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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                       Nome      Vantaggiato Maria Addolorata 
Data di nascita  15-01-1960 

Qualifica  Dirigente Medico 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera Cosenza 

Incarico attuale  Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 

Numero telefonico dell’ufficio 
 0984-681802 

Cell. Aziendale 331 5713014 
Fax dell’ufficio  0984-681293 

E-mail istituzionale  m.vantaggiato@aocs.it 

Qualifica  Medico 
Amministrazione  A.O. Cosenza 

 

 

                 Posizione attuale:  

  

  Dirigente  di struttura semplice dipartimentale: Rischio clinico, edilizia ed 

impiantistica ospedaliera 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titoli di studio 

  Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico " Pietro 

Colonna" Galatina (LE) nel luglio '78  

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica 

del S. Cuore di Roma i123 luglio 1984 con punti 110/110 e 

lode 

 Abilitazione all'esercizio professionale presso la stessa 

Università nella sessione novembre 1984 

 Iscrizione Ordine dei medici della provincia di Cosenza da 

gennaio 1985 

 Specializzazione in "Chirurgia Pediatrica" presso l'Università 

degli studi di Messina nell'ottobre '92 con punti 50/50 

 Specializzazione in "Igiene e Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri" presso 1'Università degli Studi di Messina 

nell‟ottobre ‟99 con una tesi in edilizia ospedaliera con punti 

50/50 e lode 

E‟ iscritta all‟albo professionale dell‟Ordine dei Medici di 

Cosenza dal gennaio „85 

 

Altri titoli di studio e professionali 

  Corso Superior International en Coordinacion de trasplantes. 

Barcellona              (SPAGNA) 1994 ( corso internazionale 

durata 40 ore con esame finale) 

 Corso su "Accreditamento delle strutture Sanitarie" Regione 
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Calabria. Lamezia 1999 (durata 250 ore con esame finale) 

 Corso TPM (Transplant Procurement Management). Fiuggi 

2000 (durata 40 ore con esame finale) 

 Corso su “Bioetica e Management”. Regione Calabria. 

Cosenza 2000 (durata 250 ore con esame finale) 

 Corso introduttivo per coordinatori alla donazione e al 

prelievo di organi, TPM. Reggio Calabria 2000. (durata 16 

ore con esame finale) 

 Corso su “Sistema Budgetario delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere”. Regione Calabria Palmi 2001 (durata 48 ore 

con esame finale) 

 Corso di perfezionamento su “Organizzazione e gestione 

delle Aziende Sanitarie” presso Università Cattolica del S. 

Cuore. Roma 2001  (durata 100 ore con esame finale) 

 Corso  Nazionale “Donazioni,trapianti e mezzi di 

comunicazione”. Firenze 2002 (durata 40 ore con esame 

finale)  

 Corso di perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia ed 

Impiantistica sanitaria presso l‟Università Cattolica del S. 

Cuore Roma (2002) 

 Corso di formazione per “Facilitatore aziendale per 

l‟accreditamento delle strutture sanitarie” Regione Calabria 

Lamezia Terme 2003 (durata 48 ore con esame finale) 

 Corso di formazione Strumenti MCQ per la gestione del 

rischio clinico Catanzaro 2005 ( 24 ore con elaborato finale) 

 Corso di perfezionamento “ Risk management: decisioni, 

errori e tecnologia in medicina” 2008 presso Università 

Cattolica del S. Cuore. Roma   (durata 60 ore con esame 

finale) 

 Corso di formazione regionale  “Risk management in sanità: 

Conoscenza e Implementazione degli Strumenti Applicabili 

alla gestione del Rischio Clinico nella Sanità Calabrese. 

Regione Calabria Lamezia Terme 2009 (durata 100 ore con 

esame finale) 

Stage formativi. 
1. CIO Presso Direzione Medica Area Igiene Policlinico 

Sant‟Orsola Malpigli. BOLOGNA Anno 1998 

2. Unità Qualità e Rischio Clinico Ospedale Reggio 

Emiilia: Febbraio 2010 
Corsi e convegni   Corso di aggiornamento multidisciplinare. Azienda 
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Ospedaliera di Cosenza. 1993 

 Corso di aggiornamento prelievi d‟organo per i 

trapianti.1994  

 Corso di aggiornamento per medici. Azienda Ospedaliera di 

Cosenza. 1994 

 Workshop.Tecnologie per i sistemi sanitari. Cosenza 1994 

 Convegno : V incontro tecnico-scientifico del CCST (1994)  

 Corso di formazione: EDHEP Trapianto (1995) 

 Congresso : 96° Società Italiana Chirurgia (1994 

 Convegno: Antibiotico terapia oggi: rapporto rischio 

beneficio e rapporto costo efficacia (1994)  

 Convegno : Applicazione D.L.N. 626 (1994 

 Convegno : La direzione ospedaliera aziendale (1994)  

 Convegno : Applicazione D.L. 502 (1995)  

 Seminario : Metodi e strumenti per la gestione delle 

prestazioni di assistenza ospedaliera (1995  

 Corso formazione trapianto EDHEP. Cosenza 1995 

 Convegno Internazionale AIDO Bari 1995  

 Corso CUD. Metodi e strumenti per la gestione delle 

prestazioni di assistenza sanitaria.1995 

 Congresso: International Conference on Clinical Engineering 

(1995)  

 Convegno: Farmaco economia ospedaliera : spendere meno 

spendendo meglio. (1996 

 

 Tavola rotonda : Disinfezione e sterilizzazione in ambiente 

ospedaliero: glutaraldeide e acido peracetico (1997) 

 

 Corso educazionale SITO (1997) 

 

 Congresso : 38° Congresso Nazionale SITI (1998) 

 

 Congresso : L‟ecosistema ospedale (1998) 

 

 Convegno : La copertura sterile in sala operatoria: nuovi 

strumenti di gestione (1998) 
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 Corso STERIS SISTEM uno. Asti 1998 (con esame finale) 

 Convegno : L‟industria diagnostica incontra la sanità (1998) 

 Congresso : Sicurezza e Innovazione Tecnologica in 

Ospedale (1998) 

 Simposio : the third symposium on the control of surgical 

infections (1999 

 Congresso : Ospedale e territorio (1999) 

 Congresso: XXV congresso Nazionale SITO. (1999) 

 Convegno : Il percorso assistenziale del paziente ospedaliero 

(1999 

 Convegno : la salute della popolazione pediatrica in Calabria 

(2000) 

 Convegno : 2° convegno interdisciplinare sulle Infezioni 

Ospedaliere (2000) 

 Congresso : L‟ospedale garantito (2000) 

 Congresso: 39° Congresso Nazionale SITI La promozione 

della salute nel terzo millennio Ferrara (2000) 

 Convegno: Prevalenza di Infezioni: Aspetti clinici, 

Microbiologici, Utilizzo di Antibiotici e Valutazioni di 

Economia Sanitaria (2001) 

 Corso di Aggiornamento:STERRAD sterilizzazione a gas 

Plasma di Perossido di Idrogeno (2001) 

 Corso di formazione multimediale “Il rischio biologico e 

DPI”Cosenza 2002 

 40° Congresso Nazionale Siti : Sanità pubblica nell‟era della 

globalizzazione. Cernobbio – Villa Erba 8/11 settembre 2002 

 Incontro nazionale Coordinatori dei trapianti Roma 2002 

 Corso di aggiornamento: Il Global Service Abano Terme 

2002 

 Riunione Prevalenza delle infezioni Nosocomiali in Ospedali 

Italiani Indagine Multicentrica Ripetuta 2002-2004 Roma 

2002 

 Incontro: Controllo delle infezioni e standard europei per 
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camici, teli e set chirurgici Crotone 2002 

 Seminario di studio SARS – Indicazioni per la sorveglianza, 

la gestione clinica e l‟applicazione delle norme di 

prevenzione- Bologna 30 Giugno 2003 

 Workshop: Il Partenariato Pubblico Privato Lamezia Giugno 

2003 

 Giornata di studio: Gestione dei soccorsi. Lamezia Giugno 

2003 

 Convegno Nazionale: I Nuovi Ospedali Esperienze a 

confronto Grado 2003 

 Corso di aggiornamento : L‟impatto del contratto di risultato 

Sull‟organizzazione sanitaria” Rimini 2003  

 Sessione Educativa: L‟uso dei tessuti in sala operatoria 

Sorrento 2004 

 30° Congresso Nazionale ANMDO: Sorrento 2004 

 Corso CESEL: “I rifiuti sanitari; quadro normativo ed aspetti 

gestionali” Rende 2004 

 Corso di formazione “ Presentazioni multimediali in 

medicina ”. Ordine dei medici provincia Cosenza2005 

 Corso di aggiornamento “Strumenti di MCQ per la gestione 

del rischio clinico” Catanzaro 2005 

 Corso di formazione “ La ristorazione collettiva in 

Ospedale” Parma 2005 

 Corso di formazione “ Dalle linee guida nazionali al 

capitolato tipo per i sistemi di esecuzione e controllo dei 

servizi di igiene ambientale” Parma 2005 

 IX Conferenza Sanità Pubblica Parma 2005 

 31° Congresso Nazionale ANMDO Monasterier di Treviso 

2005 

 Convegno: Le infezioni nosocomiali attualità in tema di 

prevenzione e controllo Catanzaro 2005 

 Corso nazionale “ La sterilizzazione : stato dell‟arte e prove 

di efficacia” Sorrento 2006 

 Corso di formazione per “utilizzo, manipolazione, gestione 
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dei gas medicinali, puri e tecnici” Cosenza 2006 

 Corso di aggiornamento: “Le richieste di risarcimento danni: 

responsabilità e ruoli” Cosenza 2006 

 Seminario di studio su: Influenza Aviaria: Indicazioni per la  

prevenzione , la sorveglianza e la gestione clinica Napoli 

2006 

 32° Congresso ANMDO Europa, regioni e sanità: evoluzione 

delle competenze della direzione sanitaria  Lecce Settembre 

2006 

 Giornata di studio : Contratti e governance delle aziende 

sanitarie Montevarchi 2007 

 1°Congresso Nazionale Siais “ La direzione tecnica: 

formazione e sviluppo nella sanità Pubblica e privata. Castel 

San Pietro Terme  ( Bologna) 11-12-13 Ottobre 2007 

 Convegno: L‟Ospedale e la legionella Cosa e come fare 

Napoli 2007 

 33° Congresso Nazionale ANMDO : Direzione Sanitaria e 

innovazione , creare valore. Settembre 2007 

 Corso di formazione per medici Ospedalieri su: Donazione 

di organi, tessuti e cellule staminali. 23 Novembre 2007 – 

Cosenza Hotel Executive 

  II Forum Risk Management in Sanità – Arezzo 28,29 

Novembre 2007 

 Corso di formazione su: Conoscenza ed uso degli strumenti 

della Clinical Governance , gestione del rischio clinico nelle 

Aziende Sanitarie: metodologia, strumenti e applicazioni. 

Azienda Ospedaliera Cosenza Dicembre 2007 

 Corso di formazione su : Buone pratiche di relazione , 

comunicazione e assistenza . J&B Cosenza 2008 

 Co rso di formazione : Il controllo dell‟appropriatezza 

Azienda Ospedaliera Cosenza , 2008 

 Corso di aggiornamento su : Sala Operatoria : Dai tessuti 

allo strumentario Cosenza 2008 

 Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle 

Aziende Ospedaliere -Studio Guzzardi- Azienda Ospedaliera 

Cosenza , 24-25 Novembre 2008 

  Introduzione al governo clinico: Definizioni, metodi e 
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strumenti – Studio Guzzardi- Azienda Ospedaliera Cosenza , 

2-3- Dicembre 2008 

 Seminario AGENAS: Le buone pratiche per la sicurezza dei 

pazienti; apprendere dall‟esperienza Roma (2008) 

 34° Congresso Nazionale ANMDO 

   6° Convegno Nazionale sulle sale operatorie : Il teatro 

operatorio. Scene,Copioni ed Attori del futuro ANMDO. 

Roma 19-20 Marzo 2009 

 4° Forum Risk Management in Sanità  

 – Arezzo 24,25,26 Novembre 2009 

 36° Congresso Nazionale ANMDO “Progettare e costruire il 

futuro” Napoli Maggio2010 

 

Esperienze professionali 
Attuale incarico 

  Dall‟agosto 2008 Incarico di struttura semplice a valenza 

dipartimentale 

RISCHIO CLINICO, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 

OSPEDALIERA 

 Incarichi ricoperti   Vincitrice di concorso per l‟area di igiene, assunta in data 

7/3/1991 presso la Direzione Sanitaria dell‟Ospedale “ 

Annunziata” di Cosenza dove ha lavorato ininterrottamente a 

tempo pieno dal 1.07.91, con le funzioni dapprima di Ispettore 

Sanitario e poi nella posizione funzionale di Dirigente Medico 

– Vicedirettore Sanitario di   ruolo. 

 Dal 1 Aprile 2003 al 31 gennaio 2006 Direttore Medico di 

Presidio presso l‟Azienda Pugliese-Ciaccio, vincitrice di 

concorso pubblico  

 

 Dal 1 Febbraio 2006 a tutt‟oggi Dirigente Medico di Direzione 

Ospedaliera presso l‟Azienda Ospedaliera di Cosenza dopo 

richiesta di mobilità  

 

 Dal Giugno 2008 responsabile di Struttura Semplice 

Dipartimentale “Rischio clinico ed edilizia ospedaliera” 

 

 Ha partecipato in modo attivo all‟organizzazione del Centro 

Trapianti, collaborando per quanto di competenza fino alla 

istituzione del coordinatore  trapianti  

 E‟ stata nominata Coordinatore locale ai trapianti dell'Azienda 

ospedaliera di Cosenza con delibera n° 199 del 6 febbraio 

1998  
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 E‟ stata nominata responsabile del Comitato di Controllo delle 

Infezioni ospedaliere dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza con 

delibera n° 1093 del 19 giugno 1998  

 

 Fa parte del “Nucleo interno di valutazione, appropriatezza 

prestazioni ambulatoriali e di ricovero istituito con delibera n° 

868 del 31 ottobre 2006. Modificato con delibera del 11 

dicembre 2008 

 

 E‟ stata nominata risk manager presso la suddetta Azienda, 

con delibera n° 132 del 20 marzo 2006. 

 

 Fa parte del NARC istituito con delibera N° 559 del 13-5-2008 

 

 Fa parte del Gruppo Regionale Specifico per l‟area di rischio 

Chirurgica della Regione Calabria istituito con decreto di 

giunta N°2539 del 9 marzo 2009 

 

 E‟ stata nominata componente del Centro Regionale per la 

gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente con 

decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della 

Salute del 16 marzo 2009 n°3186 

 

 E‟ stata designata come rappresentante regionale del gruppo 

tecnico per la gestione del rischio quale supplente del referente 

regionale titolare. Ottobre 2008 

 

 Ha svolto, in base alla organizzazione interna dell‟8.4.1998 

prot.n. 2646 della direzione sanitaria di presidio oltre alle 

funzioni assegnate con delibera, funzioni di coordinamento 

delle sale operatorie e del Dipartimento di Chirurgia, controllo 

dell‟attività di disinfezione e sterilizzazione, stesura relazione 

annuale. Si è occupata di edilizia ospedaliera,  Gestione del 

personale; Libera attività professionale; Protezionistica e pre-

venzione; gestione appalti e servizi esterni; rifiuti; polizia 

mortuaria, medicina legale, relazioni con il pubblico, attività 

ambulatoriale, L.194, Archivio Clinico, Sperimentazioni, 
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Gestione Dipartimento di Chirurgia e di Emergenza con la 

gestione diretta dei seguenti reparti: Chirurgia Migliori, 

Chirurgia Falcone, Urologia, Ortopedia 1°, Ortopedia 2°, 

Anestesia e Rianimazione , Chirurgia d‟Urgenza, Pronto 

Soccorso Area Chirurgica, Sale Operatorie. Ha partecipato alla 

stesura del capitolato di gara per la costruzione e gestione della 

nuova centrale di sterilizzazione. Ha gestito l‟affidamento 

provvisorio della sterilizzazione della teleria delle sale 

operatorie affidata a ditta esterna. E‟ stata responsabile per il 

Presidio della gestione della Centrale. Ha seguito le fasi 

operative della ristrutturazione dell‟Unità Operativa di 

Rianimazione e di Neonatologia coordinando le varie fasi 

operative. 
 Dal 1 Aprile 2003 ha ricoperto il ruolo di Direttore Medico di 

Presidio presso l‟Azienda Pugliese-Ciaccio, vincitrice di 

concorso pubblico con incarico settennale,  dove, oltre 

all‟attività routinaria, ha:  

 rivalutato la progettazione relativa alla prima fase 

dell‟art.20, apportando le necessarie modifiche 

indispensabili per l‟adeguamento del progetto ai requisiti 

di legge;  

 elaborato il capitolato per una gara di global service 

(lavanolo, sterilizzazione, disinfestazione, pulizia) con 

successiva aggiudicazione;  

 attivato il trasferimento e di alcune Unità Operative 

presso la nuova Palazzina delle malattie infettive;  

 predisposto la gara per la ristrutturazione di due 

complessi operatori del Presidio,e seguito i lavori; 

 avviato un programma di riorganizzazione del lavoro 

all‟interno del Presidio con l‟obiettivo di un migliore 

utilizzo delle risorse umane, strutturali e tecnologiche; 

 avviato un programma di formazione per gli operatori 

su materie di competenza. 

 ha partecipato alla stesura dell‟atto aziendale ed 

avviato il processo di riorganizzazione delle U.O. in 

Dipartimenti. 

 realizzato la chiusura del Presidio Ciaccio, per 

ristrutturazione e la nuova allocazione dei reparti presso 

il Presidio Pugliese. Ciò ha richiesto un totale 

riorganizzazione dell‟Attività lavorativa in particolare 

delle sale operatorie che lavorano su due turni; 

 realizzato, con gli uffici competenti, una parziale 

ristrutturazione di quattro sale operatorie per un 

contenimento dei rischi; 

 realizzato la centralizzazione delle zone di 
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preparazione degli antiblastici con l‟istituzione di un 

UFA di Presidio. 

 ha fatto parte del gruppo di gestione del rischio 

clinico con l’attivazione di procedure operative per la 

registrazione degli errori, la individuazione dei rischi 

e la gestione del contenzioso; 

 ha avviato e implementato un programma di controllo 

delle infezioni ospedaliere, con adozione di linee guida e 

protocolli operativi relativi alla sanificazione, 

disinfezione e sterilizzazione; 

 ha istituito un monitoraggio della documentazione 

clinica al fine di migliorare la qualità della stessa. 

Poiché il Presidio è stato posto nel 2003 sotto sequestro 

Giudiziario, per problemi di sicurezza, ha gestito la delicata  fase 

della programmazione e realizzazione dei lavori di  adeguamento 

e/o contenimento dei rischi con ultimazione degli stessi nel 

settembre 2005. 

 

 Nel 2006 ha svolto in base all‟organizzazione interna del 

30.5.06 prot.n°5235 Oltre alle funzioni assegnate per delibere, 

controllo delle sale operatorie, disinfezione e sterilizzazione, 

gestione del rischio clinico.  

 Componente del Nucleo Valutazione Appropriatezza 

Prestazioni ambulatoriali e di ricovero dell‟Azienda 

Ospedaliera Cosenza (NIVAPAR) Delibera N°868 del 31 .10. 

2006 e successiva delibera N° 1529 del 11.12.2008 

 Ha elaborato una serie di documenti relativi allo stato di 

criticità in cui versano i tre Presidi che sono stati trasmessi alla  

Regione, Sindaco e Direzione Aziendale. 

Ha inoltre in seguito a contestazioni dei NAS elaborato un 

piano di interventi e verificato le azioni correttive adottate. 

 

Funzioni svolte nell’ambito dell’U.O. S.D. “Rischio clinico, 

impiantistica ed edilizia ospedaliera 

Per l‟edilizia ospedaliera segue per le competenze igieniche 

tutte le attività avviate e la progettazione futura, con 

riallocazione delle Unità Operative all‟interno del Presidio e 

degli altri Presidi Aziendali. Effettua:  

                     -    sopralluogo nelle varie Unità Operative 

interessate agli spostamenti per verificare 

spazi, impiantistica e destinazioni d‟uso, 

- predisposizione in planimetria dei nuovi 

spazi, 

- elencazione dei lavori necessari da effettuare 

nelle varie unità operative da spostare 

- cronoprogramma degli spostamenti, con 

elaborazione di tempistica e spesa necessaria. 
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Ha gestito tutte le problematiche di tipo edilizio o delle 

apparecchiature verificatesi all‟interno delle Unità Operative che 

sono venute all‟attenzione della Direzione Sanitaria previo 

sopralluogo. Effettua controlli sui cantieri presenti in Ospedale 

per contenere i rischi. 

Per il rischio clinico ha avviato tutto il programma di gestione 

del rischio clinico Prioritariamente sono stati individuati per 

ogni Unità Operativa referenti sia del personale medico che del 

comparto al fine di procedere alla formazione e di avere sempre 

gli stessi interlocutori per tutte le attività inerenti il rischio. 

Sono stati predisposti i file per la raccolta dei dati dei 

contenziosi. Si è avviato una scheda di incident reporting con 

archiviazione dei dati  e gestione delle singole problematiche. 

Gli eventi sentinella sono stati regolarmente segnalati al 

Ministero e gestiti mediante RCA. Sono state diffuse le 

procedure regionale previa formazione ed elaborate procedure 

aziendali. Sono stati prodotti una serie di documenti per 

contenere i rischi e viene fatta una capillare formazione sulle 

problematiche inerenti il rischio.  

 

 

Ha inoltre partecipato attivamente all’elaborazione del piano 

di fattibilità per la realizzazione del nuovo  Ospedale. 

 

Tipologia delle Istituzioni in cui ha lavorato 
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale ed ad alta 

specializzazione con circa 700 posti letto. Polo di riferimento 

importante per l'area non solo provinciale, ma anche 

interregionale, sede di molte Specialità e Centri Accreditati per 

determinate patologie. Sede di DEA di 2° livello e centro Hub di 

riferimento. 

Riferimento regionale per il Dipartimento Materno-Infantile 

 
 
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO di 

Catanzaro 
L'Azienda Ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro è stata 

istituita nel 1995, su proposta della Regione Calabria, con 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recepito con 

Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria. 

L'Azienda è formata da 2 Presidi Ospedalieri ubicati in 

Catanzaro: 

•   Ospedale Pugliese, 

•   Ospedale Ciaccio,. 

Sono disponibili, complessivamente, circa 800 posti letto per 

degenze ordinarie e Day-Hospital.  Polo di riferimento 
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importante per l'area non solo provinciale, ma anche 

interregionale, sede di molte Specialità e Centri Accreditati per 

determinate patologie. Sede di DEA di 2° livello e centro Hub di 

riferimento. 

Riferimento regionale per l‟area oncoematologica. 

 
 
 

Capacità linguistiche  Lingua francese conoscenza buona  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo del P.C., buona conoscenza di Word, excel, powerpoint 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

  
Ha organizzato e tenuto relazioni nei seguenti corsi: 

 Corso di aggiornamento per operatori Sanitari 1994 

(docente)  

 Corso di aggiornamento per infermieri professionali “Stomia 

e Qualità della vita”- 1995 (docente)  

 Corso di aggiornamento per Capo sala- 1997 (docente)  

 Corso di aggiornamento per Medici-1997 (direttore)  

 Corso per ASSS-1997/98 (docente)  

 Corso per Infermieri Professionali- 1998 (docente)  

 Corso per Vigilatrici, Infermieri ed Ostetriche-1998 

(direttore)  

 Corso di aggiornamento regionale per Infermieri 

professionali di sala operatoria-1999 (docente)  

 Corso di aggiornamento regionale per Infermieri di sala 

operatoria e area chirurgica - Settembre 2000 

 Corso di aggiornamento per infermieri di sala operatoria 

sulla sterilizzazione – (docente e direttore) Azienda 

Ospedaliera di Cosenza – Accreditato ECM 2002  

 Corso di aggiornamento per infermieri – (docente) Azienda 

Ospedaliera di Cosenza – Accreditato ECM 2002    

 Ha inoltre preso parte a numerose conferenze e tavole 

rotonde sui trapianti in qualità di relatore.  
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 Corso di aggiornamento per operatori sanitari “Procedure di 

accertamento di morte cerebrale e donazioni di organi in 

terapia intensiva” (docente) Azienda Ospedaliera Pugliese-

Ciaccio di Catanzaro – Accreditato ECM 2003 

 Corso di aggiornamento per infermieri di sala operatoria “ La 

sterilizzazione in Ospedale: sterilizzazione in sala 

operatoria” – (docente e direttore) Azienda Ospedaliera 

Pugliese-Ciaccio di Catanzaro – Accreditato ECM 2003    

 Corso di aggiornamento per infermieri e medici 

neurochirurgia “ Epidemiologia ernie discali e lombalgie” – 

(docente) Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 

Catanzaro – Accreditato ECM 2003    

 Corso di aggiornamento per medici e infermieri “La 

nutrizione entrale: dall‟ospedale al domicilio” (direttore) 

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro – 

Accreditato ECM 2005   

 Corso di aggiornamento per infermieri e medici 

neurochirurgia “ emorragie intracerebrali spontanee” – 

(docente) Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 

Catanzaro – Accreditato ECM 2005    

 Corso di aggiornamento per infermieri “Percorso 

assistenziale del paziente chirurgico” – (docente) Azienda 

Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro – Accreditato 

ECM 2005    

 Corso di aggiornamento per medici “SDO e appropriatezza” 

– (docente) Azienda Ospedaliera  di Cosenza – Accreditato 

ECM 2005    

 Corso di aggiornamento per infermieri “La prevenzione dei 

rischi nei blocchi sala operatori” – (docente) Associazione 

infermieri del Pollino – Accreditato ECM 2006    

 Corso di aggiornamento per medici “Ospedale ed infezioni” 

(docente) Azienda Ospedaliera  di Cosenza – Accreditato 

ECM 2006    

 Corso di aggiornamento per infermieri professionali 

“Nursing ed infezioni ospedaliere” (docente) Azienda 

Ospedaliera  di Cosenza – Accreditato ECM 2007    

 Corso di aggiornamento per medici “La cartella clinica” 
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(docente) Azienda Ospedaliera  di Cosenza – Accreditato 

ECM 2007    

 Corso di aggiornamento per infermieri professionali 

“Nursing ed infezioni ospedaliere 2” (docente) Azienda 

Ospedaliera  di Cosenza – Accreditato ECM 2007    

 Corso di aggiornamento per medici “Il rischio infettivo in 

sala operatoria” (docente) Azienda Ospedaliera  di 
Cosenza – Accreditato ECM 2007    

  

 Corso di aggiornamento per medici – Prevenzione rischio 

infettivo – Azienda Ospedaliera Cosenza – Dicembre 2007 

(Docente ) 

 Corso di aggiornamento teorico pratico per operatori sanitari 

e tecnici “ La sicurezza degli impianti nei locali ad uso 

medico” Rende 2009 (Responsabile scientifico) 

 Corso di aggiornamento per medici, infermieri- Tubercolosi 

in ospedale:  come prevenire la diffusione   Cosenza   

30/09/2009  (Docente) 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla 

teoria alla pratica – Azienda Ospedaliera Cosenza – 29 

Ottobre2009 (Docente e organizzatore) 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla 

teoria alla pratica “2 ediz. – Azienda Ospedaliera Cosenza – 

17 Dicembre 2009 (Docente e organizzatore) 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla 

teoria alla pratica 3ediz – Azienda Ospedaliera Cosenza –

2010 (Docente e organizzatore) 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla 

teoria alla pratica “4 ediz. – Azienda Ospedaliera Cosenza –

2010 (Docente e organizzazione) 

 

Docenze università 

 Anno 2007/2008 Docente al Corso Di Master in 

Coordinamento infermieristico. Corigliano Calabro 

Università degli studi di Roma “ Tor Vergata” facoltà di 

medicina e chirurgia 

 Anno 2008/2009 Docente al Corso Di Master in 

Coordinamento infermieristico. Corigliano Calabro 

Università degli studi di Roma “ Tor Vergata” facoltà di 

medicina e chirurgia 

 Relatore nella discussione di 7 tesi di vari master 

infermieristici 
 

RELATORE A CONGRESSI e CONVEGNI 

 XXIII Congresso Nazionale Società Trapianti d'organo. 

Bari- Settembre 1995  

 La donazione : grande atto d‟amore” Piane Crati 1995 

 Congresso Nazionale SIC. Roma ottobre 1996 
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 XXV Congresso Nazionale SITO. Bologna. Settembre 1999 

 Giornata sui trapianti Corigliano 1999 

 X Congresso Interregionale . Corso di aggiornamento. 

Rende. Settembre 2000 

 Congresso ANMDO Palermo 2002 

 Giornata della solidarietà 2002 

 Convegno dibattito Rovito 2002 

 Convegno Donnici Inferiore 2002 

 Congresso Nazionale ANMDO- Tirrenia 2003  
 Incontro di aggiornamento: La sterilizzazione in Ospedale 

Cosenza Giugno 2003 

 Congresso SITI Siculo Calabro- Siracusa 2005 

 Giornata di studio Il risk management in sanità- Caserta 

2006 

 Evento formativo “governo clinico  risk management” 

Cosenza 2006 

 Forum Risk management (2007) 

 Corso di aggiornamento: Sala Operatoria: dai tessuti allo 

strumentario (2008) 

 Convegno Interregionale Sicurezza del Paziente e Gestione 

del Rischio ( Napoli 2008) 

 Convegno Exposanità Bologna 2008 

 34° congresso Nazionale ANMDO (2008) 

 Forum Risk Management (2009) 

 Congresso Nazionale SIAIS 2009 

 Corso di aggiornamento La sicurezza degli impianti nei 

locali ad uso medico Cosenza 2009 

 

 

Produzione Scientifica 

 

Opuscoli 

1. Linee guida sul prelievo di organi a scopo di 

trapianto. 1
a
 edizione – Supplemento al n°3 Rivista 

Pyxis – Salute Servizi Territorio- USSL4 

2. Il dipartimento di chirurgia Supplemento Rivista 

Pyxis – Salute Servizi Territorio- USSL4 

3. La donazione di cornee Supplemento Rivista Pyxis – 

Salute Servizi Territorio- USSL4 

4. Linee guida sui prelievi e trapianti per medici di 

Direzione Sanitaria – Speciale Rivista Pyxis n°16 

5. Nefrologia Dialisi e trapianto : Ruolo della direzione 

sanitaria nell’attività di prelievo e trapianto d’organi 

- BIOS 
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6. Linee guida trapianti d'organo 2° edizione - Regione 

Calabria  

7. Norme di comportamento per il controllo delle 

infezioni trasmissibili per via ematica ( linee guida 

nazionali) (edito a stampa da parte del GISIO) 

8.  Risonanza Magnetico Nucleare 

9. Linee guida in endoscopia (linee guida nazionali) 

(edito a stampa da parte del GISIO) 

10. Linee guida conservazione e gestione dei farmaci e dei 

prodotti farmaceutici nelle Unità Operative 

Libri 

Linee guida per la gestione delle operazioni di 
pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere  

 come collaborazione 
Linee guida per l’accreditamento delle centrali di 
sterilizzazione  

 come collaborazione 

Il rischio clinico 

   come autore 

Articoli su riviste  
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       Lo stomizzato: problemi legislativi ed assistenziali (edito 

a stampa) M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri   

Eurostoma. Autunno 1996 n° 16  

 

Indagine conoscitiva sulla diffusione e le caratteristiche dei 

CIO in Italia 

Brusaferro, Vantaggiato ed altri GISIO 2001 

 

S. Brusaferro, M.A. Vantaggiato ed  altri 

Factors influencing hospital infection control policies in 

Italian hospitals. 

Journal of Hospital Infection (2003) 

doi:10.1053/jhin.2002.1376 

 

Calabria: un approccio multidisciplinare e condiviso del 

personale per sviluppare una cultura dell’errore 

Maria Addolorata Vantaggiato 

Il sole 24 ore Sanità Aprile 2008 

 

 

Il Day Service: un nuovo modello organizzativo di assistenza 

ambulatoriale 

Fulvio Porto, Antonella Benvenuto, Maria Addolorata 

Vantaggiato, e altri L‟Ospedale N.2 – 2008 Periodico 

Trimestrale dell‟ANMDO Associazione Nazionale dei 

Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Il rischio clinico infettivo: ieri, oggi e domani 

Antonella Benvenuto, Maria Addolorata Vantaggiato 

L‟Ospedale N.2 – 2009 Periodico Trimestrale dell‟ANMDO 

Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

La disinfezione in ospedale: una esperienza pratica 

A. Benvenuto, M.A.Vantaggiato, V. Risoli L‟Ospedale N.4 – 

2009 Periodico Trimestrale dell‟ANMDO Associazione 

Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

 

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 

Monica Loizzo, Salvatore Palazzo, Rosalbino Biamonte, 

Antonella Benvenuto, Maria Addolorata Vantaggiato, Salvatore 

De Paola, Osvaldo Perfetti Monica Loizzo, Antonella 

Benvenuto, e altri- L‟Ospedale N.1 – 2010 Periodico Trimestrale 

dell‟ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle 

Direzioni Ospedaliere 

Ospedale e sostenibilità: l’esperienza della Regione Calabria 

A.Benvenuto, M.A. Vantaggiato, e altri - L‟Ospedale N.2 – 2010 
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Periodico Trimestrale dell‟ANMDO Associazione Nazionale dei 

Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Governo dei servizi esternalizzati 

M. A. Vantaggiato, A. Benvenuto, e altri - L‟Ospedale N.2 – 

2010 Periodico Trimestrale dell‟ANMDO Associazione 

Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Evacuazione di uno stabile per problemi strutturali. 

Un’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Hospital Public Health 1/10 

A.De Marco, M.A. Vantaggiato 

 

Abstract e articoli pubblicati su atti dei congressi 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Organizzazione dipartimentale: nostra esperienza.  

Congresso Nazionale ANMDO. Salsomaggiore Terme -

Aprile 1995  

(edito abstrat sugli atti del congresso) 

 

 A. Petrassi, M.A. Vantaggiato ed altri  

Organ procurement: an experience from a south italian 

region.  

Third Intemational Congress ofthe society for organ sharing. 

Parigi-Luglio 1995 

  Congresso Internazionale (edito abstrat sugli atti del 

congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Proposal of electrical network in a hospital.  

Intemational Conference an clinical engineering. Merano- 
Ottobre 1995  

 Congresso Internazionale (edito integralmente sugli atti 

del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Il trasplant coordinator: un‟esperienza già sperimentata in 

Spagna.  

XXIII Congresso Nazionale Società Trapianti d'organo. 

Bari- Settembre 1995  

 Edito a stampa 

 

 V. Risoli, M.A. Vantaggiato ed altri  

Radiazioni non ionizzanti in ambiente ospedaliero: effetti 

biologici e proposta di un protocollo di controllo sanitario 

specifico degli operatori esposti.  

 (edito abstrat sugli atti del congresso) 
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 M.A. Vantaggiato ed altri  

Ruolo della Direzione Sanitaria nell'attività di prelievo e 

trapianto di organi. Congresso Società Italiana di 

Nefrologia. Cosenza - Maggio 1997  

 Edito a stampa 

 

 V. Risoli, M.A. Vantaggiato ed altri  

Risonanza magnetico-nucleare e sicurezza degli operatori 

esposti nell‟Ospedale dell‟Annunziata.  

Scripta Medica Brutia voI XIV no2-1997  

 Edito a stampa 

 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Nuovo modello organizzativo regionale per l‟attività di 

prelievo d‟organi e trapianto di rene.  

Congresso Nazionale SIC. Roma ottobre 1996 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Applicazione della 626 in un laboratorio di anatomia 

patologica.  

Convegno Nazionale di Igiene Ospedaliera. Rimini. 

Dicembre 1996 (edito abstrat 

 sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Progetto di ristrutturazione obitorio in un‟Azienda 

Ospedaliera. POSTER     Congresso Nazionale SITI. Fiuggi 

Terme. Settembre 1998 (edito abstrat sugli atti del 

congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Attività di controllo interno sulla qualità della scheda di 

dimissione ospedaliera. POSTER  

Congresso Nazionale SITI. Fiuggi Terme. Settembre 1998 

(edito abstrat sugli atti del congresso) 

  

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Giudizio di idoneità all‟attività specifica per i lavoratori 

ospedalieri. Congresso Nazionale ANMDO. Gubbio. 

Novembre 1998 (edito abstrat sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Gestione dei rifiuti tossici e nocivi in ospedale.  

Giornate di studio: l‟ecosistema Ospedale. Bologna. Giugno 

1998 (edito integralmente sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Hospital infection prevention with a specific training. 
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POSTER  

Third Simposium on the control of surgical infections. 

Firenze. Aprile 1999  

 Congresso internazionale (edito abstrat sugli atti del 

congresso) 

 

 A. Petrassi, M.A. Vantaggiato ed altri  

Organizzazione regionale dei trapianti in Calabria.  

XXV Congresso Nazionale SITO. Bologna. Settembre 1999 

(edito integralmente sugli atti del congresso) 

 

 P. Rossi, M.A: Vantaggiato ed altri  

Guida alla notifica e alla prevenzione delle malattie infettive 

in un presidio Ospedaliero. POSTER  

Congresso Nazionale SITI. Milano. Novembre 1999 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Ruolo della Direzione Sanitaria nella 626.  

Convegno “Applicazione del Decreto legislativo 626/94 

nelle strutture sanitarie”      Catanzaro. Aprile 1999 (edito 

integralmente sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Controllo microbiologico delle superfici nelle sale 

operatorie Congresso Nazionale ANMDO. Sorrento 1999  

 

 A. Benvenuto, M.A .Vantaggiato e altri  

Ruolo della Direzione sanitaria nella valutazione dei rischi 

Congresso Nazionale ANMDO Sorrento 1999 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

La sterilizzazione alla luce delle direttive CEE 93/42: la 

nostra esperienza. Congresso Nazionale ANMDO. 

Bologna. Giugno 2000  

 

 A. Benvenuto, M.A .Vantaggiato e altri  

Analisi, valutazione e interventi di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro in un presidio ospedaliero.  

Congresso Nazionale ANMDO. Bologna. Giugno 2000  

 

 A. Benvenuto, M.A .Vantaggiato e altri  

Valutazione dell‟accuratezza nella compilazione della 

scheda di dimissione ospedaliera. ROMA Giugno 2000 

(edito integralmente sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Prevenzione delle infezioni delle vie urinarie (I.V.U.) 

mediante l’elaborazione e l’utilizzo di linee guida.  
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Congresso interregionale SITI. Copanello Luglio 2000 

(edito abstrat sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Ristrutturazione di un'unità operativa di rianimazione  

Congresso Nazionale SITI. Ferrara. Settembre 2000 (edito 

integralmente sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato e altri  

Organigramma e funzionigramma della Direzione 

Sanitaria di un Presidio ospedaliero quale strumento base 

per l'accreditamento.  

Congresso Nazionale SITI. Ferrara. Settembre 2000 (edito 

integralmente sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato 

Il lavaggio delle mani 

X Congresso Interregionale . Corso di aggiornamento. 

Rende. Settembre 2000 

 Edito a stampa 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri  

Evoluzione del ruolo della Direzione Medica di Presidio 

nell'organizzazione dipartimentale.  

Congresso Nazionale ANMDO. Rimini Maggio 2001 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Misure e comportamenti da adottare nella gestione del 

paziente affetto da tubercolosi diagnosticata in corso di 

ricovero.  

Congresso Nazionale ANMDO. Rimini Maggio 2001 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 S. Brusaferro, M.A. Vantaggiato ed altri  

Indagine conoscitiva sulla diffusione e le caratteristiche 

dei comitati di controllo delle infezioni ospedaliere negli 

ospedali pubblici in ambito nazionale. 

       Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera. Udine 

Maggio 2001  

 Edito a stampa 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri 

L’attività di trapianto nel dipartimento. 

XXVI Congresso Nazionale SITO. Genova 2001(edito 

abstrat sugli atti del congresso) 
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 M.A. Vantaggiato ed altri 

Demedicalizzazione del parto. 

40° Congresso Nazionale SITI. Cernobbio 2002 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Progetto comunicazione. 

40° Congresso Nazionale SITI. Cernobbio 2002 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 U. Moscato, M.A. Vantaggiato ed altri per il GISIO 

Indagine sulle condizioni delle sale operatorie. 

40° Congresso Nazionale SITI. Cernobbio 2002 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri 

Come varia la struttura edilizia dell‟ospedale con la nascita 

dei dipartimenti. 

Congresso Nazionale ANMDO. Palermo 2002 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

Linee guida al day surgery in chirurgia pediatrica. 

Congresso Nazionale ANMDO. Palermo 2002 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 

 M.A. Vantaggiato  

Le procedure di disinfezioni e sterilizzazione. (Le grandi 

epidemie del XXI secolo) 

M.A.Vantaggiato 

Congresso Nazionale ANMDO- Tirrenia 2003 

Edito a stampa 

 

 

 V. A. Cicogna, M.A.Vantaggiato ed altri 

Esperienza di un‟Azienda ospedaliera per  la 

implementazione delle attività per la gestione del rischio 

clinico. 

     2° Congresso interregionale ANMDO UMBRIA. Città di 

Castello 2005 (edito abstrat sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri 

Osservanza del DRG n° 615 sui DRG a rischio di 

inappropriatezza e garanzie di sicurezza per i pazienti.  

Congresso Nazionale ANMDO. Monastier di Treviso 2005 

(edito abstrat sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed aa  

      Direttore Sanitario Aziendale e Direttore Medico di Presidio: 



 23 

quali competenze. 

IX Conferenza sanità Pubblica. Parma 2005 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato, ed altri 

Applicazione della normativa UNI EN 13795. 

Sperimentazione tessuti tecnici riutilizzabili. 

IX Conferenza sanità Pubblica. Parma 2005 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato + gruppo GISIO 

Attività scientifica del Gruppo Italiano di Studio di Igiene 

ospedaliera della SITI. 

IX Conferenza sanità Pubblica. Parma 2005 (edito sugli atti 

del congresso) 

 

 M.A. Vantaggiato ed altri 

Valutazione mediante gruppi di lavoro pluridisciplinari, dello 

stato di sicurezza e possibilità di accreditamento delle unità 

operative. 

Congresso Nazionale ANMDO. Lecce 2006 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 A. Cerchiaro, M.A. Vantaggiato ed altri 

Progetto studio: “Più gusto e salute per il piccolo utente 

ospedaliero” 

XVII Congresso Nazionale ADI. Vicenza 2006 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 

 

 V. Risoli, M.A. Vantaggiato ed altri 

Gestione del rischio clinico esempi pratici 

Congresso Nazionale ANMDO . Rimini 2007 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri 

Verifica dell‟appropriatezza dei ricoveri in una Azienda 

Ospedaliera. 

Congresso Nazionale ANMDO . Rimini 2007 (edito abstrat 

sugli atti del congresso) 

 

 Monelli, De Marco, Vantaggiato 

L‟evoluzione delle strutture di radioterapia tra innovazione 

tecnologica e bisogni dei pazienti. L‟esperienza del Mariano 

Santo di Cosenza. 

Congresso Nazionale SIAIS. Catania 2008 

 

 A. Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri 

Realizzazione di un Ospedale secondo i criteri di eco 

compatibilità 

34° Congresso Nazionale ANMDO . Catania 2008 (edito 

abstrat sugli atti del congresso) 
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 M.A. Vantaggiato 

Progetto con Kit Monopaziente ed esternalizzazione del 

servizio ad altre Aziende o Strutture private 

Corso di aggiornamento: Sala Operatoria dai tessuti allo 

strumentario Cosenza 2008 (edito sugli atti del congresso) 

 

 A.De Marco, M.A. Vantaggiato 

Evacuazione di uno stabile per problemi strutturali. 

Un‟esperienza dell‟Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Congresso Nazionale SIAIS Roma 2009 

 

 

 

Elaborazione di Linee guida a diffusione aziendale 

1. Linee guida day surgery Chirurgico 1 edizione 

2. Notifica delle malattie infettive: linee guida 

3. Linee guida per l’attività di day surgery in chirurgia 

pediatrica 

4. Linee guida “ Prevenzione delle infezioni delle vie 

urinarie nei pazienti cateterizzati 

5. Linee guida lavaggio delle mani 

6. Linee guida conservazione e gestione dei farmaci e dei 

prodotti farmaceutici nelle Unità Operative 

(Pubblicato AGENAS) 

7. Protocollo di isolamento in Ospedale ( Pubblicato 

AGENAS) 

8. Prevenzione del suicidio in Ospedale ( Pubblicato 

AGENAS) 

9. Trasferimento paziente in altra struttura ( Pubblicato 

AGENAS) 

10. Trasporto campioni biologici in sicurezza ( Pubblicato 

AGENAS) 

11. Gestione e manutenzione carrelli di emergenza 

(Pubblicato AGENAS) 

12.  Procedura segnalazione eventi sentinella 

13. Procedura  aziendale per la “Attivazione incident          

reporting : Segnalazione e gestione degli eventi  

      avversi” 

14. Protocollo consegna referti istologici stesura finale 

15. Procedura “Prevenzione delle cadute in paziente 

ospedalizzato” 

16. Attivazione scheda  e procedura per “Trasferimento 

paziente in altra struttura” 

17. Procedura per “Prevenzione dell’osteonecrosi della 

mandibola/mascella da bifosfonati” 

18. Procedura Operativa Aziendale “Controllo garze, 

strumentario o altro materiale all’interno del sito 

chirurgico” 
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19. Attivazione procedura per “Istituzione registri consegne 

medici di guardia nelle U.O.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlg.196 del 30 Giugno 2003 
  
 
 
 
 
 
Data                           Firma 

 

 


