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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE 
DI MONICA LOIZZO 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome  LOIZZO MONICA 
Indirizzo  47/G, 24 MAGGIO , 87100, COSENZA, ITALIA 
Telefono  3315713086 
Fax  0984-28908 
E-mail  monica.loizzo@tiscali.it 
 
Nazionalità  italiana 
 
Data di nascita  20 Ottobre 1963  
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA 
 
2012  

 Nominata con deliberazione N° 865  membro del NARC (nucleo Aziendale per rischio 
clinico) in data 11.9.12  

 Nominata con nota DG 9534 del 3.7.2012 membro della task force regionale per la 
revisione della normativa sull’ accreditamento  

 Delegata del  Direttore Sanitario Aziendale nel Comitato di coordinamento 
interaziendale Asp e AO Cs per il percorso nascita  

 Dal 4.5.2012 membro della commissione ASP di Cs per la verifica DRG strutture 
accreditate e verifica controlli di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri  

 Dal 2012 con delibera n°241 8.3.2012 membro dell’organismo tecnico-scientifico dell’ 
AO Cs per l’ implementazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e per 
la valutazione dei livelli essenziali di Umanizzazione   

 2011 

 Dall’ ottobre 2011 nominata dal Dipartimento della Salute della Regione Calabria 
come esperta per l’ implementazione del Sistema Qualita’ in Sanita’ 

 Da ottobre 2011 referente su mandato regionale  presso AGENAS  
(Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) per la linea di  
Progetto " Sperimentazione e trasferimento di modelli di enpowerment 
organizzativo per la valutazione e il miglioramento della qualita' dei servizi sanitari  
e con FORMEZ ( centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento 
delle P.A. ) fa parte del Gruppo di lavoro per il  Progetto Operativo di Assistenza 
Tecnica del  Ministero della Salute (POAT Salute) 

 Da settembre 2011 con delibera n° 958 del 2.9.2011 membro dell’ equipe valutativa 
rischio stress lavoro correlato   
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 Dal giugno 2011 In servizio come responsabile SS Qualita’ ed Accreditamento presso lo 
Staff  della Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 Da giugno 2011 con delibera n°673 del 16.06.2011 nominata come responsabile 
Qualita’ del Comitato Tecnico-scientifico per la Formazione  

 Da giugno 2011 membro della Commissione provinciale per l’ Autorizzazione e 
accreditamento Strutture pubbliche e Private ASP Cosenza  

 Partecipazione come referente per la Qualita’ al Progetto Regionale di Certificazione 
del processo di gestione del bene farmaceutico in Oncologia  

2010  
 Referente regionale per la Qualita’ per il Programma di Odontoiatria  Sociale Regione 

Calabria  
 Partecipazione come referente per la Qualita’ al Progetto Regionale di Certificazione 

delle cardiologie della Calabria  
2009-2007 ad oggi  

 Referente per il Progetto Ospedale donna ha attivato le procedure che hanno  
ottenuto all’ Azienda  per l’ anno 2007 e 2008 2009 2010 l’ Attribuzione dei Bollini 
Rosa ( che attesta il possesso da parte dell’ Azienda di attenzione nei confronti delle 
donne e dei processi di cura rivolti alle donne  da parte Dell’ Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della Donna . 

2006 ad oggi  
 Dal Luglio 2006 e’ iscritta nel Registro Nazionale CEPAS per Addetti all’ esecuzione di 

Audit ai  fini dell’ accreditamento  nel settore  sanitario . 
 Membro della Commissione Appropriatezza dei ricoveri Azienda Ospedaliera di 

Cosenza in ottemperanza della Delibera GR Calabria  n 334 Prot.n°69/DG del 1.6.06  
con oggetto “Attivita’ di monitoraggio e controllo delle prestazioni in regime di  
ricovero  

2005 
 Ha Partecipato, in collaborazione con l’ UNICAL, Dipartimento di Scienze Aziendali 

(Settore Economia e Gestione delle Imprese) al Progetto di Ricerca “Qualita’ dei Servizi 
Sanitari Ospedalieri ”Autocertificazione  

2004 ad oggi  
 Responsabile dell’ U.S. Qualita’ e Accreditamento dell’Azienda Ospedaliera dal 

Gennaio 2004. 
 Membro tecnico del Nucleo interno Valutazione Appropriatezza Prestazioni 

ambulatoriali e di Ricovero ( NIVAPAR  ) in staff alla Direzione Generale con delibera 
N°224 del 16.03.2004e modifiche con delibera 868 del 31.10.2006  

 Ha fatto parte per l’ A.O.Cs dei gruppi di Lavoro per  Migrazione sanitaria 
extraregionale dei pazienti dell’ Az.Sanitaria n°4 per gli anni 2002 e 2003  

 Ha conseguito il diploma di Valutatore / Responsabile Gruppo di Valutazione di 
Sistemi Qualita’ nel Settore Sanitario con Esame Nazionale Cepas il 10.06.03 
 vedi sito www.cepas.it 

 Membro del Comitato aziendale ospedaliero “ Ospedale senza dolore “con delibera 
679 del 14.7.2003  

 Membro del gruppo tecnico dell’Unita’ funzionale della ACOD  Assistenza continuativa 
Oncologica Domiciliare per il programma Regionale di assistenza domiciliare 
Oncologica per l’anno 2000. 

 Referente per l’azienda Ospedaliera di Cosenza per il progetto Coordinato dal 
Tribunale per i diritti del Malato :”Imparare dall’ errore .La sicurezza nella pratica  
medica ed assistenziale “. 

 La stessa ai sensi dell’ articolo 18 del CCNL area Medica dell’8.6.2000 ha sostituito  il 
Direttore Sanitario del P.O.M.Santo in caso di assenza o impedimento  
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 Membro ,in qualita’ di Vicepresidente della Commissione per il Prontuario 
Farmacoterapeutico Ospedaliero dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 1998 (con 
delibera n° 2 del 11.1.99 ), dal 2008 membro tecnico. 

 Referente per L’Azienda Ospedaliera di Cosenza dell’ U.O. per il Miglioramento 
Continuo della Qualita’ Settore Audit Clinico ,linee guida ,controllo dati attivita’ 
sanitaria ed Accreditamento dal 1999 ( Con delibera n° 247 del/97 e 574/98 )  

 Membro del Comitato per il Controllo delle Infezioni ospedaliere dell’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza dal 1999 (con delibera 109 del 19.6.99 e successivi 
aggiornamenti ) 

 Membro tecnico del Comitato Etico dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 1999 al 
2006 (con delibera n°687 del 15.4.1999 e successive integrazioni ) 

 In servizio dal 12.6.1991 come Dirigente medico di I° livello presso la Direzione 
Sanitaria del P.O. M.Santo ,ove si e’ occupata di tutte le attivita’ istituzionali della 
Direzione Sanitaria ,dal novembre 2008 anche in servizio presso la Direzione Sanitaria 
P.U. A.O. Cs.  

 Da Giugno 2011 ad oggi attività in Staff alla Direzione Generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Azienda Ospedaliera di Cosenza- via Pasubio 87100 Cosenza   
 
Tipo di azienda o settore   
Settore Direzione Medica Ospedaliera – Staff Aziendale 
 
Tipo di impiego  
Dirigente Medico di Direzione Medica Ospedaliera - Responsabile Struttura Semplice Qualità  
ed Accreditamento Azienda Ospedaliera CS. 
 
Principali mansioni e responsabilità   

 Attività istituzionali legate alla Direzione Medica di Presidio 
 Attivita legate alla Struttura Semplice Qualita’ ed Accreditamento:  Supporto alla 

Direzione Aziendale per la pianificazione strategica  
 Supporto e consulenza per la progettazione e il miglioramento continuo di  sistema 

informativo orientato alla qualita, sistema  formativo orientato alla qualita’  
 Attivita’ di relazioni interne all’ azienda per valorizzare la ricerca e la promozione della 

qualita’ professionale  
 Supporto dei gruppi di lavoro i cui mandati riguardano la valutazione ed il 

miglioramento  
 Promozione ,sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione dei percorsi 

diagnostici terapeutici e assistenziali ; 
 Promozione ,sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione dei percorsi di 

umanizzazione ed enpowerment. 
 Sostegno alla realizzazione  e alla valutazione dei percorsi inerenti al rischio clinico  
 Formazione permanente del personale sui temi e gli strumenti di valutazione  della 

qualita’  
 Supporto alla rilevazione ed all’ analisi di indicatori di processo ed esito nel corso dei 

progetti di valutazione e miglioramento  
 Supporto e consulenza sull’ accreditamento istituzionale e volontario (all’eccellenza) 

ed ai percorsi di certificazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Laurea in Medicina e chirurgia - Università Cattolica S.Cuore 1987 Roma con lode 
 Specializzazione in Pediatria con lode nell’ AA 1990-91 Universita’ Cattolica s. Cuore  
 Specializzazione in Oncologia ed Ematologia Pediatrica con lode nell’ Anno 1994 

Universita’ Cattolica S. Cuore  
 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con lode nell’AA 1999-2000 

Universita’ degli Studi Catanzaro( allegata tesi di specializzazione )  
 
Corsi di perfezionamento  
2013 

 Corso di Alta formazione : la ricerca in Europa e il Programma Quadro- Analisi e 
Progettualita’ febbraio -marzo 2013 

2012 
 Corso di General Management per le Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere 

organizzato dalla regione Calabria ,AGENAS ,Federsanita’  Marzo –Dicembre 2012 
(160 ore )  

2011 
 Workshop di perfezionamento Health Technology assessment  promosso da ANMDO 

e SIFO Calabria Novembre 2011 CZ  
 Workshop di perfezionamento Health Technology assessment  promosso da GIMBE 

Novembre-dicembre 2011  
2009 

 Corso di formazione aziendale  "Introduzione al governo Clinico: Le valutazioni 
economiche" Sala ITIS AO Cosenza 2,3 Febbraio 2009   

 Corso di formazione aziendale  "Introduzione al governo Clinico: definizioni, metodi e 
strumenti"  Sala ITIS AO Cosenza 10,16 Febbraio 2009   

 Workshop di perfezionamento :  La Valutazione della Competence professionale “ 
promosso dal GIMBE .Bologna 16-17 Marzo 2009  
 

2006 
 E’ Iscritta nel  Registro Nazionale CEPAS per Certificatori/ Valutatori Sistemi Qualita’ 

in Sanita’ come Auditor specializzato in  verifiche per l’ Accreditamento istituzionale  
dal Giugno 2006  

2004 
 Ha superato l’ Esame Nazionale CEPAS per Valutatori/ Responsabili Gruppo di 

Valutazione di Sistemi Qualita’ nel Settore  Sanitario in data 10.06.2004 . 
2003-2002 

 Corso di Formazione Nazionale  per Referenti aziende Sanitarie ed Ospedaliere per 
Facilitatori/Valutatori  per l’Accreditamento denominato  “ Collaborazione 
interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di competenze  qualificate per le 
verifiche di accreditamento ex art. 12 del DGLS 502/92  finanziato dal Ministero della 
Salute  ed organizzato dall’ Agenzia Sanitaria Emilia Romagna .      Lamezia T, Bologna 
2002-03 Autocertificazione  

 Corso di perfezionamento su Protocollo di Revisione  dell’ Utilizzo  dell’ Ospedale 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda .Ufficio per il Miglioramento continuo della 
Qualita’ Milano 13-17 maggio 2002  40 ore  con prova finale e  Rilascio  di attestato di 
idoneita’ a  RILEVATORE PRUO . 

2001  
 Corso di perfezionamento Nazionale Sistemi Qualita’ a confronto Siderno  25-      

27.10.2001  
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2001-2000 
 Corso di perfezionamento .Tecniche di valutazione dei servizi sanitari organizzato 

dall’ Istituto di Igiene  Universita’ Cattolica S.Cuore Anno 2000,2001   ( 100 ore ) 
           

 Corso di perfezionamento “Accreditamento e qualita’ ”organizzato dall’ANMDO-IDI-
SIED Roma Istituto Dermopatico dell’ Immacolata   a.2000  22 ore  

1999 
 Corso di Formazione Nazionale sulla sperimentazione clinica dei farmaci  per Membri 

di Comitati Etici organizzato dal Ministero della  Sanita’  Dipartimento Valutazione 
Medicinali e Farmacovigilanza     Roma 1999  30 giugno-2 luglio  

1999-1998 
 Corso Regionale  di formazione    in  Epidemiologia per referenti aziende sanitarie  

organizzato dall’ Assessorato Regionale alla Sanità Regione Calabria e Cattedra Igiene 
Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Universita’ degli Studi 
Catanzaro Lamezia T. Novembre 1998 1999  (100 ore).   

1998 
 Corso di formazione “Qualita’ ,DRG ed accreditamento in pediatria ospedaliera “ 

organizzato dalla Fondazione Smith-Kline “World Health Organization Collaborating 
Centre for Hospital Management 1998  Acireale  

 Corso di Perfezionamento Annuale in Management per il miglioramento continuo di 
qualita’ nella aziende sanitarie Organizzato dal Servizio Qualita’ Azienda Ospedaliera 
Perugia. Perugia Anno 1998   (160 ore)  

1997 
 Corso preparatorio per EBM Medicine – Nuove metodologie  per la Sanita’ del III 

Millennio . Azienda Opedaliera Niguarda Cà Granda  Milano  Maggio 1997 
Autocertificazione  

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA 
2012 

1. Attivazione e coordinamento  di Piano di  fattibilita’ su Progetto Dental Stem Bank  
( Utilizzo di  cellule staminali da polpa dentaria nel trattamento riparativo delle lesioni 
osteonecrotiche).  

 Direttore scientifico e relatrice nel  seminario Health Tecnology Assessment-strumento 
per la gestione dell’ innovazione in sanita’sul tema le nuove frontiere della qualita’ in 
sanita’ Cs dicembre 2012  

 Relatrice al convegno nazionale emergenze in psiconcologia sul tema Lea,Leu ed 
Enpowerment del paziente Cs ottobre 2012  

2011 
 Relatrice al corso di formazione aziendale “Radioprotezione nelle Strutture Sanitarie 

ed Effetti Biologici”, con la relazione “Percorsi di Garanzia della Qualità in Sanità”- 
Cosenza 16 Dicembre 2011. All 33 bis  

 Relatrice al Convegno nazionale  SIAIS  sul tema la competence professionale: 
elemento sfidante  dei percorsi di accreditamento Napoli ottobre 2011 All 34  

 Direttore scientifico ed organizzatrice del  corso di formazione aziendale “ 
Costruzione e implementazione Pdta . Applicazione pratica di un percorso di qualita’ 
nella realta’ ospedaliera” 2,23.05.2011   

 Relatrice nel corso di formazione aziendale “ La sicurezza in sala operatoria “AA 2011 e 
2012  
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 2010 

 Relatrice su invito del Ministero della Salute Dipartimento della programmazione 
Sanitaria  al Workshop Nazionale“ Accreditamento e profili qualitativi nel SSN “ con 
la relazione   Percorsi di accreditamento in area istituzionale e all’eccellenza  L’ 
Esperienza dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza   Roma Gennaio 2010  

 Relatrice Nel Corso nazionale ANMDO SIAIS Le malattie a diffusione aerea :procedure 
igieniche ,  tecniche organizzative per limitarne la diffusione nelle strutture sanitarie  
Cs 29 ottobre 2010   

 Relatrice nel Corso Aziendale  : Le infezioni del SNC 10 dicembre 2010 Cs casa delle 
Culture  

2009-2008 
 Relatrice su invito della Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera al 

36° Congresso Nazionale sul tema : La clinical competence nei percorsi di 
accreditamento  Napoli 2009   

 Relatrice ad Incontri di Oncologia 2009. Dimensione Donna c/o  Fondazione Alario  (SA) 
con la relazione : Il Percorso di accreditamento istituzionale e all’ eccellenza dell’ Area 
Oncologica “ in rosa “.L’ esperienza di Cosenza  nel progetto “ Ospedale Donna “ marzo 
2009  

 Docente nel 2008-2009 al Master in Coordinamento infermieristico Universita’ degli 
studi di Roma Tor Vergata Facolta’ di Medicina e Chirurgia   sui temi La promozione e 
la gestione della qualita’ nei servizi sanitari  

 Direttore Scientifico  del  III Corso di formazione Aziendale  “ Qualita’ dell’ assistenza 
Ospedaliera nell’ assetto organizzativo  Giugno 2008  

 Docente al 2°e 3° Corso di aggiornamento per infermieri Area Nefrologia ,Dialisi e 
Trapianto Cosenza  novembre 2008-2009 Sull’ argomento  Ruolo dell’ infermiere  nei 
percorsi  per la promozione della  qualita’ in nefrologia e dialisi  

 VINCITRICE PER IL POSTER : Progetto per l’ Accreditamento istituzionale delle Unita’ 
operative di Ematologia ,Medicina interna ,Malattie infettive ,Neurochirurgia 
,Microbiologia e Virologia  dell’Azienda . Congresso Nazionale Medici di Direzione 
Ospedaliera ,Catania 17.20 Settembre 2008 Rivista Ospedale n° 4/08 

 VINCITRICE AL 2° POSTO PER LA MIGLIORE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA :  La  
valutazione della   Clinical Competence : Quali interrelazioni con i  Percorsi di 
Accreditamento all’ Eccellenza? L’ Esperienza pilota dell’ UO di Oncologia Medica dell’ 
Azienda Ospedaliera di Cosenza.Congresso Nazionale Associazione Medici di Direzione 
Ospedaliera-Torino 27- 30 Maggio 2009 Rivista Ospedale 4/10 

2007 
 Relatrice con la comunicazione “Progetto per l’ Accreditamento istituzionale della U.O. 

di Ematologia dell’Azienda  Ospedaliera di Cosenza “ Convegno dei Centri di 
Ematologia dell’ italia Meridionale ed Insulare  Bari 2007 V. Haematology Meeting 
Report  

 Docente  nel Corso di formazione aziendale Nursing e infezioni ospedaliere  ottobre 
2007  

 Docente  nel Corso di formazione aziendale rischio infettivo in ospedale dicembre 2007  

 
2006  
 Relatrice nel corso di formazione per medici di medicina generale Dal Progetto 

Ospedale senza dolore al territorio senza dolore  Cosenza 26 Maggio 2006 CASA DELLE 
CULTURE   
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2005 
 Relatrice al Corso LA GESTIONE DELLA MALATTIA NEOPLASTICA METASTATICA E 

TERMINALE : GUIDA PRATICA ALL’ APPROCCIO INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE sul 
tema Governo clinico e Appropriatezza dei ricoveri Napoli settembre 2005  

 Relatrice nel Corso di formazione per farmacisti Progetto ospedale senza dolore presso 
Ordine dei farmacisti  aprile 2005   
 

2005-2004-2003 
 Direttore Scientifico  del  I ,II ,III Corso Aziendale  di formazione : L’ Ospedale senza 

Dolore per l’Anno  2003 ,2004,2005   
 Direttore Scientifico  negli  Anni 2004-2005 del I e II Corso di formazione Aziendale  “ 

Qualita’ dell’ assistenza Ospedaliera nell’ assetto organizzativo  “ 
 Tutor con nomina regionale  per il Corso interregionale per Facilitatori dell’ 

Accreditamento .Lamezia terme Ottobre 2003-Gennaio 2004  
 Docente al Corso  di formazione aziendale “Il Processo di manipolazione dei farmaci 

Antiblastici. La sorveglianza sanitaria ” 4.5.2004  
 

Anni precedenti 2002-1992 

 Relatore Corso di formazione per medici di medicina generale Ordine dei medici di 
Cosenza 7 Marzo 2002   

 Relatrice nel meeting: Ruolo dell’ EBM nel processo di aziendalizzazione M. Santo 
gennaio 2001  

 Relatore x Congresso interregionale  dell’ Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche 
sulle Infezioni Ospedaliere con atti del X Congresso interregionale Scienze Chirurgiche  
settembre 2000   

 Docenza nell’ insegnamento  Fisiopatologia della Respirazione  nel  Corso di Laurea in 
Chimica e tecnologie Farmaceutiche presso l’Universita’ degli Studi della Calabria Anno 
1999-2000  
 

 Docenza per  l’ insegnamento di Puericultura presso scuola infermieri di Cosenza Anno 
1992-93  

 
Prima lingua    italiana 
Altre lingue    inglese 
Capacità di lettura   eccellente 
Capacità di scrittura   buona 
Capacità di espressione orale buona 
 
Capacità e competenze relazionali  

 Capacita’ di docenza in corsi di prima formazione per medici, personale laureato e 
personale infermieristico prevalenza di docenza frontale 
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 Gestione di gruppi di lavoro nei percorsi di accreditamento rivolti ad operatori in 
servizio attivo  in materia di  organizzazione e valutazione della qualità  nei servizi 
sanitari  

 Competenze  di comunicazione formativa e management relative a percorsi di 
miglioramento della qualita’ , PDTA , acquisite con un’esperienza ventennale  

 Relatrice in numerosi convegni nazionali e regionali  
 Direttore Scientifico di numerosi corsi di formazione 

 
Capacità e competenze organizzative   

 Competenze rispetto alle Funzioni organizzativo-manageriali e alle Funzioni igienico 
sanitario e di prevenzione relative al ruolo ,acquisite come Dirigente Medico di 
Direzione Medico Ospedaliera presso il P.O.M. Santo (polo pneumologico e 
oncologico) dal 1991 ,presso il P.O. Annunziata (DEA di  II Livello e sede di dipartimento 
di  medicina, chirurgia e materno infantile) dal 2008 ,come Responsabile SS Qualita’ ed 
Accreditamento A.O.Cs. dal 2004 

    Responsabile e coordinatrice del Progetto Aziendale pilota in Calabria sull’ 
Accreditamento istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Cosenza con   sperimentazione 
di percorsi di verifica per l’Accreditamento  Istituzionale   per i Dipartimenti di 
Medicina ,Chirurgia,dei Servizi, ,Emergenza,Banca Occhi e Coordinamento locale 
donazione e trapianti dal   2005 al 2009  

    Sperimentazione nazionale sull’ accreditamento all’ eccellenza  (SIVRQ (Societa’ 
Italiana per la Verifica e Revisione della Qualita’, AMNDO (Associazione Nazionale 
Medici di Direzione Ospedaliera , AIOM  Associazione Nazionale di Oncologia Medica) 
che ha prodotto il  Manuale per l’accreditamento all’ eccellenza delle U.U.O.O. di 
Oncologia Medica  

    Responsabile e Coordinatrice   Progetto nazionale di ricerca corrente promosso da 
Ministero Salute ed Agenas  su  Sperimentazione e trasferimento di modelli di 
empowerment organizzativi per la valutazione e il miglioramento della Qualità dei 
servizi sanitari  per la Regione Calabria  (Applicazione Livelli essenziali Umanizzazione 
LEU) 

 Coordinatrice per l’ Attivazione delle  procedure per l’  accreditamento regionale delle 
UUOO  Microbiologia e Virologia ,Laboratorio Analisi ,Anatomia Patologica A.O.Cs 
Settembre-novembre  2011 e supporto metodologico per predisposizione  manuali 
accreditamento e gestione documentazione in toto 

 Coordinatrice per l’ Attivazione delle  procedure per l’ accreditamento regionale DEA  
(UUOOCC Cardiologia, Chirurgia vascolare ,Rianimazione ,PS ed Obi 
,Neurochirurgia,Neuroradiologia ,Radiologia d’urgenza ,Laboratorio di ricerca di 
Nefrologia A.O.Cs Marzo-dicembre 2012 e supporto metodologico per  predisposizione 
manuali accreditamento UUOO e gestione documentazione in toto  

 
Capacità e competenze tecniche  
Uso professionale dei principali software in office 
 
Capacità e competenze artistiche  
Ha frequentato il Conservatorio e possiede il diploma di V° Anno in pianoforte .Scrive, Dipinge, 
e ha effettuato mostre personali. Competenze in tema di cinema e pittura contemporanea 
 
Altre capacità e competenze  

56. Possiede competenze pediatriche soprattutto in Allergologia e M. Respiratorie Infantili 
acquisite durante i corsi di specializzazione post universitaria presso l’ U. Cattolica S. 
Cuore (prof. Polidori) ,Universita’ statale di Roma (Prof.ssa Businco), e presso  l’ 
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Hammersmith Hospital (Prof. Silverman) e Hospital for Sick children ,Great Ormond 
Street  (Dr Price) di Londra sulle tematiche sopraelencate  

 
 
Corsi di formazione    
Patente automobilistica 
 
Ulteriori informazioni  
Referenze acquisibili presso gli enti con cui ho collaborato nel periodo 1991-2012 
 
 
PUBBLICAZIONI 2001-2012 

Libri: 

1. Testo : Realizzare la Qualita’ in Oncologia Medica :istruzioni per l’uso del Manuale di 
accreditamento all’ eccellenza  ( 1 e 2° Edizione ) Il Pensiero Scientifico Editore  2001 

Saggi ed articoli pubblicati in libri e riviste tecnico-professionali: 

1. Morfina Intratecale a basse dosi versus   dosi di conversione nel dolore da cancro”. PATHOS, 
vol. 18, numero 2-3, Settembre 2011.  

2. Ospedale e sostenibilità: L’esperienza della Regione Calabria 
L’ Ospedale n° 2- 2010 

3. Il governo dei servizi esternalizzati .L’ Ospedale n° 2- 2010  
4. La valutazione della clinical competence . Quali interrelazioni con i percorsi di 

accreditamento all’ eccellenza .L’ospedale  n°  4-10 2010 

5.  Progetto per l’ Accreditamento istituzionale delle Unita’ operative di Ematologia ,Medicina 
interna ,Malattie infettive ,Neurochirurgia ,Microbiologia e Virologia  dell’Azienda .     
L’Ospedale n° 4-08 2008 

6. The Institutional Accreditation Project for the haematology ward at the community Hospital in 
Cosenza ,Italy   -Haematology meeting reports  2007 n°2  

7. Lower intrathecal morphine doses vs conversion doses in cancer pain-  European Journal of 
Palliative Care June 2007  

8. The Pain Free Hospital Project as an instrument to improve patient’s perceived quality of 
Health  Care Services : Experience of the Hospitals of Cosenza ( Comunicazione all’8 th Toulon-
Verona Conference Quality in Services  Palermo 8,9 Settembre 2005 

9. Valutazione della casistica ospedaliera ad un anno di applicazione dei L.E.A..un’esperienza sul 
campo: Interpretazione dei primi risultati in una Unita’ Operativa di Dermatologia  - Italian 
Journal of Pubblic Health  Dicembre 2003 

10. HACCP and Food Hygiene in hospitals: Knowledge,Attitudes,and Practices of food services staff 
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