
 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DONAT I ROBERTA  

Indirizzo  Via Modena, 7 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Telefono  0541 628001 cell. 3285499105 

Fax   

E-mail  roberta.donati@auslromagna.it   donati_roberta@virgilio.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23 MARZO 19964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Dal 01/07/2022 a tutt’oggi 

 

 

 

 

Dal 01/07/2019 a tutt’oggi               

             

 

            

           Dal 01/08/2012 al 30/06/2019 

              

  

Incarico di funzione di organizzazione, con funzione di 

coordinamento, denominato “COORDINAMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE 

PIEVESESTINA” – I. F. - A - ORG.NE CON COORD (contratto n. 307/CESENA 

DEL 22/03/2023)  

 

 

Incarico di funzione di Organizzazione Personale Sanitario (contratto n.242 del 01/07/2019) 

codice incarico ACE29 Coordinamento Medicina Trasfusionale Pievesestina (ambito Cesena 

l’AUSL della Romagna). 
 

Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico con funzioni 

di coordinamento rapporto a tempo indeterminato. 

 

  

Dal 01/01/1998 al 31/07/2012   Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo indeterminato (36 ore settimanali) presso l’AUSL di Rimini (Medicina Trasfusionale). 

Applicazione del CCNL comparto sanità 07/04/1999 passaggio al 7° livello. 

 
 Dal 16/01/1995 al 31/12/1997  Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo indeterminato (36 ore settimanali) presso l’AUSL di Rimini (Medicina Trasfusionale). 

 

 Dal 05/02/1990 al 15/01/1995  Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo indeterminato (36 ore settimanali) presso l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi 

Bologna. (Laboratorio Analisi: chimica clinica ed ematologia) 

 

Dal 05/08/1989 al 03/02/1990 

 

 

 

Dal 05/12/1988 al 04/08/1989 

 

 

 

Dal 12/09/1988 al 04/12/1988    

  

Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo determinato (36 ore settimanali) presso USL n.3 di Pesaro (Laboratorio Analisi: chimica 

clinica). 

 

Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo determinato (36 ore settimanali) presso USL n.40 di Rimini Nord (Medicina 

Trasfusionale). 

 

 

Collaboratore professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico rapporto a 

tempo determinato (36 ore settimanali) presso USL n.39 di Cesena (Laboratorio Analisi: chimica 
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clinica). 

 

 

 

2010 -2011 

 

 

          

 

 

                                         

         1978-1983 

 

 

          
 

ISCRIZIONE ALBO 
         05/02/2019 

                        DELIBERA N.4/2019  

 
 

ABSTRACT/POSTER 
                 PUBBLICAZIONI 

                       

                     

                       Blood Trasfusion 2020                                            

                       

 

 

 

                          

                     Blood Trasfusion 2019 

 

                        

                      Blood Trasfusion 2019 

 

                      

                       Blood Trasfusion 2017 

 

                       Blood Trasfusion 2017                               

 

                 

                      Blood Trasfusion 2016                   

           

                     Blood Trasfusion   2016                                

                      

                     

                     Blood Trasfusion   2016   

 

                    

                       Blood Trasfusion 2016 

                    

                      Blood Trasfusion 2014                                

                    

                     

 Master di I Livello in: “Management nell’area Infermieristica e Ostetrica, Tecnico Sanitaria e 

Riabilitativa” conseguito presso l’Università di Bologna Facoltà di Medicina e chirurgia, Polo 

didattico di Rimini.  Le principali materie di studio sono state relative alle responsabilità gestionali 

legate all’area di funzione del coordinamento come: gestione delle risorse umane, economiche e 

tecnologiche, il risk management come strumento di controllo della sicurezza delle cure e delle 

prestazioni sanitarie, la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

Diploma di scuola Media Superiore: Maturità professionale “Tecnico di Laboratorio Chimico e 

Biologico” conseguito presso l’Istituto tecnico Professionale “Melozzo da Forlì”.  

 

 

 

 

 

Iscrizione all’Albo professionale di TSLB, presso l’Ordine TSRM PSTRP di Forlì-Cesena Rimini 

con tessera n.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT e Poster ABS3. Accettazione e rilascio HPC del Laboratorio di processazione 

dell’AUSL di Romagna”. 

ABSTRACT e Poster ABS313. “Verifica del mantenimento delle competenze critiche del TSLB in 

Officina Trasfusionale dell’AUSL della Romagna. 

ABSTRACT e Poster ABS302. “Addestramento dei TSLB in Officina Trasfusionale di 

Pievesestina”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS263.” I circoli di lettura in Officina Trasfusionale, formazione sul campo 

GMP/GPGs”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS037: “Formazione del personale nella piattaforma di validazione 

biologica della Officina Trasfusionale dell’AUSL della Romagna”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS 033:” Piattaforma automatizzata di validazione biologica degli 

emocomponenti nell’Officina Trasfusionale di Pievesestina AUSL della Romagna”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS308: “Le applicazione della tecnologia RFid nell’Officina Trasfusionale 

della Romagna”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS 316: “Monitoraggio del mantenimento delle competenze nel tempo del 

personale Tecnico dell’Officina Trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS323:” Integrazione del personale Tecnico Tra Medicina Trasfusionale 

ed Officina Trasfusionale in AUSL della Romagna”. 

 

ABSTRACT e Poster: ABS260: “Utilizzo del Cobas P312 System (ROCHE) per la gestione 

plasma conferito a industria produttrice di Plasmaderivati”. 

 

ABSTRACT e Poster ABS 082: “Standardizzazione nella produzione di emocomponenti ad uso 

non trasfusionale.” 

  

ABSTRACT e Poster ABS213: “I controlli microbiologici di superfici e apparecchiature nel settore 

produzione dell’Officina Trasfusionale dell’AUSL della Romagna”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 
 

                       Blood Trasfusion 2013 

 

                       Blood Trasfusion 2012                                                                    

 

 

                 

                   

ABSTRACT e Poster ABS 202: “LEAN Thinking in Officina Trasfusionale della Romagna” 

 

ABSTRACT e Poster ABS180: “Paziente intrasfondibile percorso donazione dedicata Tailored 

potenzialmente applicabile ad altri casi immunoematologici di difficile risoluzione”. 

 

 

 

 

 

 

 

    Referente della sicurezza negli ambienti di lavoro USL di Rimini, 

    Addetto antincendio, addetto alla squadra d’emergenza AUSL della Romagna 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto  

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le competenze relazionali sono state acquisite attraverso lo svolgimento della funzione di 

coordinamento presso l’UO Officina Trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna mediante: 

- una comunicazione efficace, una capacità d’ascolto, di guida e di negoziazione e una 

leadership che fornisca ai collaboratori motivazione, senso di appartenenza all’Azienda e di 

coinvolgimento nella cultura e negli obiettivi aziendali. 

-una gestione dei conflitti che si possono creare all’interno dell’equipe allo scopo di mantenere 

un buon clima organizzativo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO/PROFESSIONALI 

 

  

 

Le competenze di management organizzativo sono state acquisite presso UO Officina 

Trasfusionale- Azienda USL della Romagna e consistono nel coordinamento/gestione delle 

risorse professionali economiche e tecnologiche assegnate, attraverso: 

 La gestione delle risorse umane; avvalendosi dell’analisi dei carichi di lavoro della gestione 

dei turni di lavoro, nel rispetto degli istituti contrattuali di riferimento considerando la 

possibilità che si verifichino eventi imprevedibili e imprevisti. 

 La gestione del processo di approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento 

delle attività variando le forniture programmate in caso di necessità e garantendo la scorta 

di magazzeno nel rispetto delle scadenze dei materiali. 

 La gestione della pianificazione della formazione /valutazione del personale di nuova 

assegnazione e la pianificazione della formazione continua e aggiornamento delle risorse 

umane assegnate raccogliendo le esigenze dei bisogni formativi e programmando la 

partecipazione a corsi di formazione aziendale ed extraziendali al fine di mantenere un il 

livello di competenze professionali richiesto. 

 

 Competenza sulle attività inerenti il percorso trasfusionale dalla donazione alla trasfusione: 

 Immunoematologia donatore e paziente (studio della MEN, MEA, Reazioni 

Trasfusionali) 

 Produzione emocomponenti di I, II livello ed emocomponenti ad uso non 

trasfusionale. 

 Sierologia di screening delle unità trasfusionali. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

 

Conoscenza della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, In quanto preposto  

Competenze informatiche che riguardano: 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 
 

-la conoscenza e l’utilizzo del pacchetto Office 

-la conoscenza e l’utilizzo delle banche dati “PAB MED per la ricerca bibliografica”,  

 -la conoscenza e l’utilizzo dei gestionale informatici aziendali necessari per 

l’approvvigionamento, la gestione della turnistica, la progettazione della formazione come: WHR, 

log80, onBiomed. 

-la conoscenza dei gestionali informatici come LIS TIS per la gestione dei dati di laboratorio e/o 

dati trasfusionali. 

- la conoscenza del sistema qualità attraverso: 

-la funzione di supporto/collaborazione al RAQ nella stesura delle procedure di lavoro, 

nei percorsi di convalida dei processi e qualifica degli ambienti/strumentazioni/risorse 

umane. 

-la sorveglianza continua al rispetto delle regole e/o procedure stabilite 

 

ESPERIENZA DI TUTORAGGIO 

 

              Anno accademico 2022      

              Anno accademico 2018 

              Anno accademico 2013 

 

 

VISITE STRUTTURE  

                                    09-10/02/2017 

 

                                       22/03/2018 

 

23-24/02/2022 

 

 

16-17/11/2022 

 

  

Eseguito tutoraggio a 3 studenti frequentanti master di coordinamento nell’apprendimento delle 

tematiche relative alle aree di responsabilità del coordinamento e nella redazione dell’analisi 

organizzativa dell’Officina Trasfusionale. 

 

 

 

 

Erytra Eflexis Day, Parets del Valles (Barcellona) che ha previsto la visita degli 
stabilimenti della Grifols a Barcellona 

 

Visita presso Banc de Sang i Teyxits di Barcellona 

 

Visita CRS di Bologna: “Centralizzazione e Produzione concentrati Piastrinici da BC: 
metodiche e impatto dell’automazione nei processi di produzione”. Organizzato da 
Terumo. 

 

Visita all’Officina Trasfusionale di Ancona: “centralizzazione della produzione validazione 
emocomponenti impatto dell’automazione e della tracciabilità totale dei processi di 
produzione”. Organizzato da Terumo. 

 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente B 

 

                                   
 

ALLEGATI   

SCHEDA PERSONALE DI FORMAZIONE   

FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ 

 

 

 
Cesena lì 28/03/2023                                                                                                                        FIRMA 


