CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

Lucia Bertozzi
26/02/1957 Mordano (BO)
Coordinatore infermieristico, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
nell’area rischio clinico, settore rischio infettivo
AUSL IMOLA

Incarico Attuale

Programma Sorveglianza Infezioni correlate all’assistenza

Telefono ufficio

0542/662148

Fax ufficio

0542/662136

Email istituzionale
Esperienza professionale
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

l.bertozzi@ausl.imola.bo.it
.
Dal 2002 al 2013
AUSL di Imola
Coordinatore infermieristico presso l’area Rischio clinico, settore rischio infettivo

Dal 2006 al 2008
Università degli studi di Bologna sede distaccata di Imola
Professore a contratto nel corso di laurea in Infermieristica nella disciplina
“Infermieristica generale 2°

Dal 2005 al 2012
Università degli studi di Bologna sede distaccata di Imola
docente nel corso di Laurea in infermieristica nella disciplina “infermieristica generale
2A”: il processo di assistenza applicato alla sicurezza, generalità sui rischi clinici e
sul rischio infettivo.

Date
Dal 1997 al 2002
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Unità operativa di cardiologia-terapia intensiva AUSL di Imola
coordinatore infermieristico
.
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Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Date

Dal 1986 al 1997
Scuola per Infermieri Professionali di Imola (BO)
docente e tutor in “assistenza infermieristica”
Dal 1982 al 1985
Usl 23 di Imola
infermiera presso l’Unità operativa di ostetricia-ginecologia

Dal 1985 al 1986
Usl 23 di Imola
infermiera presso l’Unità operativa di endoscopia, ambulatorio chirurgico

dal 1980 al 1981

Tipo Azienda
Comprensorio di Lugo
Denominazione Incarico

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

esperienza di infermiera presso il servizio di emodialisi

Dal 1978 al 1979
Comprensorio di Lugo;
infermiera in chirurgia generale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2011
Master Universitario di primo livello in “Gestione della qualità, del rischio clinico e
della sicurezza del paziente”
Risk management e la gestione dei sistemi complessi in sanità, Cultura della
sicurezza, Valutazione e analisi dei rischi, Gestione del rischio clinico (incident
reporting, review, root cause analysis, FMEA, FMECA, audit clinico…), Promozione
della qualità e sicurezza del paziente
Università degli studi di Medicina e Chirurgia di Verona (1500 ore, 60 crediti
formativi)

1990
attestato di Abilitazione alle Funzioni Direttive
Coordinamento, organizzazione, gestione, valutazione di unità operative sanitarie
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Scuola per infermieri professionali Ospedale Maggiore

Date 1975-1978
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

diploma di infermiera professionale
prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria.
Identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
pianificazione, gestione e valutazione l'intervento assistenziale infermieristico;
Applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
formazione del personale di supporto
Opera Pia dell’addolorata presso ospedale Traumatologico (Bologna)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

.
Metodologia della ricerca; Metodi e strumenti per la sorveglianza delle infezioni
correlate all’assistenza; Statistica; Prevenzione e gestione dei cluster epidemici
Prevenzione delle Infezioni correlate all’assistenza; prevenzione delle infezioni
del sito chirurgico e metodi e strumenti per la sorveglianza; prevenzione delle
infezioni in endoscopia; prevenzione della legionellosi; antibiotico profilassi;
prevenzione delle infezioni da Microrganismi Antibiotico Resistenti;
disinfezione; sterilizzazione;
prevenzione della sepsi; prevenzione delle
infezioni in terapia intensiva;
Prevenzione e trattamento delle lesioni difficili; Sicurezza in sala operatoria;
metodologia della didattica
Agenzia Sanitaria Regionale Emilia Romagna/Collegio IPASVi/AUSL
IMOLA/AISLEC/Bocconi

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Francese, livello buono
Inglese, livello elementare

Lingua Francese
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione buono
Lingua inglese
Capacità di lettura

elementare

Capacità di scrittura elementare
Capacità di espressione elementare
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Capacità e competenze
organizzative

Attivazione di programmi di sorveglianza, prevenzione, controllo delle
infezioni correlate all’assistenza e promozione della sicurezza in sala
operatoria; promuovere azioni di miglioramento; promozione delle buone
pratiche assistenziali; gestione di eventi epidemici/cluster; organizzazione di
eventi formativi; organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e di
miglioramento; gestione dei rischi clinici con particolare riguardo alla
promozione della sicurezza in sala operatoria

Capacità e competenze
tecniche

Componente del comitato Infezioni Ospedaliere, componente del Comitato
Aziendale Dispositivi Medici; componente del team lesioni; attivazione di
progetti per la sorveglianza delle infezioni, promozione della sicurezza;
sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza, lesioni d pressione,
sicurezza in sala operatoria, eventi sentinella; attivazione e gestione di audit;
gestione di eventi epidemici, gestione di gruppi di miglioramento; gestione di
gruppi per la revisione/costruzione di protocolli sul rischio infettivo, lesioni
difficili, prevenzione delle lesioni da pressione, rischio clinico; sorveglianza
degli eventi sentinella; gestione eventi formativi; attività di docenza presso
corsi aziendali sul rischio infettivo e clinico; consulenza e supporto per la
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza/prevenzione delle lesioni
da pressione e trattamento lesioni difficili, scelta delle superfici antidecubito;
analisi e gestione dei rischi; ricerca di evidenze, linee guida su banche dati,
costruzione di protocolli; consulenza su protocolli aziendali che riguardano il
rischio infettivo

Capacità e competenze
informatiche

Gestione di programmi per la sorveglianza, prevenzione, controllo delle
infezioni correlate all’assistenza e promozione della sicurezza in sala
operatoria (gestione di data base regionali SIChER, SOS net); gestione di
programmi aziendali per la sorveglianza delle lesioni da pressione (Excell);
gestione di programmi per la sorveglianza degli eventi epidemici (Mercurio);
gestione di programmi per la conduzione di audit (Excell); costruzione di
presentazioni tramite Power point; utilizzo di banche dati per la ricerca (Pub
med, Cochrane, EBN, CINAHL, UP TO DATE, Golden Hour, National
Guideline Clearingouse…)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Lucia Bertozzi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Imola 24/01/2014

Lucia Bertozzi
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