CURRI CULUM F O RM ATI VO - P RO F ESSI O NALE

Dati per sonali
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Telefono
Codice Fiscale

Domenica, Daniela, Annamaria Ancona

Titoli di Studio
•
La ur ea in F a r ma cia conseguita il 29/02/1988 presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di
Bari;
•
Abilitazione all' eser cizio della P r ofessione di F ar macista conseguita nella I sessione (Maggio) di Esami di
Stato del 1988 presso l'Università degli Studi di Bari;
•
Iscr izione all' Albo dell' Or dine dei far macisti della Pr ovincia di Bar i ininterrottamente dal 19/05/1988;
•
Diploma di Specializzazione in F ar macia O spedalier a conseguita il 20 Dicembre 1990 presso l'Università
degli Studi di Bari;
•
Corso di P er fezionamento in Dir itto Sanitar io conseguito il 23/10/1999 pr esso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari;
•
Master Univer sitar io di II Livello " Manager di Dipar timenti far maceutici" or ganizzato dall'Università
degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2010-2011 conseguito con la votazione di 110/110 e lode in
data 12 Marzo 2012.
•
Corso di P er fezionamento Univer sitar io " Gestione della F ar macia Ospedalier a" presso la LUISS (Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali) conseguita in data 14 Novembre 2015.
•
Corso E xecutive di Budget Managem ent per F ar m acisti Ospedalier i pr esso SDA Bocconi- Milano
conseguito il 28/09/2016
•
Corso di Perfezionamento "Gestione Manager iale del Dipar timento F ar maceutico" pr esso l'Università
degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2016-2017 conseguito il 03/10/2017

Attività professionale
•
•

Servizio prestato in qualità di Farmacista presso le Case di Cura Riunite srl di Bari, convenzionate con la
Regione Puglia, dal 21/10/1988 al 31/05/1996;
Servizio prestato, con incarichi a tempo determinato, in qualità di Farmacista I° liv. dirig, presso la AUSL

BA/I dal 01/06/1996 al 02/12/1996 presso la Farmacia Ospedaliera del PO di Canosa di Puglia e dal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15/12/1998 al 31/03/1999presso la Farmacia Ospedaliera del PO di Terlizzi;
Servizio prestato, con incarico a tempo determinato, in qualità di Farmacista Pliv. dirig, presso la AUSL BA/2
dal 03/12/1996 al 02/08/1997 nella Farmacia Ospedaliera del PO di Molfetta e dal 01/10/1997 al 14/12/1998
presso l'area Gestione Servizio Farmaceutico;
Vincitr ice di pubblico concor so per titoli ed esami per la coper tur a di n.3 posti di far macista dir igente pr esso
la ASL BA/2 e destinata ai compiti propri del ruolo e del profilo professionale presso l'Area Gestione Servizio
Farmaceutico dal 01/04/1999 al 30/08/2009 in qualità di farmacista dirigente I° livello;
Nomina come Dir igente di Str uttur a Semplice di F ar macovigilanza della ASL BA/2 con decor r enza dal
01/10/2005 (DG n. 974 Novembr e 2005);
Nomina quale f.f. Dir et t or e St r ut t ur a Complessa Ar ea G est ione Ser vizio F ar maceut ico ASL BA/2 con
decor r enza 01/01/2006 (DG n. 508 del 15/06/2006);
Vincitr ice di pubblico concor so per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di Dir et t or e Ar ea
Gestione Ser vizio F ar maceutico ASL BAT dal 31/08/2009;
Nomina a Dir ettor e del Dipar timento Far maceutico della ASL BAT dal l Maggio 2015;
Nomina come componente effettivo nel Gruppo Ispettivo per Controllo delle Prescrizioni Farmaceutiche
Dis. N°2 "Città di Trani" Prot. 41750 del 07/07/1999;
Nomina in qualità di Componente effettivo nella Commissione Tecnica Farmaceutica Aziendale (del. DG
1846 del 22-10-1999, DG n.370 del 28-04-2006 e DG n. 1968 del 17/05/2007)
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione per l'Aggior namento Pr ofessionale dell'Ar ea
Sanitaria non medica (del. DG 318 del 23-02-2000);
Confer imento incar ico in qualità di Responsabile della Segreteria Scientifica tlel Comitato
Etico della AUSL BA/2 (del. DG 1850 del 1-10-2000) fino al 28/02/2006;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomina quale referente per il profilo farmacista presso la Commissione VRO della ASL Ba/2 dal Settembre
2001.
Nomina quale Referente della AUSL BA/2 presso l'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica Ministero della Salute nota DG 05.06.2001, fino al 28/02/2006;
Nomina quale Referente della AUSL BA/2 presso l'Ufficio di Farmacovigilanza del Ministero della Salute
nota DG. 70369 del 06.11.2001,
Nomina componente effettivo Conunissione per l'Affida mento e la Distr uzione Sosta nze Stupefa centi e/o
Psicotrope scadute di validità (DG n. 216 del 13.02.2001);
Nomina componente effettivo Commissione per l'Affida mento e la Distr uzione Sosta nze Stupefa centi e/o
Psicotrope scadute di validità (Delibera Commissario Straordinario n.2223 del 06/06/2007);
Nomina componente effettivo Conznzissione per l'Affidamento e la Distr uzione Sostanze Stupefacenti e/o
Psicotrope scadute di validità (DG n. 858 del 28/07/2008);
Nomina in qualità di componente effettivo nella Comnzissione per la Sperimentazione Clinica Controllata in
Medicina Generale ed in Pediatria di Libera Scelta DG n. 142 del 30.01.2002.
Nomina in qualità di componente supplente nella Commissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Fa r ma cie
pubbliche e private (DG. n. 329 del 04/04/2005)
Nomina in qualità di componente effettivo nella Conzmissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Fa r ma cie
pubbliche e private (DG. n. 436 del 18/05/2006)
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione Ispettiva della AUSL BA su Fa r ma cie
pubbliche e private (DG. n. 553/2007) fino al 30/08/2009;
Nomina in qualità di componente effettivo nella Commissione Ispettiva della AUSL BA/2 su Par afar macie
(DG. n. 2333 del 13/06/2007, DG n. 1626 del 06/11/2008, DG n. 282 del 02/02/2009) fino al 30/08/2009;
Nomina i n q u a l i t à d i com p on e n t e d e l N u cl e o d i C oor d i n a m e n t o R e gi on a l e d e l l e a t t i vi t à d i
Farmacovigilanza presso l'ARES PUGLIA dall'Ottobre 2005 valida a tutt'oggi.
Conferimento incarico in qualità di Responsabile dell'U.O. di Farmacovigilanza e Controllo della Spesa
Farmaceutica della AUSL BA/2 dal 01/10/2005 (con DG n. 974 del 25/10/2005) al 30/08/2009.
Nomina di Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici prot.DS 5605 del 13/02/2006 al 30/08/2009;
Conferimento incarico in qualità di sostituto di Direttore Area Gestione Servizio Farmaceutico a partire dal
01 Gennaio 2006 al 30/08/2009 (DG n.508 del 30/05/2006 e DG n. 4 del 03/01/2007) art. 11 vigente CCNL
della Dirigenza SPTA
Nomina in qualità di componente del Collegio di Direzione della AUSL BA/2 (DG n. 130 del 29/02/2006)
fino al 31/ l 2/2006
Nomina in qualità di membro ex officio nel Comitato Etico Aziendale della AUSL BA/2 (DG n. 289 del
30/03/2006e DG n. 1050 del 06/11/2006) fino al 31/12/2006
Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Ga ra ARES " Procedura aperta per
l'acquisto di soluzioni infusionali" (DG ARES n. 102 del 05/08/2008)
Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Ga ra ARES " Procedura aperta per
fornitura di contraccettivi ormonali" (DG ARES n. 132 del 21/10/2008)
Nomina in qualità di componente nella Commissione Tecnica di Ga ra ARES " Procedura aperta per
fornitura di contraccettivi ormonali" (DG ARES n. 142 del 25/11/2008)
Nomina quale componente del Nucleo Ispettivo Regione Puglia (D.G.R. n. 1193 del 13/07/2009).
Nomina a componente della Commissione Terapeutica Aziendale della ASL BAT (DG. N. 1741 del
04/11/2009)
N o m i n a i n q u a l i t à d i c o m p o n e n t e n e l G r u p p o d i La v o r o R e g i o n a l e p e r i l M o n i t o r a g g i o d e i
comportamenti prescrittivi e della spesa farmaceutica (DDR n. 77 del 5 Marzo 2010)
Nomina in qualità di componente nella Conznzissione r egiona le per il Contr ollo dell'a ppr opr ia tezza
prescrittiva (DDR n.94 del 28 Marzo 2010)
Nomina in qualità di componente nella Conunissione regionale PHT (DDR n. 204 del 28 Giugno 2010)
Nomina in qualità di componente nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la formazione

di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farnzaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione
per il privato esercizio nella Regione Puglia (DDR n. 189 del 11 Giugno 2010)
Nomina in qualità di componente nel Gruppo di Lavoro per la definizione delle procedure per la gestione
telematica del Registro dei Farmaci Oncologici sottoposti a nzonitoraggio ( DDR n. del Dicembre 2010)
Nomina in qualità di componente nella Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico per la formazione
di 1171a graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione
per il privato esercizio nella Regione Puglia (DD n. 98 del 26 Marzo 2013)
Nomina in qualità di componente nella Conmzissione Farmaceutica Regionale di cui all'art. 11 del DPR 8
Luglio 1998 n. 371 (DPGR n.73 I del 25/09/2012)
Nomina quale componente del Comitato Etico AOU Ospedali Riuniti di Foggia con Delibera Commissario
Straordinario n.148 de127/06/2013.
Nomina in qualità di componente nella Conunissione Tecnica Regiona le Fa rma ci (DPGR n.73I del
25/09/2012 e n.1706 del 08/11/2016)
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Nomina in qualità di componente nella Commissione Esanzinatrice dell'Avviso Pubblico di Selezione per il
conferinzento di n. 24 incarichi di collaborazione coordinata e conthuzativa per esperti di Farnzacovigilanza
a supporto del Centro Regiona le di Fa rma covigila nza della Regione Pa glia (Det. Dirig. N. 15 del
13/03/2015)
Nomina in qualità di componente di parte pubblica nella Commissione Regionale PHT e nella Commissione
Paritetica Regionale Farmacia dei Servizi (DGR n. 2032 del 13/12/2016)
Nomina in qualità di componente nella Connizissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed

esami, a „.8 posti di Farmacista Dirigente disciplina "Farmacia Territoriale" presso la ASL di Bari (

Delibera DG n. 1593 del 21/09/2016)
Nomina in qualità di Componente del Gr uppo di La vor o per lo sviluppo di un pr ogetto fina lizza to
all'istituzione di un sistema di Logistica Regionale Farmaceutica Centralizzata (Delibera DGR n. 218 del
23/02/2017)
Nomina in qualità di componente nella Conzmissione Esanzinatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, a n.4 posti di Farmacista Dirigente presso la ASL di Lecce ( Delibera DG n. 1220 del 25/05/2017)
Nomin a in q u alità d i Referen te Region ale d el CRFV per la Farmacovigilan za (DGR N. 3 1 7 d el
13/03/2018)
Nomina in qualità di Coordinatore e nella gestione operativa ed economico -finanziaria del Centro
Regionale di Farmacovigilanza della Regione Puglia con Delibera DG n 1059 del 05/06/2018 (DGR n.317
del 13/03/2018)

Attività Didattica
> Conferimento dell'incarico di insegnamento di Farmacologia Clinica (30 ore) per l'anno scolastico 1990/1
presso la Scuola Infermieri Professionali "E. Germano" della USL BA/6 di Molfetta;
> Partecipazione in qualità di Relatrice sull'argomento "Conoscere il Farmaco" nell'ambito della Settimana di
Cultura Scientifica presso la Scuola Media Statale "R. Monterisi " di Bisceglie (25-05-2000);
> Partecipazione in qualità di relatrice all'iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI "Week-ends universitari di
Bioetica per Infermieri" col Seminario "Bioetica e Sperimentazione farmacologica" tenutosi a Bari il 09 Marzo
2002 presso l'Ateneo;
> Partecipazione in qualità di relatrice all'iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI "Week-ends universitari di
Bioetica per Infermieri" col Seminario "Bioetica e Sperimentazione farmacologica" tenutosi a Bari il Il Maggio
2002 presso l'Ateneo;
> Partecipazione in qualità di relatrice all'iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI "Week-ends universitari di
Bioetica per Infermieri" col Seminario "Bioetica e Sperimentazione farmacologica" tenutosi a Bari il 5 Ottobre
2002 presso l'Ateneo.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'iniziativa organizzata dal Collegio IPASVI "Week-ends universitari di
Bioetica per Infermieri" col Seminario "Bioetica e Sperimentazione farmacologica" tenutosi a Bari il 7 Dicembre
2002 presso l'Ateneo.
> Partecipazione in qualità di relatrice al corso ECM di aggiornamento obbligatorio per i Medici di Medicina
Generale "Farmacovigilanza: teoria e prassi in Medicina Generale" tenutosi nelle seguenti date: 21 e 28 Giugno
2003 a Barletta e 13 e 20 Settembre a Bisceglie. (ev. n. 2948-15675 crediti n°20)
> Partecipazione in qualità di relatrice al Corso sul tema "Farmaci, giovani e salute" organizzato dalla ASL BA/2
nell'ambito del percorso di "Educazione alla Salute" e tenutosi a Barletta nei giorni 12 e 19 Febbraio 2004.
> Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale ECM di aggiornamento obbligatorio per i Medici di
Medicina Generale "Processi decisionali nella prescrizione farmaceutica in Medicina Generale" tenutosi a
Bisceglie nei giorni Il e 18 Giugno 2005
> Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto Regionale di Farmacovigilanza tenutosi a Bari il 24/10/2005
> Partecipazione in qualità di relatrice al Corso di Formazione per Medici di MG e Farmacisti Titolari "Nuove
problematiche connesse all'utilizzo dei farmaci: l'automedicazione, la fitoterapia, il farmaco generico" tenutosi a
Bisceglie nei giorni I e 8 Ottobre 2005, 5 e 11 Novembre 2005, IO e 17 Dicembre 2005
> Partecipazione in. qualità di relatrice al "Corso base ECM sulla Sperimentazione Clinica controllata per MMG e
PLS" tenutosi a Barletta ¡1 17/12/2005 (ev. n. 2948-37806 crediti n°4)
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "La Farmacoutilizzazione e appropriatezza d'uso" tenutosi a
Terlizzi il 10/03/2007
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno La Farmacoutilizzazione e appropriatezza d'uso" tenutosi a
Molfetta il 27/10/2007
> Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale ECM di aggiornamento per Medici e Farmacisti "La
Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari - dai Trials Clinici all'Appropriatezza Prescrittivi — l'Equilibrio tra
Efficacia e Sostenibilità economica delle Cure" tenutosi a Giovinazzo il 24/11/2007; (ev. n. 2948-298596 crediti
n°6)
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> Partecipazione in qualità di relatrice al Corso Aziendale Ecrvi di aggiornamento per Farmacisti, Dirigenti Medici
di Distretto e Medici Ospedalieri "La Multidisciplinarietà come obiettivo per il miglior utilizzo delle risorse in
ambito farmaceutico" tenutosi a Giovinazzo il 3 e 4 Dicembre 2008.
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "Il Percorso Diagnostico Assistenziale del paziente iperteso
diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze" tenutosi a Bari il 2 Dicembre 2009 (cod. ev.
n. 10172- 9036640 e 9036641 crediti 2)
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "Appropriatezza Prescrittiva in Puglia nel trattamento delle
patologie acido correlate" con la relazione "La normativa regionale sulla prescrizione degli Inibitori della Pompa
Protonica e gli adeguamenti alla Legge Regionale 39/2006 tenutosi a Barletta il 12 Dicembre 2009
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale del
paziente iperteso e diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze" tenutosi a Bari il 2
Dicembre 2009 con la relazione "PDTA ed impatto economico territoriale: il punto di vista del Farmacista
ospedaliero" "discussione con i partecipanti" (code v. n. 10172-9036640 e 903664 I n. crediti 2)
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "Il Percorso Diagnostico Assistenziale del paziente iperteso
diabetico: ottimizzare i livelli di cura prevenendone le complicanze" tenutosi a Barletta il 16 Marzo 2010.
> Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "Focus sui Biologici" nella XVII Riunione Annuale S1R
Sezione Puglia tenutosi Barletta ¡1 15 e 16 Ottobre 20 I 0.
> Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo aziendale "Linee Guida per l'assistenza del paziente
territoriale" organizzato dalla ASL BAT e tenutosi a Trani il 13 e il 20 Novembre 2010.
> Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo aziendale "Il Farmacista: Responsabilità Professionale,
Amministrativa, Civile e Deontologica" organizzato dalla ASL BAT e tenutosi a Barletta il 4 e il 18 Dicembre
2010.
> Partecipazione in qualità di r elatr ice al Corso "Appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci: nuovi scenari
professionali ed innovazioni in oncologia" tenutosi ad Acquaviva delle Fonti "Ospedale Generale Regionale "F.
Miul li" il 2-3 Dicembre 2010.
> Partecipazione in qualità di relatrice al corso formativo "L'Etica nella professione medica: i principi e i valori, le
regole e i doveri" I giornata: Comunicazione, Formazione e Gestione tenutosi a Trani il I 8 Dicembre 2010.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Trombofilia: diagnosi di laboratorio e coinvolgimento
nella prevenzione e nella terapia della malattia trombo embolica" tenutosi a Barletta il 9 Febbraio 2011.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Malnutrizione e Nutrizione dalla diagnosi alla terapia
dall'ospedale al territorio" tenutosi a Trani il 7 Maggio 2011
Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo " L'ottimizzazione della terapia insulinica nel paziente
diabetico" tenutosi a Andria i110-1 I Giugno 2011.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento "Appropriatezza d'uso dell'ASA a scopo antiaggregante nella
prevenzione cardiovascolare primaria: un audit in Medicina Generale" tenutosi a Trani il 15 Ottobre 2011.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento "L'insospettabile leggerezza dell'osso: i medici di famiglia e gli
specialisti della ASL BT discutono i percorsi diagnostico -terapeutici regionali sull'osteoporosi" tenutosi a Trani il
3Dicembre 2011.
> Partecipazione in qualità di r elatr ice al Congresso "La Risorsa farmaco: confronto ospedale -territorio" tenutosi a
Foggia il 6 Dicembre 2011.

> Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l'anno 2012 con il Corso ECM
"Trattamento della Malattia di Alzheimer: quale e quando il futuro?" tenutosi a Trani il 16 Maggio 2012

> Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l'anno 2012 con il Corso ECM
"Trattamento della Malattia di Alzheimer: quale e quando il futuro?" tenutosi ad Andria il 6 Giugno 2012

> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo n.296-33262 " Cronicità e Diabete di tipo 2:
Appropriatezza terapeutica e sostenibilità economica" tenutosi ad Andria il 16 Giugno 2012 (crediti n°1).
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo n. 2516-40247" Les Liasons Dangerouses: farmaci per
l'anemia per l'anemia da farmaci" tenutosi a Trani il 5 - 6 Ottobre 2012 (crediti n°1).
> Partecipazione in qualità di relatrice al Progetto formativo aziendale per l'anno 2012 con il Corso ECM "Uso e
abuso degli antibiotici tra ospedale e territorio" tenutosi a Trani il IO Novembre 2012
Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo ecm " Il Paziente ad alto rischio cardiovascolare in
Medicina Generale: il ruolo degli ASA" tenutosi a Trani il 17 Novembre 2012
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo n. 390-45110 " BAT Bronchite cronica & Appropriato
Trattamento" tenutosi a Ballata ¡1 24 Novembre 2012 (crediti n°1).
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo n. 286-39221 " Health Technology Assessment:
Analisi, strumenti e percorsi per una corretta valutazione economica" tenutosi a Barlettai il 28 Novembre 2012
(crediti n°1).
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo n. 12240/120227 " HTA: contributo dei processi
decisionali a supporto delle pratiche in Sanità" tenutosi a Barletta il 13 Dicembre 2012 (crediti n°1).
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "X STAR: Road Payors in Psichiatria" tenutosi a Bari
il 14 Dicembre 2012
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> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Continuità assistenziale come modello di integrazione
ospedale- territorio" tenutosi a Lecce il 17-18 Giugno 2013
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Progetto di miglioramento della prescrizione di
antibiotici nella ASL BAT. Corso introduttivo" tenutosi nelle date 9, 23 Novembre 2014 e 14 Dicembre 2013 a
Bisceglie, Andria e Barletta.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo"BAT Bronchite Cronica &i: Appropriato trattamento"
tenutosi a Barletta il 21 Settembre 2013
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "II Danno Erariale" tenutosi a Bari il 3 Ottobre 2013
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Casi Clinici Itineranti: il cuore della buona pratica
clinica tra nota 13 e appropriatezza prescrittiva" tenutosi a Bisceglie il 29 Marzo 2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo"Terapia Antibiotica e ustione della complessità:
infezioni difficili, pazienti difficili, farmaci difficili" tenutosi a Bari il 16- 17 Maggio 2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Analisi e Strategie per la razionalizzazione della spesa
sanitaria" tenutosi a Matera il 19 — 20 Maggio 2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Salute e costi — le opportunità della Nota 13" tenutosi a
Bari il 4 Luglio 2014.
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Le cure primarie, la continuità assistenziale:
provvedimenti della Regione Puglia in materia di spesa farmaceutica e rapporti tra la Farmacia distrettuale e
territorio." Tenutosi a Barletta il 23/09/2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "XXI Riunione Annuale SIR Puglia "Uno sguardo al
futuro: i Biosimilari" tenutosi a Trani il 03/10/2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Gestione dei pazienti in trattamento con i nuovi
anticoagulanti orali: percorso diagnostico terapeutico assistenziale multidisciplinare nella ASL BT" tenutosi a
Trani ¡1 15/11/2014
> Partecipazione in qualità di discussant all'evento formativo "Il farmacista, operatore sanitario con formazione
specialistica: interazione tra ospedale e territorio" tenutosi a Bari il 22/11/2014
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Similitudini e differenze dei FANS alla luce della nota
66" tenutosi a Trani il 14/03/2015
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Governare la Spesa Farmaceutica nella Regione
Puglia: ricadute nella ASL BT" tenutosi a Trani il 08/07/2015
Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "La gestione dei farmaci ad alto costo in continua
evoluzione: esperienze a confronto" tenutosi a Bari il 25/09/2015
> Partecipazione in qualità di discussant all'evento formativo "Gestione del paziente con rischio cardiaco" tenutosi
a Bari il 15/10/2015
Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno' Strategie per il governo del farmaco: l'esperienza della ASL
BT" tenutosi a Canosa di Puglia il 16/06/2016;
Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno " Le nuove politiche del governo farmaceutico tra
appropriatezza, aderenza e sprechi" tenutosi a Bari il 12/09/2016;
> Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno "Modelli e strumenti per attraversare la sfida" tenutosi a Napoli
dal 20 al 22 Ottobre 2016;
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "I Registri AIFA come strumento per l'appropriatezza,
l'accesso e l'innovazione. L'esperienza della Regione Puglia" tenutosi a Bari il 11/11/2016
> Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno "Appropriatezza e aderenza nella cura delle Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali" tenutosi a Bari 23/02/2017
> Partecipazione, in qualità di discussant, al Convegno "Il Farmacista un ruolo in evoluzione, verso una gestione
condivisa" tenutosi a Bari il 25/05/2017
> Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno "Innovazioni nella Terapia Marziale: dal territorio
all'ospedale? Riflessioni per un PDTA per le anemie nella ASL BAT" tenutosi a Trani il 27/05/2017
• Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno "Le Patologie croniche ostruttive: la centralità del paziente per
una corretta gestione integrata tra MMG e Specialista" tenutosi a Trani il 30/05/2017
> Partecipazione in qualità di moderatrice al Convegno SIFACT: l'uso consapevole e responsabile della risorsa
farmaco: analisi, proposte, esperienze di best practice" tenutosi a Bari il 07/07/2017
> Partecipazione in qualità di relatrice all'evento formativo "Epatite C:dalla governance alla real life" tenutosi a
Barletta il 21/09/2017
> Partecipazione, in qualità di relatrice al Convegno "I Farmaci Equivalenti tra sostenibilità economica e tutela
della salute" tenutosi a Trani il 30/09/2017

Partecipazione a Congressi e Convegni
ANNO 1990

5

C u r r r ieu lu m formativo e professionale di VURCHIO Ginseppe, nato a
diploma di infer mier e pr ofessiona le il 27.06.1986 presso la scuola infermieri della ex "U.S.L.
BA/3" di Andria;
"U.S.L.
E d ip lom a d i a ssist en t e sa n it a r io il 25.06.1993 presso la scuola infermieri della ex
BA/1" di Barletta;
E ha sostenuto nella sessione unica dell'anno scolastico 1997/98 gli esami di M AT UR I T A9
TECN. FEMM. DIRIG. COMUN. Conseguendo il diploma di DI R I G E NT E DI C O M UNI T A'
presso l'Istituto Tecnico Femminile di Stato "CELLI", Largo di Villa Paganini, 00198 Roma;
E

E ha superato in data 01.03.2007 l'esame finale del Master Universitario di I livello in
Ma na gement Infer mier ist ico per le Funzioni di Coor dina ment o, della- Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi Di Bari;
E ha espletato gli obblighi di leva militare e congedato col grado di "caporale" il 03.03.1988;
E ha prestato servizio presso l' ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni
Rotondo (FG), dal 31.05.1988 al 29.05.1992 per dimissioni volontarie, in qualità di infermiere
professionale di ruolo;
E ha prestato servizio presso l'ospedale della ex U.S.L. BA/8 di Bitonto, dal 30.05.1992 al
04.01.1994 per dimissioni volontarie, in qualità di infermiere professionale di ruolo;
E ha prestato servizio presso il Reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Bisceglie
AUSL BAT (ex BA/2), dal 05.01.1994 al 15.12.2010 in qualità di infermiere di ruolo;
a ha prestato servizio presso la U.O. di Cardiologia-UTIC del P.O. di Bisceglie, AUSL BT, in
qualità di infermiere di ruolo con incarico di coordinamento dal 16.12.2010 al 23.09.2014;
E presta servizio presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Bisceglie, AUSL BT, in qualità di
infermiere di ruolo con incarico di coordinamento dal 24.09.2014 a tutt'oggi a tutt'oggi;
E ha svolto attività di rappresentanza professionale, presso il Collegio Provinciale IPASVI di Bari,
in qualità di "Consigliere" per il triennio 2000-2002, 2003-2005 e in qualità di "Segretario" per il
triennio 2006-2008;
la ha svolto attività di rappresentanza professionale, presso il Collegio Provinciale IPASVI di
Barletta -Andria -Trani, in qualità di "Segretario" per il triennio 2009-2011, 2012-2014 e in
qualità di "Consigliere" per il triennio 2015-2017;
E attività di docenza "corso soccorritori" e "corso integrativo di OSS" presso AUSL BT;
E svariate e innumerevoli attività formative complementari e aggiornamento (partecipazione a
corsi, congressi, conferenze, convegni, giornate di studio, incontri...)
corso universitario di bioetica per infermieri, 40 ore, votazione 50/50, organizzato da Università
degli Studi di Bari, Dipartimento di Bioetica e Collegio IPASVI, Bari, 26 ottobre 2001;
corso " dir iger e i ser vizi infer mier ist ici" , 8 giorni (56 ore), organizzato da SDA BOCCONI,
Milano, dal 7 al 10 maggio e dal 4 al 7 giugno 2001, autorizzato con determinazione dirigenziale
della Azienda U.S.L. BA/2 di Barletta n. 361 del 29 maggio 2001;
corso " la gestione del per sonale nella pr ofessione sanitar ia" , 5 giorni (35 ore), organizzato da
SDA BOCCONI, Milano, dal 30 settembre al 4 ottobre 2002, (35 crediti ECM);
E varie pubblicazioni sulla rivista "Filodiretto" n° 3, 4, 6 anno 2000; n° 1, 4, 6, anno 2001; n° 1, 4
anno 2002; n° 3 anno 2003.
ANDRIA,
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CURRICUL UM VIT AE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SOLDANI MARCO

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
PATENTE O PATENTI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• • Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 28.07.97 al 11.03.98.
ASL BA/3 - Ospedale p.o. grumo appula

Lavoro a tempo determinato dipartimento salute mentale
Infermiere

dal 12.03.98 al 15.10.98.
ASL BA/4 Ospedale p.o.Bitonto
Lavoro a tempo determinato ortopedia e traumatologia
Infermiere

dal 16.10.98 al 07.02.99
Azienda di di Venere Giovanni xxiii
Lavoro a tempo determinato dipartimento salute mentale
Infermiere

dal 08.02.99 al 27.06.99
Azienda Osp.." Ospedali rRuniti " Foggia
Lavoro a tempo determinato u.o. Rianimazione
Infermiere

dal 28.06.99 al 20.10.99
ASL BA/5 Ospedale P.O. Putignano
Lavoro a tempo determinato u.o. Dialisi
Infermiere

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 21.10.99 al 06.02. 2000.
Azienda Osp.." Ospedali Riuniti " Foggia

Lavoro a tempo determinato u.o. Rianimazione
Infermiere

dal 07.02.00 al 14.06.00
Osp. "SAN RAFFAELE " di Milano
Lavoro a tempo indeterminato u.o. E ma t ologia
Infermiere

dal 20.06.00 al 17.03. 2002.
Az. Osp. "istituti clinici di perfezionamento" di Milano
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione Pediatrica
Infermiere

dal 18.03.02 al 15.11. 2004
Az. Osp. "Avezzano — Sulmona " , P.O. di Avezzano
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione
Infermiere

dal 16.11.04 al 15.03. 2005.
Az. Osp. "Policlinico" di Bari
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione
Infermiere

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 16. 03.2005 al 27.12.2010
ASL BAT P.O. Barletta
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione
Infermiere

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall' 28.12.10 a 31/12/2015
ASL BAT del P.O. di Barletta
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione
Coor dina t or e Infer mier ist ico

dall' 01.01.16 a tutt'oggi
ASL BAT del P.O. di Bisceglie
Lavoro a tempo indeterminato u.o. Rianimazione
Coor dina t or e Infer mier ist ico
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo dì istituto dì istruzione
o formazione

Settembre 1993 a giugno 1996
Diploma di Infermiere Professionale presso ausl ba/2
Infermiere

OTTOBRE 1998— Giugno 1999

Corso di perfezionamento in Neuroradiologia
Università degli studi di Bari.

Settembre 2005 — Aprile 2006

facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università " D'annunzio "degli studi di
Chieti con votazione 101/110
Laurea infermieristica
marzo 2007 —marzo 2008

Master dì I lìvello in Management e funzioni di coordina mento delle professioni
sanitarie presso "I'Universitàtelematica unitelma di Roma "con votazione 108/110

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

LUGLIO 1993
Conseguimento del Diploma professionale presso iPSIA Barletta
con votazione 52/60
Tecnico meccanico
gennaio 2015 —Dicembre 2015

Master di I livello IN NURSING ACCESSI VASCOLARI presso l'Università cattolica di
Roma

Anno 2008:
partecipato in qualità di docente al corso Por Puglia 2000 - 2006, Progetto
PORO 07032a1NTOSS115 "Operatore Socio Sanitario" presso il Centro Studi

Mecenate di Bitonto.

Anno 2009:
partecipato in qualità di docente al corso per "Operatore Socio Sanitario" Por
Puglia 2000 — 2006, Progetto Poro 09038°99 complemento di formazione Asse
III — Risorse Umane Mis. 3.8
Anno 2010:

h. partecipato al pfa in qualità di docente al primo corso teorico — pratico
"Le tracheotomie nelle dispnee ostruttive e restrittive" svoltosi presso
il P .0. di Barletta dal 28 al 30 Gennaio 2010.
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partecipato al pfa in qualità di docente al corso "aspetti infermeristici

in tema di donazione d'organi e tessuti" svoltosi presso il P .0. di
Barletta a novembre 2010.
0- partecipato al pfa in qualità di docente al corso "aspetti infermeristici
in tema di donazione d'or gani e tessuti" svoltosi pr esso il P .0. di
Barletta il 18 Novembre e il 16 Dicembre 2010.

Anno 2011:
partecipato al pfa in qualità di d ocen te al 2° corso teorico — pratico
"Le tracheotomie nelle dispnee ostruttive e restrittive" svoltosi presso
il P .0. di Barletta dal 23 al 25 Giugno 2011.

D. partecipato in qualità di docente al corso Progetto Formativo F:S:E:
2007/2013 per "Operatore Socio Sanitario" Por Puglia , Cod. Poro
0713110RiqOSS6201.
D partecipato in qualità di docent e al corso Progetto Formativo F:S:E:

2007/2013 per "Operatore Socio Sanitario" Por Puglia , Cod. Poro
0713-10RiqOSS3404.
D. partecipato al pfa in qualità di d ocen te al corso "aspetti infermeristici

in tema di donazione d'organi e tessuti" svoltosi presso il P .0. di
Barletta a dicembre 2011.
Anno 2012:
D. partecipato al pfa in qualità di d ocen te al corso "aspetti infermeristici

in tema di donazione d'organi e tessuti" svoltosi presso il P .0. di
Barletta il 27 Novembre 2012 Partecipato in qualità di docenza al
corso.
D. Partecipato in qualità di docente CORSO P.O. PugliaF.S.E. 2 0 0 7 / 2 0 1 3 A s s e I — A d a t t a bi l i t à — A vvi s o n . 1/2010
"Riqualificazione 0.S.S.": BURP N. 133 del 12/08/2010. D.D. 39 del
19/01/2012 BURP n. 13 del 26/01/2012 assegnazione progetti. P or
0713110RiqO SS6202.

Anno 2013:
D. Partecipato in qualità di docenza al Corso Progetto Formativo FSE
P. O. Puglia 2007/2013 Asse II Occupabilità Avviso BA/06/2012

"Donne e mercato del Lavoro" pubblicato su BURP n. 83 del
07/06/2012 approvazione BURP n. 168 del 22/11/2012 dal titolo
" Assistente fa m ilia r e" cod. POR P0071311BA0612.2.5 svolto nel
periodo da giugno a dicembre 2013
Anno 2014:

D. Partecipato in qualità di componente della commissione esami , del
corso Corso Progetto Formativo FSE P.O. Puglia 2007/2013 Asse II
Occupa bi l i t à Avvi so BA/ 06/ 2012 "Don n e e m er ca t o del La vor o"
pubblicato su BURP n. 83 del 07/06/2012 approvazione BURP n. 168
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del 22/11/2012 dal titolo "Assistente
P0071311BA0612.2.5 il 20 e 21 marzo 2014
Ez,

familiar e"cod.

POR

Partecipato in qualità di docenza a l cor s o " i l G over n o C l i n i co
:innovazione monitoraggio performance cliniche ‚formazione" il 28
e 29 marzo e 1'11 e 12 Aprile 2014

D. Par tecipato in qualità di docen za a l cor s o d i for m a z i on e p er "
Soccoritori adetto ai mezzi di trasporto e soccorso infermi e feriti" dal
12 febbraio 2014 a marzo 2014 tenutosi a Bisceglie;
h Par tecipato in qualità di docen za e segr eter ia or gan izzativa a N° 2
ed i z i on i a l cor s o " A cces s i V en os i C en t r a l i : P I C C E P O RT - A CATH" svoltosi a barletta il 13-14 maggio 2014 e il 23 -24 settembre
2014;
h. Partecipato in qualità di docenza e segreteria organizzativa al corso
"tr ach eotomie : ch ir ur gica e per cutan ea" svoltosi a bar letta il 14 e
15 novembre 2014;
h • Pa r t eci pa t o i n qua l i t à di com pon en t e del l a com m i ssi on e esa m i e
valutazion e dei gior n i 1-3-4-6-10 settembr e 2014 r elativo al cor so

Oper ator e Socio Sanitar io affidato dalla Regione Puglia con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n.
862 del 11/11/2013, pubblicata sul BUR Puglia n. 149 del 14/11/2013,

e successivamente con Determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro n. 305 del 21/05/2014, pubblicata sul BUR
Puglia n. 69 del 29/05/2014, Codice PO 071311120481, nell'ambito
del POR Puglia 2007 - 2013, Asse II Occupabilità Avviso n. 5/2012,

Linea n. 1, approvato con atto del Servizio Politiche per il Lavoro n.

1616 del 24/10/2012 e pubblicato sul BUR Puglia N. 161 DEL
08/11/2012.
rs> Partecipato in qualità di docente svolto nel periodo da settembre 2014

a gennaio 2015 ,relativo al corso Operatore Socio Sanitario affidato
dalla Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro n. 862 del 11/11/2013, pubblicata sul BUR
Puglia n. 149 del 14/11/2013, e successivamente con Determinazione
del Dir igen te del Ser vizio Politich e p e r i l L a v o r o n . 3 0 5 d e l
21/05/2014, pubblicata sul BUR Puglia n. 69 del 29/05/2014, Codice
PO 071311120481, nell'ambito del POR Puglia 2007 - 2013, Asse II
Occupabilità Avviso n . 5/2012, Lin ea n . 1, appr ovato con atto del
Servizio Politiche per il Lavoro n. 1616 del 24/10/2012 e pubblicato
sul BUR Puglia N. 161 DEL 08/11/2012 per un totale di or e 80 (
ottanta).
D, Partecipato in qualità di docent e, svolto nell'anno formativo 2014,
relativamente al Progetto Formativo POR Puglia 2007 - 2013, Asse II

OCCUPABILITA" Avviso /02/2013, dal titolo "ASSISTENTE
FAMILIARE Edizione 4 cod. 16757 pubblicato su BURP n. 112 del
14/08/2013. N. 18 ORE
• Pa r t eci pa t o i n qua l i t à di docent e svolto nell'anno formativo 2014,
relativamente al Progetto Formativo POR Puglia 2007 - 2013, Asse II
OCCUPABILITA" Avviso /02/2013, d a l t i t ol o " A S S I S T E N T E
FAMILIARE Edizione 4 cod. 16757 pubblicato su BURP n. 112 del
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14/08/2013 N. 18 ORE
Anno 2015:
h, Partecipato in qualità dì docente svolto nell'anno formativo 2015,
relativamente al Progetto Formativo P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013

- Asse I - Adattabilità Avviso n. 1/2014 -"Riqualificazione O.S.S.
(Operatori Socio Sanitari)"(A.D. n. 399 del 09/05/2014 - BURP n. 62
del 15/05/2014)Estremi graduatoria: A.D. n. 1103 del 28/11/2014 BURP n. 166 del 04/12/2014 cod. Progetto RiqOSS-BA-17 N. 35
ORE

h. Partecipato in qualità di docenza e organizzazione corso
con l'IPASVI BAT in N ° 3 edizioni al " Accessi
Venosi Cent r a li e P er ifer ici: P ICC " svoltosi a

Bisceglie il 10 e 30 giugno 2015 e 19 novembre 2015
in Andria;
Anno 2016:

k. Partecipato in qualità di docente e organizzazione corso
con l'IPASVI BAT nella I° edizioni " Accessi Ven osi

Centr ali e Per ifer ici: PICC " svoltosi a Barletta il 05
marzo 2016 ;
tes. Partecipato in qualità di docente e organizzato con l'IPASVI BAT al
corso W ound ca r e- " nur sing in Vulnologia " svoltosi in Andria il 31
marzo 2016;

Partecipato in qualità di docenza e organizzazione corso
con l'IPASVI BAT nella II° edizioni " Accessi Venosi

Centr ali e Per ifer ici: PICC " svoltosi a Canosa il 12
Maggio 2016 ;
Anno 2017:
Partecipato in qualità di docent e svolto nell'anno formativo 2017
AVVISO PUBBLICO SPERIMENTALE PR Puglia FEST-FSE
2014/202 approvato con decisione della Commissione Europea C
(2015) 5854 del 13.08.2015 (BURP n. 137 del 21/10/2015) n. 5/2016
"Operatore Socio Sanitario (0.S.S.)" Protocollo d'Intesa dell' 11 aprile

e integrazione del 20 luglio 2016., OSS 5_2016 BA65, svolto
nell'anno formativo 2017 TOTALE ORE 85.

h Dopo aver partecipato al corso teorico -pratico di Certificazione come
istruttore di corsi di addestramento PICC, ORGANIZZATO DAL
POLO DIDATTICO GAVeCeLT a Roma il 9-10 Ottobre 2017 ,ha
completato in accordo con le raccomandazioni della Consensus
WoCoVA, il percorso formativo per I ST R UT T O R E di corsi di
addestramento PICC
Anno 2018:

h Partecipato in qualità di docente al corso accessi vascolari ecoguidati
relazione "MinieMidline" svoltosi alla Mater dai il 05 maggio 2018

h Partecipato in qualità di docente al corso di Ecografia in Emergenza e
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urgenza relazione "accessi vascolari ecoguidati" svoltosi a Bisceglie
c/o "Enap"il 29 settembre 2018;
Anno 2019:
Partecipato in qualità di componente —membro interno centro studi
mecenate cor so oss 516-ba-64 (r egione puglia aoo137/pr ot/15/1/19/0000911) commissione esami finali a bitonto il 2122/01/2019

ATTIVITÀ DIDATTICA
OPZIONALE

Anno 1994:
partecipato al corso di formazione " scopi, st r at egie e met odi nell' impegno
tr asfusionale" svolto a Trani 23 Marzo 1994;
P> partecipato al corso di formazione " Alimentazione e Salute" svolto a
Bisceglie il 24 Marzo 1994;

t> partecipato al corso di formazione " l' infer m ier e pr ota gonista del futur o"
svolto a Monopoli il 9-10-11 Giugno 1994;

h partecipato al corso di formazione " definizione

e va luta zione in
r ia bilita zione psichia tr ica e psicosocia le gi indica tor i di qua lità " svolto a
Bisceglie il 14 Settembre 1994;

h partecipato al corso di formazione " A.I.D.S. e oper a t or e sa nit a r io" svolto a
Bisceglie il 24 Settembre 1994;
D> partecipato al corso di formazione " p r ob lem a tich e in fer m ier istich e n elle
tecniche dialitiche" svolto a bari il 15 Dicembre 1994;

Anno 1995:

t> partecipato al corso di formazione " pr ospettive di qua lità del ser vizio
sanitar io" svolto a Trani il 30 Settembre 1995;
F3.
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partecipato al corso di formazione " met od ich e clinico — assistenziali in
car diochir ur gia" svolto a Bari il 5 Dicembre 1995;

L„,1

Anno 1996:
ta•

partecipato al corso di formazione " l' infer mier e tr a sa lute, sicur ezza e
lavoro "svolto a Barletta il 28 Marzo 1996;

h partecipato al corso di formazione " l' infer mier e la cult ur a per esser e, le
azioni per fare "svolto a Mattinata 23 —24-25 Maggio 1996;
Anno 1997:

h conseguito diploma militare" aiutante di sanità" ;
Anno 1998:

h partecipato al corso di formazione " a utonomia della pr ofessione
infer mier istica, lo stato dell' ar te " svolto a Pesaro il 5 - 6 - 7- novembre 1998;
h par tecipato al cor so di for mazione " la legge 626/94: obbiettivi di sicur ezza
in tem a d i p r even zion e d a lle p u n tu r e a ccid en ta li in osp ed a le" svolto ad
Altamura il 12 Novembre 1998;

h* partecipato al corso di formazione " p r ogr essi in ecoca r d iogr a fia " svolto a
Bari il 27 Novembre 1998;
Anno 1999:
h partecipato al corso di formazione " r esponsabilità dell' oper ator e sanitar io in
ambiente chir ur gico" svolto a Terli2zi il 29 Gennaio 1999;

h• partecipato al corso di formazione " la donazione di or gani; la sfida del
2000" svolto a Foggia il 10 giugno 1999;

h partecipato al corso di formazione " a ggior na m ento in tem a di iper tensione
ar ter iosa e car diopatia infar tuale" svolto a Foggia il 30 Ottobre 1999;

h partecipato al corso di formazione" a pplica zioni della medicina nuclea r e in
nefr our ologia" svolto a Foggia il 3 Dicembre 1999;

h partecipato al corso di formazione " monotema tica sul ca ncr o del colonretto "svolto a Foggia il 10— 11 Dicembre 1999;
Anno 2000:
h partecipato al corso di formazione" la ter apia tr asfusionale oggi: indicazioni
cliniche, aspetti medico legali" svolto a Foggia il 14 Gennaio 2000
h partecipato al corso di formazione" emogasanalizzat or e st ar t pr ofile M 1
nova biomedica l " svolto a Milano il 5 Dicembre 2000;
Anno 2001:

h partecipato al corso di formazione" il tr a uma " svolto a Barletta il 5 Maggio
2001;
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partecipato al corso di formazione" svilup p o e p r osp et t ive d ell' a n est esia e
ter apia intensiva pediatr ica" svolto a Milano il 12 Giugno 2001;
rio partecipato al corso di formazione" epatopatie virali croniche da HBV —
H CV nel nuovo millennio" svolto a Barletta il 27 Ottobre 2001;
L> partecipato al corso di formazione" I I I C on gr esso Na zion a le G AVeC eL T gli
a ccessi Venosi C ent r a li a Lungo Ter mine" svolto a Roma il 29 — 30 -31
Ottobre 2001;
Anno 2002:
partecipato al corso di formazione" a t t ua lit à dia gnost iche e t er a peut iche del
car cinoma della mammella" svolto ad Avezzano il 01 Giugno 2002;
t* partecipato al corso di formazione" I V C on gr esso r egion a le d i med icin a d i
pronto soccorso "svolto a Lanciano il 26 Ottobre 2002;
Ba,

partecipato al corso di formazione " gior n a t e ca r d iologich e a b r u zzesi "
svolto a Chieti il 15 — 16 Novembre 2002;

I> par tecipato al cor so di for mazion e " l a t u t e l a d e l l a p r i va c y i n a m b i t o
sanitar io" svolto ad Avezzano il 19 Dicembre 2002;
Anno 2003:
ta partecipato al corso di formazione " attività fisiche e p a tologie
car diovascolar i: dalla pr evenzione alla r iabilitazione" svolto ad Avezzano il
5 Aprile 2003;
P> par tecipato al cor so di for mazione " bisogni degli anziani e cur e domiciliar i
" svolto ad Avezzano 8 marzo 2003;
I» partecipato al corso di formazione " p r ogr essi in t em a d i ca n cr o d ella
ma mmella " svolto a Bari il 5 Dicembre 2003;
Anno 2004:
• par tecipato al cor so di for mazion e " E SE C UT E R E BL SD " IRC svolto a
Molfetta 1 Giugno 2004;
O> partecipato al corso di formazione " l' a b ilit à comun ica t iva n ei p r ocessi d i
e r oga z i on e d e i se r vi z i : l e t e or i e , l e t e c n i c h e d e l l e p r ogr a m m a z i on e
neur olinguistica e dell' analisi tr ansazionale" svolto a Bisceglie dal 18 al 26
Giugno 2004;
h par tecipato al cor so di for mazione " conoscer e e tr attar e il dolor e " svolto ad
Avezzano il 13 Settembre 2004;
I> partecipato al corso di formazione " non -inva sive pulmona r y vent ila t ion "
svolto a Bari il 2 Dicembre 2004;
g. partecipato al corso di formazione " min i in va siven ess a n d r ed uct ion of t h e
biological str ess in car diac sur gety" svolto a Bari il 3 Dicembre 2004;
Anno 2005:
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h partecipato al corso di formazione " pr ofessione

infer mier istica: la
for mazione l' eser cizio pr ofessionale e la r esponsabilità" svolto a trani dal 4
al 6 ottobre 2005;

h. partecipato al corso di formazione " disciplina del p r oced im en to
amministrativo e nozioni di diritto sanitario "svolto a Barletta dal 12 al 27
novembre 2005;

h partecipato al corso di formazione " PT C Ba se il tr a tta m ento del
tr a uma tizza to nella fa se pr eospeda lier a " svolto a Barletta il 14 Dicembre
2005;

Anno 2006:

h partecipato al corso di formazione "aspirazione a circuito chiuso "svolto a
Monza il 12 Aprile 2006;

h partecipato al corso di formazione " E SE C UT O R E BL SD" IRC svolto a
Barletta il 20 novembre 2006;

h partecipato al corso di formazione " nuovo modello gestionale del per sonale
n on m ed ico" svolto a Barletta dal 02 al 17 ottobre 2006;

h partecipato al corso di formazione " E moga sa na lizza tor i ser ie 400" svolto a
Milano il 20 Ottobre 2006;

h partecipato al corso di formazione " a lfa betizza zione infor ma tica " svolto a
Barletta dal 6 al 10 Novembre 2006
Anno 2007:

partecipato al corso di formazione " cor so ba se di t er a pia del dolor e" svolto a
Barletta dal 12 al 14 Marzo 2007;

h. partecipato al corso di formazione " cor so a va nza to di infor ma tica " svolto a
Barletta dal 26 al 29 Marzo 2007;

h partecipato al corso di formazione " il r uolo dell' infer mier e nell' evento
pr elievo multi or gano e tessuti" svolto a Bari dal 12 al 17 Maggio 2007;

le partecipato al corso di formazione " il tr iage infer mier istico in pr onto
soccor so" svolto a Barletta dal 15 Novembre al 10 Dicembre 2007;
Anno 2008:

h partecipato al corso di formazione " pr evenzioni incendi, lotta antincendio e
gestione delle emer genze" svolto a Barletta il 6 e 13 Marzo 2008;

h partecipato al corso di formazione" influir e sull' assistenza infer mier istica di
ar ea cr itica in Eur opa" svolto a Firenze il 9- 10- 11 Ottobre 2008;
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• partecipato al corso di formazione "corso monotematico di formazione
teorico -pratico di ecografia clinica del torace in emergenza ed urgenza"
svoltosi a Barletta il 24 Novembre 2008;
P. partecipato al corso di formazione "la riabilitazione respiratoria nelle
malattie neuromuscolari "svoltosi a Barletta il 16 e 17 Dicembre 2008
Anno 2009:
P> partecipato al corso di formazione" attualità nella diagnosi e nella terapia
delle malattie infiammatorie croniche intestinali" svolto a Trani il 30
Maggio 2009;

h partecipato al corso di formazione " Infer mier istica tr a Solidar ietà e
Feder a lismo" svolto a Pugno Chiuso dal 31 Maggio al 3 Giugno 2009;

60 partecipato al corso di formazione " cor so teor ico -pr a tico sull' utilizzo dei
sistemi infor ma tici donor ma na ger e das"svolto a Bari il 28 Settembre
2009;

I> partecipato al corso di formazione " Il pa zient e con B.P.C.O . l' insufficienza
r espir a tor ia ed il suo tr a tta mento media nte la ventila zione mecca nica
non inva siva " svoltosi a Barletta nei giorni 16 e 17 Dicembre 2009;

Anno 2010:
N. partecipato al corso di formazione " C OR SO ADVANC E D L I F E SUP P OR T
(ALS)" svoltosi a Barletta presso il polo logistico dal 28 al 30 Aprile 2010;

N> partecipato al corso di formazione "training sulle metodiche C.P.F.A.ABYLCAP — CVVH "tenutosi presso la BELLCO a Mirandola dal 28 al 30
Giugno 2010;

h. partecipato al corso di formazione "L'Attività di Donazione di Organi e
Tessuti nella Regione Puglia, Progetto S.E.USA" svolto a Manfredonia il 29
e 30 Novembre 2010;

P> partecipato al corso di formazione "Nursing e Management" svolto a Andria
il 10 Novembre 2010
D> partecipato al corso di formazione "la radioprotezione
ospedaliero" svoltosi a Barletta il 13 e 14 Dicembre ;

in

ambito

I> partecipato al corso di formazione "processo di sterilizzazione in ambiente
ospedaliero" svoltosi a Barletta il 18 Dicembre 2010;

Anno 2011:

0. partecipato al corso di formazione "Il dolore nel bambino e nel neonato:
prevenzione e trattamento" svolto a Trani il 27 Gennaio 2011;
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E> partecipato al corso di formazione "la puglia nella rete delle cure palliative
"tenutosi a Monopoli il 20 e 21 Maggio 2011;
D> partecipato al corso di formazione " le infezioni ospedaliere: dalle linee
guida alla pratica clinica " tenutosi a Bari il 13 Giugno 2013;
t> partecipato al corso di formazione al 30"cogresso nazionale ANLARTI
"infermieri , area critica e le sfide dell'economia" tenutosi a Roma dal 16 al
18 novembre 2011;
Anno 2012:
E> partecipato al corso di formazione "principi, procedure e strumenti per il
governo clinico delle attività sanitarie a cittadini stranieri " tenutosi a
Modugno il 17 Aprile 2012;

• partecipato al corso di formazione "nuove strategie nella
scelta e nella gestione dei cateteri venosi centrali (PICC)
"tenutosi a Modugno 11 21 Aprile 2012;
ta. partecipato al corso di formazione del "23° Congresso SMART" svolto a
Milano dal 09 al' 11 Maggio 2012;
h> partecipato al corso di formazione "la sanificazione in ospedale: igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e rischio biologico" tenutosi a Barletta il 23
Ottobre 2012;

Anno 2013
Re. partecipato al corso di formazione " ESECUTORE BLSD" WC svolto a
Barletta il l' 08 Giugno 20013;
1, partecipato al corso di formazione " =VII Congresso nazionale Società
Italiana Trapianti D'organo "tenutosi a Bari dal 24 al 26 ottobre 2013;

f?. partecipato al corso di formazione al 32'cogresso nazionale ANIARTI
"infermieri , area critica e la questione civile" tenutosi a Napoli il 06 -07 -08
novembre 2013;
h. partecipato al corso di formazione " Appropriatezze delle cure " svoltosi a
Bisceglie il 13 e 14 dicembre 2013;
Anno 2014
i>" partecipato al corso di formazione " 3rd world congress on vascular access "

svoltosi a Berlino dal 18 al 20 Giugno 2014

( WoCoVA

2014);
h» partecipato
al corso di formazione
continua con
accreditamento ecm "Posizionamento Ecoguidato D i

Accessi Venosi Centrali Ad Inserzione Periferica (PICC)
tenutosi a Bari il 7-8 novembre 2014
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h partecipato al corso di formazione " L ' Attività di Donazione di Or gani e
Tessut i" tenutosi a Barletta 1'11 novembre 2014
h partecipato al corso di formazione " accessi vascolar i eco guid at i 1°
con gr esso AL NUVA" tenutosi a Fasano il 19 dicembre 2014;
Anno 2015

h partecipato al corso di formazione " Con i familiar i per la donazione degli
or gani " tenutosi a Bar i il 21 Maggio 2015;
i> partecipato al corso di formazione al 34°cogresso nazionale ANIARTI
" standar d infer mier istici per l' ar ea cr itica. Come gli infer mier i cambiano
l' assistenza sanitar ia e la vita delle per sone" tenutosi a Riva del Garda il 11 12 -13 novembre 2015;

h partecipato al corso di formazione" IX Congr esso Nazionale GAVeCeLT gli
a ccessi Venosi Cent r a li a L ungo T er mine" e I X PI CC DAY svolto a
Milano l' 01 — 02 -03 Dicembre 2015;
Anno 2016

h partecipato al corso di formazione " E SE C UT O R E P BL SD" IRC svolto a
Trani presso la LUM 1'11 Aprile 2016;

h partecipato al 1° Congresso Nazionale " I.V.A.S." svoltosi a Napoli il 14 e 15
Aprile 2016
h

partecipato al corso di formazione " CORSO ADVANCED LIFE SUPPORT
(ALS)" svoltosi a Trani presso la LUM dal 16 al 18 Aprile 2016;

01. partecipato al corso di formazione "GLI ACCESSI VASCOLARI:
CORSI BASE E AVANZATI PICC E PORT" CORSO

SULL'IMPIANTO BRACHIALE DEL MINI PORT tenutosi a
Roma 1'8 giugno 2016

h> partecipato al corso di formazione " 4rd world congress on
vascular access " svoltosi a Lisbona dal 22 al 24 Giugno
2014 ( WoCoVA 2016);
k> partecipato al corso di formazione , relatore e tutor "
ECOGRAFIA APPLICATA PER INFERMIERI tenutosi
a Barletta il 12 Ottobre 2016
h. partecipato al corso di formazione" X PICC DAY svolto a
Roma l' 01 Dicembre 2016;
h

partecipato al corso di formazione " L E BASI DE L L A NUT RI ZI O NE
AR T I F I C I AL E I N O SP E DAL E E A DO M I C I L I O " svoltosi a Bari il 27-2829 Otttobre 2016;

I.

Anno 2017

h partecipato
al corso
di formazione "
P R O C E DUR E
IN
R ADI O FR E Q UE NZ A PE R I L T R AT T AM E NT O DE L DO L O R E
C R O NI C O svolto a Bisceglie il 25 Maggio 2017;
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I ST R UT T O R E P I C C svolto a Roma il 09-10 —O ri OBRE 2017;

h) partecipato al corso di formazione " P R I M O C O NG R E SSO R E G I O NAL E
IVAS PUG LIA" svolto a Fasano il 17 Novembre 2017;
h> partecipato al corso di formazione" X Con gr esso Na zion a le GAVeCeL T gli
a ccessi Venosi Cent r a li a L ungo T er mine" e XI PI CC D.AY svolto a
Firenze il 04 -05 -06 Dicembre 2017;

Anno 2018
01. partecipato al corso di formazione" il nuovo par adigma del car e -i bisogni, lo

sviluppo delle competenze dei pr ofessionisti sa nita r i e le r isor se
disponibili" svolto a bari il 16 marzo 2018;
h> partecipato al corso di formazione" 8° cor so di a ggior na ment o
inter disciplinar e sul paziente cr itico" svolto a Matera il 12 -13 aprile
2018;
• partecipato al corso di formazione teorico pratico" l' E cogr a fia in
Emer genza e ur genza" svoltosi a Bisceglie il 04 -05 Maggio 2018;

Dg. partecipato al corso di formazione " Sr d wor ld con gr ess
vascular access " svoltosi a cop en a gh en dal 2 0 a l 2 2
Giugno 2018 ( WoCoVA 2018);
D> pa r t ecipa t o a l " V cor so na ziona le di E cogr a fia C lin ica
SI E M C " svoltosi a R imini dal 06 al 08 Ottobre 2018;

h> organizzatore e referente scientifico del corso "impianto e
gestione CICC,PICC,PORT:PICC-PORT svoltosi a B isceglie
dal 29 novembre al 01 Dicembre 2018.
k. partecipato al corso di formazione" XI I P I C C DAY svolto a
Roma l' 01 Dicembre 2016;
Anno 2019

partecipato al corso di alta formazione TRASNSPLANT
P R O C U R AM E N T M AN AG E M E N T
Puglia dal 15 al 17 gennaio 2019

Pubblica zioni:
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organizzato dal CRT

l> ho partecipato come correlatore nella stesura della tesi in scienze infermieristica
d a l t i t ol o: " La C on s u l e n za In fe r m i e r i s t i ca : L'In fe r m i e r e d i P IC C T e a m "
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME

COMPETENZE

IN __IERPERSONALE

IN

ACQUISITE
AMBITO

DI

NELLA
GRUPPI

RELAZIONE
DI

LAVORO

PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO BURN-OUT E NEI QUALI

È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LAVORARE IN SQUADRA, CON
RISCHIO

DI

POTENZIALI

CONFLITTUALITA'

INTERPERSONALI

(TERAPIE INTENSIVE, RIANIMAZIONE PEDIATRICA).
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dirigo un gruppo di infermieri e o.s.s.che lavorano in ambìto intensivistico
generale
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Buone capacità e competenze tecniche col personal computer acquisite durante il
percorso di studi e attrezzature elettromedicali in ambito intensivistico

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze di infoimatica

buona conoscenza dei sistemi Window e Mac.

CASISTICA INTERVENTISTICA IMPIANTI ACCESI VASCOLARI

IMPIANTI PICC 2012

N°30

IMPIANTI PICC 2013

N°70

IMPIANTI PICC 2014 N°190
IMPIANTI PICC 2015 N°350
IMPIANTI PICC 2016 N°205 Port brachiali n°40 Port Toracici n°45 Broviac n°40
IMPIANTI PICC 2017 N°260 Port brachiali n° 80 Port Toracici n°40 Broviac n°30
IMPIANTI PICC 2018 N°200 Port brachiali n° 100 Port Toracici n°100 Broviac n°35

DICTARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
1 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.Dp noltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Data: 28.03.2019

Firma
S OIDANI MARCO
a
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