
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome  Nome ARLOTTI SIMONA 
Indirizzo  
Telefono    

Fax  
E-mail simona.arlotti@auslromagna.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/05/1969 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale 
 

Da luglio 2018 a tutt’oggi       
 
i  
 

Da maggio 2016 a novembre 2018 i 
 

Collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere 
 
Collaboratore professionale sanitario esperto - Responsabile gestionale UU.OO. Dipartimenti 
orizzontali/verticali ambito Rimini; Dipartimento Osteoarticolare e Degenze Dipartimento Cure Primarie 
e Medicina di Comunità 
 
Collaboratore professionale sanitario esperto – Coordinatore infermieristico U.O. Medicina II – 
Gastroenterologia degenze 
Ospedale Infermi Rimini – Azienda Usl Romagna 

  

Da giugno 2013 a maggio 2016 

 
 

 

Aprile 2002 - 2013 
 

 
Dal  1989 al 2002 

 
 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Collaboratore professionale sanitario esperto – Coordinatore infermieristico presso la U.O. 
Dipendenze Patologiche  e Presidio Sanitario Casa Circondariale – Azienda Usl Romagna – ambito 
Rimini 
 
 
Collaboratore professionale sanitario - infermiere presso il Servizio di Assistenza Domiciliare del 
Distretto di Rimini Azienda Usl Rimini 
 
Collaboratore Professionale sanitario – infermiere presso la U.O. Pediatria – Usl n. 40 Rimini poi 
Azienda Usl Rimini 
 
 
Dal  luglio 2018 svolgo funzioni di Responsabile Gestionale di Dipartimento 
Dal  giugno 2013 al novembre 2018 ho svolto funzioni di coordinatore infermieristico 
Dal 2009 al 2013 ho svolto funzioni di Case Manager presso il Servizio di Assistenza Domiciliare di 
Rimini 
Dal 2002 al 2008 ho svolto attività assistenziale al domicilio degli utenti del distretto di Rimini 
Dal 1989 al 2002 ho svolto attività assistenziali in ambito pediatrico, degenza ordinaria, 
oncoematologia e attività di Pronto Soccorso Pediatrico  

  

Principali attività e responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Incarico di Posizione organizzativa di Responsabile Gestionale UU.OO. Dipartimenti Orizzontali 
/Verticali – Ambito Territoriali Rimini 
 
Azienda Ausl Romagna - ambito Rimini, Direzione Infermieristica e Tecnica 
Ospedale Infermi 
Via Settembrini 2, Rimini 

 
 

  

Istruzione e formazione  
  

2015 – 2017 
Sede 

 

 

Laurea Magistrale Scienze infermieristiche ed Ostetriche 
Università di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Votazione 110/110 con lode 

mailto:simona.arlotti@auslromagna.it


  
 

 

2009 – 2010 
Sede 

 
Master di I livello in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie  
Unibo – Polo di Rimini 
Votazione 30/30 
 

2000 - 2001 Diploma di Dirigente di Comunità 
Sede 

 
1986 -1989 

Sede 
 

1983 – 1986 
Sede 

Istituto Malatesta – Rimini 
 
Diploma di Infermiere Professionale 
Scuola Regionale c/o Ospedale Infermi Rimini 
 
Diploma di Addetto alla Contabilità d’Azienda 
Istituto Professionale per il Commercio - Rimini 

  
  

Capacità e competenze personali 
 
 

 

Certificazione B1 plus lingua inglese anno 2015 

Conoscenza discreta della lingua francese parlata, conoscenza discreta della lingua francese scritta 
 

  

  
  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

sociali 

 Buone conoscenze e capacità organizzative relative a: 

-Ottimizzazione dell’allocazione delle risorse interne alle UU.OO. secondo appropriatezza,  definizione  
e pianificazione di  interventi formativi finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali 

- Mantenimento dei livelli assistenziali dell’ambito anche in regime di pronta disponibilità 
- Gestione  e conoscenza di processi assistenziali in area medica con ricoveri in urgenza e 
programmati, percorsi di dimissione protetta, monitoraggio di esiti sensibili alle cure infermieristiche, 
percorsi di approvvigionamenti prodotti a scorta e transito, gestione della turnistica secondo regolamenti 
aziendali e normativa nazionale, preposto alla sicurezza.  

- Gestione  e conoscenza di processi assistenziali in ambito territoriale complesso, sia per la notevole 
necessità di integrazione multi professionale e con Istituzioni Penitenziarie, che  per la distribuzione nei 
Distretti dell’ambito aziendale di Rimini della U.O. Dipendenze Patologiche (5 sedi inclusa la Casa 
Circondariale) 

 - Attività di presa in carico degli utenti affetti da patologie croniche e/o in fase di terminalità, 
mantenimento della continuità assistenziale ospedale - territorio in un’ottica di integrazione e 
facilitazione  con le Strutture, i professionisti e le famiglie, coordinando le attività di attribuzione delle 
risorse appropriate per ogni singolo episodio 

  

Capacità e competenze tecniche Buone conoscenze competenze ed abilità tecnico-assistenziali acquisite mediante formazione 
continua dal 1989 ad oggi, tra cui le principali riguardano l’ambito oncologico pediatrico ed adulto, la 
definizione ed implementazione di modelli di presa in carico mediante piani assistenziali personalizzati 
di utenti in Adi, la partecipazione a gruppi regionali su progettazione ed implementazione di sistemi di 
documentazione informatizzata (progetto Tablet) e percorsi clinico assistenziali sulla persona 
detenuta, le responsabilità medico legali nella corretta compilazione e tenuta della documentazione 
sanitaria 
Ottime conoscenze della pianificazione assistenziale nel processo di assistenza  secondo teorica 
Gordon, diagnosi Nanda e Carpenito 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali programmi operativi, dei sistemi informativi e gestionali aziendali  
Conoscenza ed utilizzo di cartelle cliniche informatizzate. Utilizzo preparazione e implementazione  
strumenti informatici quali terapia informatizzata, progetto Tablet, importazione di refertistica su 
cartella informatizzata 

  

  
  

Altre capacità e competenze 

 

 

 

Consigliere del Collegio IPASVI di Rimini dal dicembre 2011 al dicembre 2014  
Docente corso formazione OSS presso San Patrignano totale 25 ore anno 2017  
 
 
 

  
  

Pubblicazioni “L’integrazione dell’Infermiere Case Manager dell’Assistenza Domiciliare all’interno del Nucleo 
Operativo Aziendale di Continuità assistenziale come elemento facilitatore nel processo di dimissione 
protetta” 

Professionisti nel cuore del futuro 



  
 

XVI Congresso Federazione Nazionale Collegi IPASVI 
Bologna, 22 -23 – 24 marzo 2012 
 
Problema prioritario di salute: la respirazione 
Dimissione protetta di utenti in ventilazione meccanica invasiva 
Strumenti di governo clinico assistenziale 
Quaderni ASRI n. 137/2011 
Azienda Usl Rimini 

  

 
 
 

Rimini, 26/11/2018 
 

Arlotti Simona 


