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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  Fabbri Cristina 

Indirizzo(i)   

Telefono(i)  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Settore professionale    Area Infermieristica 

  

Esperienza professionale, ruolo 
e tipologia incarico  

La sottoscritta ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 dichiara quanto segue:  
 
 
- Dal 1/12/2015 ad oggi incarico di Direttore pro tempore della struttura complessa Direzione 

Infermieristica e Tecnica-ambito Ravenna AUSL Romagna (delibera 860 del 30/11/2015)   
- Dal 1/11/2012 al 30/11/2015 in servizio in qualità di Dirigente Professioni sanitarie- Area 

Infermieristica con Incarico professionale di Base “Direzione Infermieristica e tecnica 
Dipartimento Emergenza” presso l’Azienda USL Romagna- Cesena (rapporto di lavoro a 
tempo pieno)  

- Dal 01/10/2002 al 30/10/2012 in servizio presso la Direzione Infermieristica e Tecnica 
dell’AUSL di Cesena come Responsabile infermieristico del Dipartimento Emergenza  con 
titolarità di Posizione organizzativa e dal febbraio 2004 titolare della funzione Rappresentante 
della Direzione per il Sistema Qualità (per la DIT)sino all’anno 2010 (rapporto di lavoro a 
tempo pieno)  

- dal 16/09/99 al 30/11/99 in comando, e dall’ 1/12/99 al 30/09/2002 (con incarico a tempo 
indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno) , presso l’Azienda USL di Cesena, Sede 
Formativa Diploma Universitario per Infermiere come docente del Corso Integrato di 
Infermieristica Clinica I (2° anno 1° semestre) di ore 50 e come Coordinatore di tirocinio del 
2°anno di corso. 

- dal 19/04/99 al 15/09/99 in servizio come Operatore Professionale-Collaboratore: Infermiere 
Professionale presso l'Azienda U.S.L. di Rimini, presso l’U. O. di Pronto Soccorso (con 
incarico a tempo indeterminato e tempo pieno) , 

- dal 16/07/98 al 18/04/99 in servizio come Operatore Professionale-Collaboratore: Infermiere 
Professionale presso l'Azienda Ospedaliera "S.Orsola-Malpighi" di Bologna, reparto di 
Chirurgia Generale e Plastica (con incarico a tempo indeterminato e tempo pieno); 

- dal 10/06/98 al 15/07/98 in servizio come Operatore Professionale-Collaboratore: Infermiere 
Professionale presso l'Azienda Ospedaliera "S.Anna" di Ferrara, presso l’U.O. di Chirurgia 
generale con incarico a tempo determinato; 

- dal 19/09/97 al 30/11/97 in servizio come Operatore Professionale-Collaboratore: Infermiere 
Professionale presso l'Azienda U.S.L. di Cesena,presso l’U. O. di Geriatria (con incarico a 
tempo determinato e tempo pieno) ; 

- dal 14/07/97 al 13/09/97 in servizio come Infermiere presso la Casa di Riposo Roverella di 
Cesena (cessato per dimissioni per motivi di studio); 

- dal 02/06/97 al 12/07/97 in servizio come Infermiere  presso Cooperativa Assistenza 
Domiciliare (C.A.D.) di Rimini (cessato per dimissioni per motivi di studio); 
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Istruzione e formazione 
- in possesso del master di II livello in Politiche Sanitarie Università degli studi di Bologna 

e Regione Emilia Romagna  (biennale) conseguito il 26 luglio 2018 
- in possesso del Master di II livello in “Ricerca organizzativa nelle aziende sanitarie” 

conseguito il 30 Marzo 2010 presso l’Università  degli studi di Ferrara 
- in possesso della Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 

conseguita il 18 Luglio 2006 presso l’ Università di Firenze, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

- in possesso della Laurea in Sociologia ad indirizzo Organizzativo e del Lavoro
conseguita il 14/02/2003 presso la Facoltà di Sociologia-Università degli Studi di Urbino 

- corso di aggiornamento avanzato su EBN  (GIMBE) per le professioni sanitarie da aprile 
a giugno 2002 (50 ECM)  

- in possesso del diploma di "Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche", conseguito 
il 17/12/1998 presso la Scuola Diretta a Fini Speciali della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell' Università degli Studi di Bologna con il seguente punteggio: 
cinquanta/cinquantesimi e lode; 

- in possesso del diploma di "Infermiere Professionale" conseguito il 19/06/1996 presso la 
Scuola per Infermieri Professionali di Cesena; 

- in possesso del diploma di "Ragioniere e Perito Commerciale" conseguito il 07/08/1993 
presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Rino Molari" di Santarcangelo di R. (RN)  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Inglese B1 Inglese B1 Inglese B1 Inglese B1 Inglese 

Lingua  A2 Francese A2 Francese A2 Francese A2 Francese A2 Francese 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

   Capacità di gestione risorse umane a valenza strategica , conduzione di gruppi di lavoro e 
team    working  

 

  

Capacità e competenze tecniche Abilità nell’elaborazione di progetti di miglioramento, project work. Competenze nella 
progettazione e applicazione di modelli organizzativi e di strumenti operativi a sostegno degli 
stessi (procedure, protocolli, piani di lavoro, PDTA, documentazione sanitaria) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo di internet, programma word, excel e power point nonché programmi di posta 
elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

  
  

Patente B 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 
Docenza universitaria 

1. Professore a contratto presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’insegnamento di Organizzazione sanitaria e dei processi 
assistenziali CI – Modelli organizzativi e gestionali dell’assistenza” CE per il CDL Infermieristica di 
Rimini per n complessive di ore pari a 24 ore per l’a.a. 2014/15,  2017/2018,  2018/2019; 
2019/2020; 2020/2021 

2. docente titolare modulo Organizzazione e Management delle Professioni Sanitarie II SSD: MED/45
master 1 livello Management per funzioni di coordinamento - Rimini (Cod. 5792) aa 2020/2021 
università degli studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia,  

3. Professore a contratto presso l’Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’insegnamento di Organizzazione sanitaria e dei processi 
assistenziali CI Introduzione alla ricerca infermieristica pari a 24 ore a.a.2012/2013 e  2013/14 

4. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’insegnamento di Teoria del Nursing (30 ore di docenza, 2 
CFU) per l’anno accademico 2002/2003, (conferimento di doppio incarico: per la sede formativa di
Cesena e per la sede formativa di Forlì);dall’anno accademico 2003/2004, ad oggi presso la sede 
formativa di Cesena (a.a 2003/2004; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 
2010/11; 2011/2012) 

5. Professore a contratto presso l’Università degli studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Corso di Laurea per Infermiere dell’insegnamento di Infermieristica Clinica in Medicina e Chirurgia 
specialistica (32 ore di docenza) per l’anno accademico 2002/2003,  

6. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Diploma per Infermiere dell’insegnamento di Infermieristica Clinica I: Infermieristica 
Generale IV (50 ore di docenza) per l’anno accademico 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 sede 
formativa di Cesena; 

7. Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Laurea in Fisioterapia dell’insegnamento di Ricerca Bibliografica on-line ( 15 ore di 
docenza) dall’anno accademico 2002/2003 e 2003/2004 

8. Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Laurea in Fisioterapia dell’insegnamento di Ricerca Bibliografica on-line ( 16 ore di 
docenza) dall’anno accademico 2004/2005 e 2005/2006 

9. Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di Laurea in Fisioterapia dell’insegnamento di Ricerca Bibliografica ( 8 ore di docenza) anno 
accademico 2007/2008   

 
 
 
 
Docenza seminariale:  

10. Docenza seminariale  “Le leve strategiche del governo clinico:qualità, formazione innovazione e 
ricerca- la consulenza infermieristica” al  Master per le funzioni di coordinamento nell’area 
infermieristica e ostetrica aa 2011/2012 Università di Firenze in data 10 ottobre 2012  

11. Docenza seminariale “scienze infermieristiche: qualità formazione e ricerca - la consulenza 
infermieristica” Master Management per le funzioni di coordinamento area infermieristica e 
ostetrica Università di Firenze aa 2012/2013 in data 18 ottobre 2013 per un totale di ore 6 ore 

12.  Docenza Seminario “ L’attività di consulenza dell’infermiere coordinatore per il miglioramento dei 
processi organizzativi e formativi _” Master di I livello in management per le funzioni di 
coordinamento nelle aree infermieristica e ostetrica Università di Firenze aa 2013/2014 in data 2 
ottobre 2014 per un totale di 5 ore  

13. Docente “strumenti di gestione della qualità dei processi assistenziali infermieristici”  master 
Universitario di 1 livello Percorsi clinici per la continuità nel care infermieristico Università di 
Bologna  in giorno 14 febbraio 2014 per un totale di 5 ore  

14. Docenza al seminario “ L’attività di consulenza per il miglioramento dei processi organizzativi e 
formativi _” Master di I livello in management per le funzioni di coordinamento nelle aree 
infermieristica e ostetrica Università di Firenze aa 2014/2015 in data14 luglio 2015 per un totale di 
5 ore 
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Progetti e Ruoli  strategici a valenza aziendale o regionale:  

 
1. Dal febbraio 2004 al 2010 Rappresentante della Direzione per il Sistema Qualità (per la 

direzione infermieristica e Tecnica_AUSL Cesena) 
 

2. Componente del gruppo di progetto regionale “ i modelli per la direzione del personale: la 
previsione del fabbisogno e la ritenzione del personale infermieristico nelle aziende sanitarie” 
anni 2006/ 2007  a cura della Regione Emilia Romagna- Agenzia sanitaria Regionale  

3. Dal 2010 a novembre 2015 per l’AUSL Cesena e poi AUSL Romagna ambito di Cesena 
“Coordinatore dell’allocazione e gestione risorse umane afferenti alla Direzione 
Infermieristica e Tecnica” con specifica attribuzione di tale funzione per tutto il personale del 
comparto 

4. Componente gruppo di lavoro regionale  (RER) per l’USL  di Cesena del progetto “Cartella 
Clinica Integrata progetto di intervento regionale aprile 2014”  con produzione del documento 
specifico pubblicato su piattaforma regionale (https://salute.regione.emilia-
romagna.it/assistenza-ospedaliera/cartella-clinica-integrata) 

 
5. Incarico di “Referente organizzativo aziendale per la Direzione Infermieristica e tecnica” 

AUSL Romagna per i seguenti  percorsi clinici (anno 2018) “: 
1) Tumore colon retto 
2) progetto TAVI 
3) Trapianto di midollo autologo 
4) Progetto board terapia antalgica  

6. Referente del Nucleo strategico Informatizzazione AUSL Romagna per la Direzione 
Infermieristica e Tecnica Aziendale dall’anno  2017 al 1 semestre 2020 con funzioni di 
programmazione, organizzazione e armonizzazione dello sviluppo degli applicativi informatici 
nell’AUSL Romagna a sostegno dei principali processi e percorsi aziendali; 

7 .  Componente gruppo di lavoro regionale  e f f e t t i  de l la  leade rsh ip  de i  coord ina tor i  
de l le  p ro fess ion i  san i ta r ie  ( in fe rm ier i / os te t r iche ,  p ro fess ion is t i  de l la  
r iab i l i taz ione e  tecn ic i )  ne l l e  o rgan izzaz ion i  ospeda l i e re  e  te r r i to r ia l i :  un  
proge t to  d i  R i cer cAz ione Della Regione Emilia Romagna anno 2018 

8. Referente aziendale unico AUSL Romagna per la RER del  progetto di ricerca _ effetti della 
leadership dei coordinatori delle professioni sanitarie (infermieri/ostetriche, professionisti della 
riabilitazione e tecnici) nelle organizzazioni ospedaliere e territoriali: un progetto di 
RicercAzione anno 2018  

 

Pubblicazioni :  
 

1. Coautrice con Montalti M. dell’articolo “L’Evidence based Nursing e Formazione”, Nursing 
Oggi, 2003 

2. autrice con AA.VV. dell’articolo “Dalla complessità assistenziale alla determinazione del 
fabbisogno di risorse umane” relazionato al VII Congresso nazionale GITIC (1/2/3 Aprile 
2004) e pubblicato negli atti specifici 

3. Coautrice con M. Montalti del testo “Audioconcorsi infermiere” edito da  Maggioli Editrice, 
2006 

4. Coautrice con Nicolini e Caminati dell’articolo “L’infermiere in Centro Grandi Ustionati” 
Professione Infermiere - Periodico Collegio IPASVI Bologna, anno XIX n 2 
settembre/dicembre 2007 

5. Coautrice con Di Denia del capitolo 8 “Errori di terapia e sicurezza nella gestione del farmaco” 
testo “Risk Management” autori Caminati, Di Denia e Mazzoni, edito da Carrocci Faber, 2007  

6. co- autore del capitolo “L’infermiere case-manager nel centro Grandi Ustionati” testo 
“L’infermiere case-manager - dalla teoria alla prassi” 2 edizione di P. Chiari e A. Santullo edito 
nel 2011 da Mc Graw Hill 

7. Co autrice del capitolo “l’ambulatorio vulnologico a gestione infermieristica” testo “le ferite 
acute_assistenza e management delle ustioni, delle ferite post-traumatiche e chirurgiche di  
G. Caminati e A. Peghetti edito nel 2012  da Mc Graw Hill  

8. Coautrice con M. Montalti del testo “L’infermiere” Manuale teorico pratico per i concorsi e la 
formazione professionale” edito da Maggioli Editore, edito nell’anno 201 
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9. Coautrice con A. Chieregato, G. Paci, L. Portolani, M. Ravaldini, C. Martino,E. Russo and B. 

Simini dell’articolo “Satisfaction of patients’ next of kin in a ‘Hub & Spoke’ ICU network” 
pubblicato su Anaesthesia 2014, 69, 1117–1126 

10. co autrice dell’articolo “la pianificazione della dimissione Nucleo di Continuità Ospedale –
Territorio” pubblicato su Organizzazione Sanitaria. n.2 del 2019, pag. 5  

11.  co autrice dell’articolo “Healthcare Personnel exposure to COVID-19: an observational study 
on quarantined positive worker” pubblicato su Rivista Acta Biomed for Health Professions 
2020; Vol. 91, S. 12: e2020012. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Data ______________________________                                                                                   Firma ________________________________ 


