
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             DONATELLA ZANCHINI
Indirizzo            Via Flaminia 76, Rimini
Telefono          0541-304906

Fax          0541-304907
E-mail          donatella.zanchini@auslromagna.it

Nazionalità              Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• DATA: dal 15/10/1978 al 01/01/1982 presso l' U.O. Chirurgia Generale 
di Rimini;
dal 02/01/1982 al 31/12/1988 presso l'U.O. Medicina Uomini di 
Rimini ;
dal  01/01/1989  al  31/12/1991   incarico  di  supplenza  nella 
posizione di coordinatore infermieristico presso l'U.O. Geriatria 
di Rimini;
dal  01/01/1992  al  14/02/201  all'interno  dell'Ufficio  capo  dei 
servizi sanitari ausiliari (C.S.S.A.) poi Ufficio Infermieristico del 
presidio  ospedaliero  di  Rimini,  fino  alla  riorganizzazione 
aziendale  dipartimentale  e  della  costituzione  della  Direzione 
Assistenziale  Ospedaliera,  poi  Direzione  Infermieristica  e 
Tecnica Aziendale
dal  14/02/2011   a  tutt’oggi  presso  l’U.O.  Formazione  e 
Comunicazione

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

             AUSL DELLA ROMAGNA AMBITO DI RIMINI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego            INFERMIERE

• Principali mansioni e responsabilità           COORDINAMENTO E GESTIONE PERSONALE  E  PROCES-
          SI DI LAVORO 
           Responsabile della Formazione di base  e Coordinatore Tecnico 
           Pratico del Corso di laurea in Infermieristica - Campus di Rimini
           Università di Bologna             
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Diploma  di  Infermiera  presso  la  “Scuola   Infermieri   Professionali” 
annessa all'Ente Ospedaliero “Ospedale Infermi” di Rimini;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

1989

• Qualifica conseguita Certificato  di  Abilitazione  a  Funzioni  Direttive  nell'assistenza 
infermieristica presso la Scuola Infermieri Professionali annessa all'USL 
n° 40  Rimini Nord;

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  1993

Attestato di “Infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere” 
- corso sperimentale di formazione sul lavoro  organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna  discutendo  la  tesi  “V.R.Q.  e  infezioni  ospedaliere” 
riportando la valutazione  63/70 esimi;
 1998
Attestato riguardante  il Corso di formazione “ Metodologia della ricerca 
infermieristica” conseguito presso il Dipartimento di Scienze Sanitarie 
Polo Infermieristico “Padre Luigi Monti” - I.D.I. - Roma , superando con 
profitto  il  colloquio  finale  con  la  discussione  della  tesi  di  ricerca  “ 
Prevenzione delle infezioni nel paziente operato di artroprotesi” 
 2006
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche conseguita 
presso l'Università Cattolica di Roma, discutendo la tesi: 
“L 'empowerment e la soddisfazione lavorativa: validazione italiana di  
strumenti  di misurazione” riportando al valutazione di 110/110 e lode.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

-  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  regionale,  come  rappresentante 
professionale dell’Azienda USL di Rimini, dal titolo “Criteri e Standard  
professionali”  promosso  dall’Agenzia  sanitaria  Regionale  (Regione 
Emilia-Romagna) nel periodo febbraio- aprile1996;
-  partecipazione  al  gruppo di  lavoro  costituito  dal  Collegio  Ipasvi  di 
Rimini  nell’anno 2003,impegnato  nella  stesura  dell’  opuscolo  :  “  La 
gestione delle figure di supporto nei processi assistenziali: una guida  
operativa per il professionista infermiere”;
-  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  costituito  dalla  Direzione 
Assistenziale  Aziendale nell’anno 2004, impegnato nella  stesura della 
procedura: “ Pronta Disponibilità Infermieristica Aziendale”;
-  partecipazione al gruppo di lavoro multidisciplinare per la definizione 
della Procedura aziendale “Gestione degli armadi farmaceutici” periodo 
2004-2008;
-  partecipazione al gruppo di lavoro multidisciplinare per la definizione 
della Procedura aziendale “Regolamento per la gestione dell’assistenza  
aggiuntiva non sanitaria all’interno delle strutture aziendali”” periodo 
2008-2009;
- partecipazione al gruppo di lavoro multidisciplinare per la revisione 
della  Procedura  aziendale  “Cartella  Clinica  e  documentazione  



sanitaria”” periodo 2008-2009;-
-  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  aziendale  per 
l’attuazione  della  Raccomandazione  Ministeriale  “Prevenzione  della  
violenza sugli operatori sanitari”periodo 2008-2009-2010;
- referente infermieristico del Progetto Speciale Aziendale afferente alla 
determinazione  alla  determinazione  del  budget  aziendale, 
“Monitoraggio consumi lavanolo” nel periodo 2007-2008.



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 REFERENTE AREA INFERMIERISTICA DEL DIPARTIMENTO/AREA CHIRURGICA

nel periodo 93-97;
incarico di referente infermieristico dell’ Area formazione all’interno del 
Presidio  ospedaliero  di  Rimini  (congiuntamente  al  componente  di 
Direzione Sanitaria), di supporto ai componenti delle varie componenti 
organizzative/gestionali nel periodo 93-97;
 incarico di referente del settore Appalti e Centrale Sterilizzazione nel
periodo  1993-1998,  con  particolare  riferimento  al  progetto  di 
riorganizzazione:  “esternalizzazione  dei  servizi  appaltati  inerenti  i  
servizi  alberghieri”;  nello  specifico  l’attività  è  consistita  nella 
organizzazione, supervisione ed integrazione dei servizi alberghieri e di 
barellamento  forniti  in  appalto,  alle  attività  svolte  dal  personale 
OTA/O.S.S./AUS  dipendente  AUSL,  all’interno  delle  varie 
U.OO/Servizi del Presidio ospedaliero di Rimini, Riccione, Cattolica e 
Santarcangelo.
Ha  prestato servizio  presso la  Direzione  Infermieristica  e Tecnica (ex 
Ufficio Infermieristico  – ex  Direzione  Assistenziale  )  dal  1991 al  30 
settembre 2009, con funzioni di coordinamento organizzativo-gestionale 
del personale infermieristico, tecnico, ostetrico;
dall’1.03.2004, all’interno della Direzione Assistenziale, ha rivestito una 
“posizione organizzativa” come “Responsabile Direzione Assistenziale 
“Dipartimento  Emergenza-  Urgenza  e  Nefro-Urologico”.  La  sede 
lavorativa è trasversale e comprende i Presidi Ospedalieri dell’AUSL di 
Rimini, Santarcangelo , Riccione e Cattolica.
all’interno di tale posizione organizzativa e nell’ambito della funzione di  
“  programmazione  e  gestione  del  personale”,  mi  sono  occupata,  in 
integrazione  con  il  responsabile  della  Direzione  Assistenziale 
Ospedaliera, a livello trasversale per i due Presidi Ospedalieri, della
“programmazione  del  personale  di  supporto  (Ausiliario-OTA-OSS)”, 
assicurando la  reportistica  periodica  di  monitoraggio  del  fenomeno  e 
garantendo,  all’interno  delle  UU.OO./Servizi  dei  Presidi  Ospedalieri 
aziendali  ,  in  collaborazione  con  i  Coordinatori  ed  i  Tutor  di 
U.O./Servizio, l’ inserimento e l’attività di tutoraggio degli operatori di 
supporto (O.S.S.-AUS); Il risultato delle attività svolte all’interno di tale 
funzione  è  stata  valutata  positivamente  annualmente  dal  Nucleo  di 
Valutazione Aziendale e non ha condotto a modificazione delle aree di 
responsabilità a tutt’oggi sostenute;
Dall’1.10.2009,  al  14.02.2011,  all’interno  del  nuovo  assetto 
organizzativo dell’Azienda USL di Rimini e della Direzione Tecnica – 
Direzione  Infermieristica  e  Tecnica,  è  titolare  di  “posizione 
organizzativa” del “Settore traversale aziendale Servizi Appaltati”;



dal  14.02.2011  a   tutt’oggi,  all’interno  dell’U.O.  Formazione  e 
Comunicazione  è  titolare  della  posizione  organizzativa “Responsabile  
della Formazione e Coordinatore Tecnico Pratico del Corso di laurea  
in Infermieristica”, Campus di Rimini – Università di Bologna.
incarico, dal 2002 al  14.02.2011, di  componente titolare  di Direzione 
Infermieristica  e  Tecnica,  per  la  selezione  tramite  graduatorie  di 
collocamento, del personale con qualifica di Ausiliario Socio-Sanitario e 
di Necroforo-Necroscopo per contratti di lavoro a tempo determinato ed 
indeterminato.
 Componente titolare, dal 2002 al 2011  del Comitato “Ospedale senza 
dolore” dell’Azienda USL;
Componente  supplente,  dal  2008  al  2011   del  Comitato  “Pari-
Opportunità e Mobbing” dell’Azienda USL di Rimini.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA  UTILIZZO LOTUS NOTES E INTERNET
BUONA CONSOCENZA WORD ED EXCEL

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

MANDATO TRIENNALE 1994-1996   COME PRESIDENTE DEL COLLEGIO IPASVI 
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

ATTIVITA' DI DOCENZA E 
FORMAZIONE 
PERMANENTE

Ha svolto attività di docenza in corsi di aggiornamenti  interni
Docente CdL  Infermieristica  della attività formativa “Filogenesi e 
struttura della disciplina infermieristica”  dall'anno accademico 2011-12 
a tutt'oggi.

Formazione Permanente
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento inerenti l’ambito 
professionale.


