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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Nome  e Cognome   VIVIANA DI CAPRIO 
   
 

 

 

 CPS INFERMIERE – Incarico di Organizzazione - Funzioni di Coordinamento “Bed Management e Ufficio 
Ricoveri” 

 

 

 

* Date  2023 

  

•Nome e indirizzo del datore 
di  

lavoro 

 ASL Roma 6 (Già ASL Roma H) 

Borgo Garibaldi, 12 -  00041 – Albano Laziale (RM) 

Tipo di azienda e settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

 

• Tipo di impiego 

Mansioni e responsabilità 

 .Dal 1/08/2019 a tutt’oggi “Incarico di Organizzazione: Funzioni di Coordinamento 
denominato Bed Management e Ufficio Ricoveri” per il P.O. di Velletri  

 

.Dal 2020  componente dell’equipe aziendale di raccolta dati COVID19 per il P.O. 
di Velletri-Polo H3 ad oggi specifica attività del bed management 

.Dal 2010 al 2019 CPSI assegnata alla direzione del dipartimento di emergenza. 

Tra le altre attività interne al dipartimento ha svolto:  

   -monitoraggio mensile ed analisi inserimento dei dati nel registro operatorio (dati 

    SOWEB) per tutti i Blocchi operatori dell’azienda 

   -raccolta mensile dei dati di tutti i centri di Terapia del Dolore dell’azienda 

   -ruolo di segretaria verbalizzante del Comitato di Dipartimento 

 

-Dal 12/3/2018 al 12/3/2019 assistente al DEC per il trasporto sanitario con 

  delibera n. 143 del 22/2/2018 

 

 -Dal 2016 a tutt’oggi membro del Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore 

  (COTSD) con delibera n. 99 del 23/02/2016  e n. 371 del 24/12/2021 

    -Da ottobre 2022  referente del progetto pilota presso il P.O. di Velletri  relativo 
     all’Attività infermieristica di counseling in Follow Up telefonico per favorire 
     l’aderenza terapeutica in pazienti over 65 con dolore cronico da artropatia, 
     afferenti all’ambulatorio di Terapia del Dolore 
   

 

.Dal 2010 al 2019 CPSI assegnata anche al servizio infermieristico del 
dipartimento di emergenza ad oggi Posizione Organizzativa “Processi Clinico-
Assistenziali area emergenza afferente al dipartimento delle professioni sanitarie. 

 

.Dal 2008 al 2019 CPSI assegnata all’ambulatorio di Terapia del dolore   per 
attività di: 

   -accoglienza e assistenza al paziente durante le procedure invasive per i  

    trattamenti terapeutici (peridurali, trigger point, infiltrazioni, lavaggi port/PICC) 

   -per attività assistenziale relativa al posizionamento di accessi venosi centrali  

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

ATTUALE POSIZIONE  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
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    parzialmente o totalmente impiantabili (port a cath, PICC, MidLine, CVC) 

   -gestione dell’agenda CUP e agenda interna all’ambulatorio per i controlli, più  

    attività di supporto telefonico ai pazienti. 

 

   -verifica di tutta l’attività anestesiologica del P.O. di Velletri (monitoraggio delle 

    prestazioni di specialistica ambulatoriale di Terapia del Dolore e di  

    Anestesiologia/consulenze interne) 

 

.Dal 2008 al 2010 CPSI assegnata anche al servizio informativo ospedaliero (SIO) 
del P.O. di Velletri per l’attività di: 

   -verifica/controllo di qualità delle cartelle cliniche cartacee 

   -attività specifica del SIO (controllo in ADTWEB e cartaceo delle cartelle cliniche 

    e invio in Regione Lazio dei dati informatizzati)  

 

.Dal 2000 al 2008 CPSI presso l’Unità operativa di Terapia Intensiva di Velletri 

 

.dal 1980 al 2000 Infermiera Professionale assegnata al Reparto di Medicina 
Generale presso l’Ospedale Civile “Ercole De Santis” di Genzano di Roma (Unità 
sanitaria Locale RM34, a sua volta integrata nell’Azienda USL Roma H, poi Roma 
6), con esperienze anche nei reparti di chirurgia generale, pronto soccorso, 
cardiologia, endoscopia, ostetricia e ginecologia, pediatria, poliambulatori, sala 
prelievi e servizio di radioimmunologia. 

ATTIVITA’ DIDATTICA   

* Date  Dal 2012 a tutt’oggi 

  

 

 

 Università degli Studi di Roma “Sapienza” Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso 
di Laurea Infermiere – Sede convenzionata di Nettuno/Anzio  

 

*Tipo di impiego 
 Docente Incaricato Corso di Laurea per Infermieri 

 

 
 Insegnamento Discipline Infermieristiche - MED45 

Inf.ca Basata sulle Evidenze 

* Date  Dal 2016 a tutt’oggi 

  

 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

corso di Laurea Infermiere – Sede convenzionata di Marino/Frascati  

 

• Tipo di impiego 
 Docente Incaricato Corso di Laurea per Infermieri 

 

 
 Insegnamento Discipline Infermieristiche - MED45 

Inf.ca Clinica Metodologia della Ricerca 

* Date  dal 2013 al 2014 

Tipo di azienda e settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

 

• Tipo di impiego 
 Docente al Corso OSS/600ore, sede Presidio Ospedaliero di Frascati – Polo H1 

 

 
 Insegnamento “Elementi di Etica e Deontologia”  

* Date  dal 2013 al 2014 

Tipo di azienda e settore  Azienda Sanitaria Pubblica 

 

• Tipo di impiego 
 Docente al Corso OSS/600ore, sede Presidio Ospedaliero di Marino – Polo H1 
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  Tutor Sanitario   

 

 

  

• Date   Da ottobre a dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione  "Assistenza Sanitaria territoriale, Prevenzione e 
Promozione della salute - Metodologie e modelli di assistenza sanitaria 
territoriale e Prevenzione e promozione della salute" presso Università Luiss 
Guido Carli di Roma 

• Date   2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di I Livello “Management e Coordinamento Professioni Sanitarie” aa 
2009/2010 presso “LUSPIO” Libera Università Pio V di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Coordinamento delle attività assistenziali, del personale infermieristico e del 
personale di supporto 

• Qualifica conseguita 

 

 Coordinatore Infermieristico 

• Date   2007/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale  in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche” presso “Università 
Sapienza” di Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progettazione, Pianificazione, Direzione di organizzazioni sanitarie e della 
formazione sanitaria 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

• Date   2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea Triennale in “Scienze Infermieristiche”  presso “Università 
degli Studi di Tor Vergata” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Elaborazione, applicazione/esecuzione e verifica di piani assistenziali diretti ai 
singoli malati 

• Date   Dal 21/9/al 5/11 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione Teorico-Pratico “Ruolo dell’Infermiere nella gestione del 
paziente con scompenso cardiaco”, ANMCO Lazio, presso l’Azienda Ospedaliera, 
San Camillo Forlanini di Roma – Studio Multicentrico Regione Lazio  

• Date   1977/1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma Regionale di Infermiere Professionale, presso Scuola Infermieri 
Professionali - Ospedale Civile di Velletri – USL RM31  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Elaborazione, applicazione/esecuzione e verifica di piani assistenziali diretti ai 
singoli malati 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

PARTECIPAZIONE 
COME RELATORE 

 Anno 2004 Relatore al corso “Ruolo dell’Infermiere nella gestione 
ambulatoriale dello scompenso cardiaco” Relazioni:  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CONVEGNI ED 
ECM 

1.Le attività educative: Educazione alla salute ed Educazione sanitaria  
2.Educazione sanitaria al paziente con scompenso cardiaco  
3.Compliance: come migliorare l’aderenza al regime terapeutico per 
migliorare la  qualità di vita del paziente con scompenso cardiaco 
 
Anno 2006 Relatore al corso “Prevenzioni delle infezioni ospedaliere, 
applicazione di protocolli relativi a: medicazioni, cateterismo vescicale, 
bronco aspirazione, gestione delle cannule tracheali” Relazione: La 
tracheotomia, il posizionamento, la sostituzione e la gestione tracheostomica 
 
Anno 2006 Relatore al corso “Principi di elettrocardiografia, elementi 
elementi delle principali cardiopatie” Relazioni: 
1.Monitoraggio del paziente con pregressa cardiopatia ischemica e con 
disturbi del ritmo-Ruolo dell’infermiere nell’ambulatorio dedicato 
2.Prevenzione, cura e riabilitazione in cardiologia 
3.Ruolo dell’Infermiere nella preparazione del paziente all’esame 
ecocardiografico 
4.Modelli organizzativi per l’assistenza Infermieristica territoriale 
5.L’ambulatorio infermieristico “protocolli e procedure nell’assistenza 
infermieristica” 
 
Anno 2011/2012/2013 Relatore al corso “Assistenza territoriale e nuovi 
modelli organizzativi, APA  e PAC – Evoluzione, Ottimizzazione e 
Valorizzazione dell’attività ambulatoriale distrettuale” Relazioni: 
1.La specialistica ambulatoriale di Day service 
2.La documentazione sanitaria 
3.La cartella clinica integrata territoriale 
 
2019 n. 2 edizioni ottobre/novembre Relatore al corso ECM “Valutazione e 
Gestione del Dolore Cronico” 
 

 

 

 
 

 
ECM 
Per quanto riguarda la formazione obbligatoria effettuata a livello aziendale e i relativi obblighi 
derivanti dall’attuale  normativa ECM, il sottoscritto dichiara di essere in regola. 

           
             

Velletri, 04/02/2023      

 

 
          In fede  
               Viviana Di Caprio 

               
             


