
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
La sottoscritta Sama Maria Giulia, Matricola AUSL Romagna n°  
Dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda USL della Romagna in qualità di 
Dirigente Medico di Medicina Interna 
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 formativo e 
professionale corrisponde a verità. 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome 
Sama Maria Giulia 
Indirizzo 
Telefono 
PEC 
e-mail 
Nazionalità 
Data di nascita 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Data 
dal 1° Aprile 2005 ad oggi 
Azienda/Ente datore di lavoro e UO/Servizio e Sede di assegnazione 
Azienda USL della Romagna 
UO di Medicina Interna 
Presidio Ospedaliero di Ravenna 
Qualifica 
Dirigente Medico di I° Livello 
Tipo di rapporto di lavoro 
Indeterminato 
Aspettative senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità 
Nessuna 
Attività svolte 
• Organizzazione e gestione dell’attività clinica della Medicina I° piano, settore giallo, con 
particolare attenzione nell’aplicazione delle linee guida nella gestione delle patologie, dei tempi di 
degenza, ed una costante attenzione alle necessità del Pronto Soccorso ed alle relazioni con i reparti 
specialistici. 
• Attività ambulatoriale divisionale di ecografia internistica, organizzandone l’attività CUP e per i 
pazienti interni al reparto. 
• Attività di Caposettore nel reparto di Medicina 1° piano, con funzioni di tutor nei confronti dei 
neoassunti e dei medici del corso di medico di base, formazione per i medici in preparazione 
all’esame di stato, formazione e coordinamento del gruppo di continuità assistenziale del reparto. 
• Attività ambulatoriale endocrinologica presso l’ambulatorio divisionale annesso al reparto, 
essendone tuttora la responsabile operativa. 
Incarichi dirigenziali 
• Ritengo di avere le competenze necessarie a ricoprire entrambi gli incarichi di struttura semplice 
assegnati alla Medicina di Ravenna per i seguenti motivi che di seguito riassumo: 
• Ho conseguito il Diploma di Idoneità all’Emergenza Territoriale c/o l’Azienda USL di Ravenna. 
• Ho presentato servizio presso il reparto di Pronto Soccorso e Medicina di urgenza con letti a 



monitor per pazienti in ventilazione assistita (CPAP/NIV) per la durata di 11 anni. 
• Nel corso degli anni ho sempre nutrito grande passione per l’area medica di urgenza, dalla quale 
mi sono allontanata per necessità famigliari di avvicinamento a Ravenna, pertanto mi sono 
mantenuta costantemente aggiornata nel tempo mediante corsi di CPAP e NIV. 
• Ho esperienza pluriennale in ambito di Medicina Interna e Geriatria. 
• Attualmente organizzo e gestisco i flussi da/per la lungodegenza presso il reparto di Medicina 
Interna dell’ospedale di Ravenna. 
• Attività ambulatoriale – ho iniziato e tuttora gestisco l’ambulatorio divisionale di ecografia 
internistica (a CUP e per pazienti interni al reparto) ed interventistica (toracentesi e paracentesi 
esplorative ed evacuative) e l’ambulatorio di endocrinologia. 
• Ho in progetto per il futuro l’organizzazione di un ambulatorio geriatrico e di eco-color-doppler 
TSA ed arti inferiori. 
 
Di seguito riporto un riassunto delle mie competenze organizzative-gestionali: 
 
Attività svolta sia sotto il profilo organizzativo-gestionale che della pianificazione e 
programmazione con particolare riguardo all’eventuale implementazione e/o attuazione di progetti 
che hanno rivestito carattere di innovatività o di miglioramento in ambito aziendale interaziendale o 
dell’U.O. 
Il profilo di resposabilità prevede l’organizzazione e gestione dell’attività clinica della Medicina I° 
piano, settore giallo, con particolare attenzione nell’aplicazione delle linee guida nella gestione 
delle patologie, dei tempi di degenza, ed una costante attenzione alle necessità del Pronto Soccorso 
ed alle relazioni con i reparti specialistici. 
L’attività è prevalentemente rivolta al paziente internistico complesso, pluripatologico, proveniente 
dal sistema urgenza-emergenza della Provincia di Ravenna. L’U.O.C. è dotata di 120 posti letto per 
acuti presso l’Ospedale S.Maria delle Croci di Ravenna e di 27 posti letto per la post-acuzie e la 
lungo-degenza presso l’Ospedale S.Giorgio di Cervia (RA). 
Le dimensioni della U.O.C., unica a livello regionale e fra le prime a livello nazionale, ed una 
efficiente organizzazione assistenziale, consentono di prestare le cure ad oltre circa 6000 
pazienti/anno. 
La mia attività è sempre stata improntata al raggiungimento degli obiettivi di risultato che mi sono 
stati affidati, con la massima attenzione al contenimento dei costi, ottimizzando le risorse e 
l’efficienza del reparto (riduzione degenza media). L’efficienza operativa della U.O.C., valutata 
tramite l’Indice Comparativo di Performance rilevato dal sistema Iformativo Politiche per la Salute 
e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è la seguente: 
 
 
 
ICP 
 
 
 
 
 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
Medicina RA 



1,03 
0,93 
0,94 
0,95 
0,98 
0,94 
 
Attività svolta nell’ambito delle relazioni esterne con il pubblico – che abbiano evidenziato capacità 
ed attitudine a gestire i rapporti con l’utenza anche in termini di prevenzione e gestione di eventuali 
conflitti: 
Durante la mia attività professionale ho sempre dimostrato un’attenzione particolare al rapporto 
umano con i pazienti, gli utenti ed i loro familiari, tenendo sempre conto del contesto sociale, 
familiare ed emozionale. Ho instaurato sempre rapporti cordiali e di ascolto, al fine di comprendere 
le necessità di supporto psico-fisico del paziente e dei suoi familiari. Ho sempre dimostrato la 
massima disponibilità, pazienza ed apertura nella descrizione e nel rendere partecipi il paziente ed i 
suoi familiari del percorso assistenziale, diagnostico e terapeutico impostato. Il feedack ricevuto 
continuamente mi conforta e mi permette di rilevare il livello appropriato di rapporto umano con 
l’utenza. Cerco sempre di dirimere le questioni e i problemi con professionalità, umanità ed umiltà, 
tenendo bene presente la situazione psicologica particolare di un paziente. 
 
Sono responsabile dell’organizzazione degli ambulatori divisionali (CUP) di ecografia internistica 
ed endocrinologia medica e svolgo attività ambulatoriale direttamente negli ambulatori di cui sopra. 
 
Attività svolta nell’ambito delle relazioni all’interno dell’Azienda e/o dell’UO 
In questi anni ho portato avanti come parte integrante ed essenziale del mio lavoro, una 
collaborazione costante e continua con tutti i professionisti del dipartimento e dell’ASL, con i 
colleghi medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali interni ed esterne ed i 
professionisti di altre aziende. Ho dimostrato particolare sensibilità ed attenzione alle problematiche 
ed esigenze di Case Manager, Bed Manager, personale OBI, assistenti sociali, coinvolgendoli 
costantemente nel mio lavoro quotidiano e nella realizzazione di obiettivi comuni dell’Azienda. 
Reputo questi collaboratori fondamentali per l’efficienza e la qualità dell’Azienda e ritengo 
indispensabile un ambiente di team-work con queste figure professionali per la risoluzione fattiva di 
problematiche di varia natura. Cerco un continuo confronto con il team NUCOT per 
l’implementazione di nuovi interventi atti a migliorare la gestione del reparto. 
 
Attività di coordinamento, integrazione, affiancamento/tutoraggio/formazione 
Svolgo regolarmente le seguenti attività: 
- Gestione dell’orario dei turni di lavoro della medicina primo piano 
- Tutoraggio neo-assunti 
- Tutoraggio dei medici del corso di medico di base 
- Formazione per i medici in preparazione all’esame di stato 
- Formazione e coordinamento  ed organizzazione del gruppo di continuità assistenziale del reparto 
- Reperibilità telefonica 24h per i medici in formazione del gruppo di cui sopra 
Data 
dal 3 Settembre 2001 al 1° Aprile 2005 
Azienda/Ente datore di lavoro e UO/Servizio e Sede di assegnazione 
Azienda USL di Ravenna 
UO di Medicina Interna e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza 
Presidio Ospedaliero di Faenza 
Qualifica 
Dirigente Medico di I° Livello 



Tipo di rapporto di lavoro 
Indeterminato 
Aspettative senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità 
Nessuna 
Attività svolte 
 
Data 
dal 1° Giugno 1998 al 3 Settembre 2001 
Azienda/Ente datore di lavoro e UO/Servizio e Sede di assegnazione 
Azienda USL di Cesena 
UO di Medicina Interna e Geriatria 
Presidio Ospedaliero di Cesenatico 
Qualifica 
Dirigente Medico di I° Livello 
Tipo di rapporto di lavoro 
Indeterminato 
Aspettative senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità 
Nessuna 
Attività svolte 
•   
Data 
dal 14 Febbraio 1996 al 1° Giugno 1998 
Azienda/Ente datore di lavoro e UO/Servizio e Sede di assegnazione 
Azienda USL di Cesena 
UO di Medicina Generale 
Presidio Ospedaliero di Cesenatico 
Qualifica 
Medico di I° Livello Straordinario 
Tipo di rapporto di lavoro 
Indeterminato 
Aspettative senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità 
Nessuna 
Attività svolte 
• Servizio nel reparto di Medicina Generale come medico internista 
• Durante tale periodo ha prestato regolare servizio presso il Pronto Soccorso del medesimo 
Ospedale 
• Sono stata fondatrice e responsabile del servizio di Ecografia Internistica presso l’ospedale di 
Cesenatico 
ISTRUZIONE FORMAZIONE e ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
Titolo di studio 
Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode 
Conseguito presso 
Università di Bologna 
Data Conseguimento 
Ottobre 1991 
Durata percorso di studio 
6 anni 
Altri corsi Universitari 
Diploma di Specialità in Geriatria con il massimo dei voti e la lode 
 



Conseguito presso 
Università di Bologna 
Data Conseguimento 
1995 
Durata percorso di studio 
4 anni 
Altri corsi Universitari 
Diploma di idoneità all’emergenza territoriale 
Conseguito presso 
ASL RAVENNA 
Data Conseguimento 
1996 
Durata percorso di studio 
6 mesi 
Altri corsi Universitari 
Certificato di formazione manageriale frequentando e superando la prova finale del: “Corso di 
Formazione Manageriale per i Dirigenti delle Aziende Sanitarie. La certificazione manageriale” 
Conseguito presso 
Università di Parma 
Data Conseguimento 
2018 
Durata percorso di studio 
6 mesi 
Attività di aggiornamento e formazione professionale 
Si veda allegato 1 
Attività di docenza 
Nel 2014 è docente del corso di Bioetica c/o la facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di 
Bologna 
 
Attività di ricerca scientifica e pubblicistica 
Si veda allegato 2 
Altre esperienze ed elementi ritenuti rilevanti 
• Master di perfezionamento universitario in Diagnostica con Ultrasuoni in Medicina Interna, presso 
l’Università di Bologna. 
• In qualità di allieva interna ha frequentato, presso il Policlinico S.Orsola, il reparto di Patologia 
Medica I°, diretto dal Prof. Gasbarrini, partecipando ad attività pratiche e di ricerca riguardanti 
l'applicazione diagnostico-terapeutica degli ultrasuoni in ambito internistico-geriatrico, 
gastroenterologico ed oncologico. Nell'ambito della scuola di specialità ha svolto attività di reparto 
ed ha prestato servizio presso l'ambulatorio di Ecotomografia diagnostica ed interventistica annesso 
alla Patologia Medica, con piena responsabilità di refertazione. Nel medesimo ambito ha svolto 
attività di ecografia interventistica, svolgendo autonomamente biopsie eco-guidate della tiroide. 
 
Data 
FIRMA AUTOGRAFA 


