Curriculum Vitae
Europeo

Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di Nascita

Novella Baldassarri

Incarico Attuale

3 Dicembre 1957
Collaboratore professionale sanitario esperto
AUSL di Imola
Posizione Organizzativa – Dipartimento Cure Primarie

Telefono ufficio

0542/604396

Fax ufficio

0542/604460

Qualifica
Amministrazione

Email istituzionale

Esperienza professionale

n.baldassarri@ausl.imola.bo.it
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Dal 2011 ad oggi
AUSL di Imola
Responsabile Infermieristico e Tecnico Dipartimento Cure Primarie

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

1/01/2010 al 31/3/2011
AUSL di Imola
Coordinatore assistenziale Area Critica DEA

Date

22/05/2006 al 31/12/2009

Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Montecatone RI
Dirigente Infermieristico

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

01.01.2002 al 21.05.2006
AUSL di Imola
Coordinatore assistenziale U.O Cardiologia

Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
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20.10.1997 al 31.12.2001
AUSL di Imola
Coordinatore assistenziale U.O Geriatria e LDPA
08.03.1993 al 19.10.1997
AUSL di Imola
Coordinatore assistenziale U.O Cardiologia
07.09.1982 07.03/1993

Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
Tipo Azienda

AUSL di Imola
Infermiera Professionale
01.04.1978 al 06.09.1982
Ospedale M. Malpighi Bologna

Denominazione Incarico

Infermiera Professionale

Date

04.10.1977al 31.03.1978

Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Istruzione e formazione

Croce Rossa Italiana Bologna
Infermiera Professionale
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.

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

10.12.2008
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Management e organizzazione dei servizi dell’Area Sanitaria

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

2004
Diploma di Maturità Assistente di Comunità Infantile

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
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Università degli studi di Ferrara

Istituto Professionale Stoppa Lugo di Ravenna

1992
Attestato di Abilitazione a funzioni direttive dell’assistenza Infermieristica
Coordinamento, organizzazione, gestione, valutazione di unità operative sanitarie
Scuola Infermieri AUSL di Imola

1997
Diploma di specializzazione in assistenza Pediatrica
Assistenza Infermieristica Pediatrica
Scuola Infermieri CRI di Bologna

1996
Diploma di Infermiere Professionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e di tutte le età e l’educazione sanitaria.
Individuazione dei bisogni di salute della persona e della collettività.
Pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza infermieristica.
Applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
Formazione del personale di supporto.
Scuola Infermieri CRI di Bologna

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
Lingua

Italiano
Francese livello buono
Inglese livello elementare
Francese
Buono
Buono
Buono
Inglese

Capacità di lettura

Elementare

Capacità di scrittura

Elementare

Capacità di espressione

Elementare

Capacità e competenze
organizzative

Organizzare l’attività definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le
diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati.

Capacità e competenze tecniche

Coadiuvare il Direttore di Dipartimento al fine di:
perseguire l’integrazione delle diverse strutture assistenziali del dipartimento,
sviluppare percorsi per garantire la continuità ospedale e territorio in integrazione con i MMG
e PLS
gestire le risorse umane e materiali assegnate al dipartimento,
elaborare e gestire procedure assistenziali,
definire gli obiettivi del Dipartimento e garantirne il raggiungimento
supportare il percorso autorizzativo delle strutture sanitarie dell’AUSL
Dal punto di vista professionale per la funzione assistenziale, responsabile del corretto
utilizzo dei metodi e degli strumenti del governo clinico, gestione di gruppi di lavoro e
miglioramento, organizzazione e gestione di eventi formativi .
Inoltre:
• Referente di Dipartimento per la Qualità ed Accreditamento
• Referente Aziendale per il flusso regionale informativo ADI.
• Componente task force COTSD.
• Componente della Commissione ex DGR 564/2000
• Facilitatore interno area Qualità ed Accreditamento

Capacità e competenze
informatiche
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Buone capacità di utilizzo Personal Computer (programmi di Videoscrittura, Fogli elettronici,
Data Base in Acess..)

Altro (partecipazione a convegni e Durante l'esperienza professionale ho partecipato e acquisito conoscenze in merito a:
 Gestione, organizzazione e valutazione delle risorse umane
seminari, pubblicazioni,
 Management infermieristico
collaborazioni a riviste, ecc.
 Gestire per processi
ed ogni altra informazione che si
 Gestione budget
ritenga di dover pubblicare)
 EBM/EBN
 Gestione del rischio nelle strutture sanitarie
 a leadership"
 Audit clinici ed indicatori di qualità
Pubblicazioni:Attestato di Coautore articolo scientifico “Epidemiology of avoidable delay in the care of patients
with acute myocardial infarction in Italy Luglio 1995
Docenze: 2011 2012 2013 2014 “Interventi assistenziali in rapporto alle specifiche tipologie di utenza”
Corso formazione professionale AGENFOR Italia
2011 “Operazioni in collaborazione con il personale sanitario” corso formazione professionale
ENGIM Ravenna
2010 “ Individualizzazione e personalizzazione dell’assistenza” corso formazione CIOFS
2006 “Presa in carico del caso, raccogliere dati sull’assistito utili per la definizione del Piano di
intervento, anche utilizzando strumenti informativi specifici” corsi di formazione
professionali gestiti da IRECOOP
2005 “Raccogliere dati per l’assistito” corso di riqualificazione sul lavoro per operatore Socio
Sanitario
1999 “La funzione infermieristica in Lungodegenza Intensiva”
1998 “ Assistenza infermieristica all’utente in trattamento anticoagulante” corso
aggiornamento rivolto agli Infermieri dell’AUSL di Imola
1998 Alimentazione” corso per Operatore Tecnico addetto All’assistenza
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 Novella Baldassarri
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