio 
Personale. Il mio compito è stato quello della valutazione dei 
titoli dei candidati. Ritengo che sia stata un’esperienza 
estremamente utile per me che avevo conosciuto solo il mondo 
di “Cesena” molto rigido e formale, mentre a Riccione erano più 
semplici e pratici. 

6) Il 10/04/1987 sono stata chiamata dalla USL 40 di Rimini per un 
incarico a tempo determinato quale assistente amministrativo 
fino al 08/11/1987. Ho svolto l’attività al servizio Veterinario che 
era situato in via Dario Campana a Rimini. Questo ancora di più 
un mondo lavorativo diverso da quello da cui provenivo. Ero 
addetta all’ufficio che ora si potrebbe definire “fatturazione”, in 
quanto si emettevano /controllavano le bollette degli animali. Il 
complesso oltre agli uffici comprendeva anche il mattatoio e il 
canile. Era la prima volta che mi trovavo a lavorare con 
personale non solo amministrativo e ho imparato e capito sul 
campo che la USL era anche tutto un mondo a molteplici 
sfaccettature. E’ stata un’esperienza bellissima che ancora oggi 
ricordo con piacere per l’ambiente e le persone affabili. 

7) Al termine dell’incarico sono rientrata a Cesena e sempre alla 
Segreteria del servizio Personale con una nuova 
consapevolezza, ma i tempi non erano ancora maturi per un 
cambiamento di metodi. 

Il 20/07/1988 ho accettato l’incarico a tempo determinato quale 
assistente amministrativo alla USL 40 di Rimini e sono stata 
riassegnata al servizio Veterinario e poi per coprire un’assenza sono 
stata spostata alla Segreteria del Punto Prelievi di via Circonvallazione 
Occidentale Rimini. Qui l’attività era tutta scandita da tempi ben definiti, 
in quanto si iniziava con l’accettazione dei pazienti, successivamente 
caricare i dati e stampare i referti per la consegna. Questa è stata 
un’attività svolta in gruppo e in un ambiente molto piccolo. Sono 
rientrata a Cesena per la nomina in ruolo a assistente amministrativo il 
1° dicembre 1988 e sempre alla Segreteria del servizio Gestione del 
Personale dove sono rimasta fino a oggi.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Lingue Straniere 
[ Indicare le lingue conosciute e il livello di 

conoscenza ] 

FRANCESE e INGLESE  a livello scolastico 

  

  

  

 


