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Esperienze lavorative





















Svolge dal 1/05/2001 a tutt’oggi le funzioni di Responsabile UOAMI
prima con provvedimento n 3658 del 24/04/2001 della Direzione
Sanitaria ed Amministrativa del Distretto 103- Eboli e successivamente
con delibera n 332 del 30/03/2007;
Ha prestato servizio presso il Servizio Materno-Infantile della USL 55
di Eboli dal 17/04/1989 al 31/12/1994 ( Assistente Medico Area
Preventiva e Sanità Pubblica di ruolo a tempo pieno in quanto vincitrice
di concorso pubblico del 31/12/1988 n 770);
Dipendente dell’ASL SA/2 dal 1/1/1995 al 30/04/2001 quale dirigente
medico 1° livello fascia B di ruolo a tempo pieno nella Unità Operativa
Materno-Infantile del Distretto 103 –Eboli;
Ha sostituito per periodi di ferie e malattie il dott. Erminio Laudati,
Responsabile UOMI;
Dal 1/05/2001 è Coordinatrice della Commissione Distrettuale di
Educazione alla Salute;
Dal 5/04/2001 è referente Distrettuale per la verifica e la valutazione
dei bilanci di salute nota prot.n 4274 del 15/05/01 consegnati dai PLS;
Componente gruppo integrato “ Spazio Adolescenti”;
Ha sostituito per brevi periodi di tempo il Direttore Sanitario dott. V
D’Amato;
Dall’agosto 2003 ha fatto parte del Gruppo tecnico paritetico per la
collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dei servizi tra AO
S. Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona e ASL SA/2 prot. n10275 del
11/08/2003;
Dal 1/01/2005 al 31/12/2005 ha sostituito il Direttore Sanitario del
Distretto 103-Eboli con disposizione prot n 3793 del 08/03/2005
Referente Distrettuale dello Screening Mammografico DS prot.n 3793
dal 8/03/05;
Responsabile della sicurezza strutture sanitarie di Eboli,Altavilla S.,
Sicignano degli Alburni dal 23/06/2004;
Tutor tirocinanti pre e post diploma di laurea;
Referente Distrettuale del Progetto Aziendale sull’ “Educazione al
corretto uso del farmaco”;
Coordinatrice dell’attività didattica per il Corso di formazione docenti
Scuole Elementari “ Progetto Crescere Felix;
Relatore per il Progetto Crescere Felix sul tema “Importanza
dell’attività motoria e dell’esercizio fisico in età scolare”

Istruzione e formazione





Laureata in Medicina- Chirurgia presso la I Facoltà dell’Università
degli studi di Napoli il 23/07/1983;
Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva orientamento
“Organizzazione dei Servizi sanitari di base” presso l’Università
Federico II di Napoli il 25/07/1994;
Maturità Classica

Capacità e competenze
Personali
Inerenti l’incarico ricoperto



Organizzare e programmare le attività della Struttura in relazione agli
obiettivi assegnati ;
Ottimizzare la gestione delle risorse
assegnate nell’ottica della
maggiore efficienza e umanizzazione del Servizio praticando uno stile
professionale di lavoro fondato sulla valorizzazione delle competenze di
ogni
operatore, sulla condivisione degli obiettivi e sul senso di
appartenenza e cooperazione;
Di fronte a problemi presentati, proporre suggerimenti giusti per
individuare alternative più utili e convenienti;
Adottare interventi necessari per migliorare il livello di soddisfazione
degli utenti nonostante il sottodimensionamento del personale
assegnato;
Monitorare, valutare e verificare le prestazione erogate;



Gestire i rapporti con altri Servizi Aziendali ed EELL;



Attivare e organizzazione, tra tante difficoltà, programmi di
screenings individuando e realizzando percorsi clinicoassistenziali per rendere più appropriato l’intervento sanitario
cercando, per ogni problema incontrato, la soluzione giusta.







Le competenze e le capacità personali sono state acquisite
tramite costante autoformazione, approfondimenti su riviste
scientifiche, testi e corsi di formazione
Competenze relazionali e
Organizzative
Esperienze di organizzazione
di lavoro di gruppo



Coordinamento delle attività della Commissione Distrettuale di
Educazione alla salute del Distretto 64 per i Comuni di (Eboli, Altavilla
Silentina, Postiglione, Sicignano, Serre, Campagna, Buccino, Palomonte
Oliveto Citra, Contursi, S. Menna, Ricigliano, Romagnano a Monte,
Laviano, Colliano, S Gregorio Magno, Castelnuovo di Conza, Santomenna,
Valva ) composta dai referenti di varie UUOO Distrettuali, dai referenti
del dipartimento DSM e del D.P. funzionale a definire tematiche
prioritarie, condividere linee di indirizzo Aziendali, confrontarsi su
progetti e a promuovere metodologie omogenee di intervento sui
seguenti progetti:




Progetto Regionale “Spazio adolescenti”
“Spazio adolescenti sovra distrettuale percorso di salute integrato di
II livello”;
Progetto regionale”Uso corretto del Farmaco”;













Progetto Regionale“Bullismo
Progetto Regionale Educazione al sentimento”
Progetto regionale “ Crescere Felix”
Progetto regionale “ E Vai con la frutta”
Progetto Aziendale “Posturologia” corso base per docenti;
Progetto Aziendale “ W il sorriso” per la prevenzione della caria e mal
occlusione”
Progetto Aziendale “ Donazione organi”
Progetto aziendale “Donazione sangue”
Partecipazione attiva iniziative “ Farmagourmet”;

Attività esclusive
 Organizzazione, direzione e coordinamento dell’UOMI;
 Verifica e valutazione dei bilanci di salute consegnati dai PLS;
 Visite minore scolarizzato: screenings odontoiatrico e posturale
 Elaborazione tabelle dietetiche Scuole del Distretto ;
 Sorveglianza igienico-sanitaria ( refezioni);
 Gestione informatica screening mammografico sulla piattaforma
regionale per le utenti target del Distretto 64.


Programmazione e partecipazione attiva a progetti nelle Scuole del
Distretto:

“ I Disturbi della condotta Alimentare” alunni Istituti Superiori
Distretto ( 20007/08/09/10)
Gli alunni difficili, strategie d’intervento e relazioni di aiuto” (
2006/07);
Progetto genitori-alunni-docenti” Azione-ricerca e percorsi vincenti”
(2005/06);
“Bambini e tivù” ( 2005);
“Io e gli altri” ( 2005/06/07/08);
“ Adolescenti, genitori e prevenzione. Metodi ed esperienze(2004);
Progetto “ Educare alla sicurezza Stradale” voluto dall’Assessorato alla
Sanità ( 2003)
“ La sicurezza: dalla parte dei piccoli” ;(2002/03)
“Disturbi specifici dell’apprendimento” rivolto ai bambini dell’ultimo
anno della Scuola materna; ( 2005/06/07/08/09)
“Prevenzione rischi in ambiente scolastico”per genitori ed alunni
(2002/03);
“ Norme di primo soccorso” per docenti Scuole Elementari (2000);
“ D.D.D “
Comunicazione ed interazione gruppo classe ( 1998);

Corsi di formazione
“ Il bambino disabile in età evolutiva” ( 2011 );
“ Il counsellig sistemico-relazionale nella promozione di stili di vita
salutari nell’ambito del Progetto “ Crescere Felix” (2011);
Partecipazione al “monitoraggio dei tassi di allattamento al seno”
nell’ASL SA
“ Integrazione Ospedale territorio nella gestione del paziente
post-IMA”( 2010);

“Le cure palliative nella regione Campania in un percorso di
umanizzazione delle cure dal to cure…al to care”
“Pediatric basic life support and defribillation” ( 2010 )
“ Basic life support and defribrillation” organizzati dall’ASL SA( 2010);
“ La Medicina di genere” ( 2010 );
“ Diagnosi e cura dei tumori della mammella” ( 2008 );
Corso di formazione “ Un percorso integrato tra medico-pazientefarmacista” ( 2007 );
“Lavorare con gli adolescenti nei servizi: dalla presa in carico al
trattamento”( 2006);
In qualità di formatore “Corso”Audax” progetto di formazione
permanente sulla Genitorialità mod.” Educazione ad una corretta
alimentazione”; Seminario sull’educazione alla salute psico-fisica;
“Vaccinare in sicurezza” promosso dall’ ASL SA/2 ( 2006);
“ Corso per l’utilizzo di strumenti informatici per la gestione dello
screening del ca mammario e del cervico-carcinoma”( 2006)
“Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” promosso dall’ASL
SA/2 (2006);
“La supervisione delle attività degli Spazi Adolescenti Distrettuali quali
momenti di analisi e di orientamento delle azioni dei gruppi di lavoro
integrati” ASL SA/2 ( 2006);
“ L’anziano fragile e le lesioni da decubito” promosso dal Campolongo
Hospital (2005);
“Gli apprendimenti: linguaggio,lettura,scrittura e calcolo” (2005);
“Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”
Promosso dall’ASL SA/2( 2005);
“Progetto screening per il ca della mammella e della cervice uterina sul
territorio della Regione Campania” CPRO; Regione Campania Universita’
Federico II Napoli (2005);
Progetto “Spazio Adolescenti” dell’ASL SA/2 : processo di formazione
ricerca intervento e valutazione condotto dal Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria dell’Università di Perugia ( 2003-2004);
“La Vaccinazione: attività e futuro” Promosso ASL SA/2 (2003);
“Le Vaccinazioni nel Dipartimento di Prevenzione” promosso dall’ASL
SA/;( 2003)
“Partecipazione alla VI European Conference on Health Promotion and
Education presentando un lavoro su:“Corretto uso del farmaco” ( 2003);
“Bassa statura: diagnosi e terapia”; ( 2003);
“Sistemi di gestione per la qualità –Corso base”- promosso dall’SIFo
(2002);
“Corso di formazione manageriale SDA Bocconi” Promosso dall’ASL
SA/2;( 2000-01)
“Educazione sanitaria e diagnosi di comunità” Promosso dall’ASL SA/2
(2000);
Partecipazione indagine nazionale su “La condizione adolescenziale: la
salute riproduttiva,attitudini,conoscenze e comportamenti”( 2000)
Partecipazione giornata di studio su “ Epidemiologia applicata alla
programmazione in Educazione Sanitaria” ( 1999);
Partecipazione indagine nazionale su “La condizione adolescenziale: la
salute riproduttiva,attitudini,conoscenze e comportamenti”;
“Corso di formazione ex art. 22 DL 626/94” USL 55;

Competenze Tecniche
Le competenze tecniche sono state acquisite sul campo e sono relative all’utilizzo
dei software:
Microsoft Word, Excel, Power Point,

Software della piattaforma “Progetto Viva” per la gestione dello screening
Mammografico;
Software per la gestione delle vaccinazione “ Geva”
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