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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SACCO ANTONIO FABIO 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  antonio.sacco@aslroma6.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/02/1972 

 
Occupazione desiderata/Settore 

professionale 

  

Infermiere, Lavoro indeterminato, 

Coordinatore Infermieristico Endoscopia Digestiva, Gastroenterologia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DAL 2/09/2019 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria; U.O.C , Gastro-enterologia ed Endoscopia Digestiva 
• Tipo di impiego  Incarico di Organizzazione: funzioni di Coordinamento 

Coordinamento Endoscopia  H1-H3 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei processi assistenziali,  

Coordinamento ad Interim U.O Holding/Area Covid 19/ortopedia traumatologia dal 24/01/22 
Coordinamento Pronto Soccorso, P.O.di Frascati “San Sebastiano” febbraio 2021 
Coordinamento Area Chirurgica P.O.di Frascati “San Sebastiano” novembre 2020 
 

• Date (da – a)  DAL 2/11/2004 -2/09/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale Roma 6, P.Ospedaliero di Genzano di Roma, Albano Laziale, Ariccia 

(Ospedale dei castelli) e Velletri 
• Tipo di azienda o settore  Presso il Blocco operatorio Polispecialistico (Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, 

Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia vascolare, Chirurgia alla mammella, Fistole Artero-venose, 
Chirurgia D’Urgenza 

• Tipo di impiego  Tecnico di Sala Operatoria, Infermiere 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza diretta al paziente Operando, 

Assistenza al Tavolo Operatorio, Strumentista 
Processo di ricondizionamento dei dispositivi medici poli-uso 
 

• Date (da – a)  DAL 2/05/2000 -1/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale Rm H, P.O. Genzano di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria; Dipartimento di Medicina Generale, Gastro-enterologia 
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza diretta al paziente 
 

• Date (da – a)  DAL 01/10/1997 - 1/05/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Policlinico Casilino Rm B 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria;  
• Tipo di impiego  Infermiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza diretta al paziente in Sala Gessi, Pronto Soccorso Ortopedico e Traumatologico; 
Sala Operatoria Ortopedica e Traumatologica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date  
 

5 settembre 2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Roma SAPIENZA, polo didattico di Rieti “Sabina Universitas” 

    Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dirigenza, Docenza e Ricerca nelle Professioni Sanitarie” Cod. 27692 
Politiche di organizzazione e programmazione sanitaria e sistemi informativi Economia sanitari, 
Programmazione, organizzazione e controllo dei processi produttivi Economia aziendale, analisi 
organizzativo-gestionale, comunicazione e pedagogia 2 Gestione e sviluppo dellr risorse 
umane Qualità, evidence based e ricerca Le logiche e gli strumenti di management, di 
marketing e di comunicazione: management e risorse umane, aspetti e profili generali del 
sistema Sanitario, organizzazione, gestione e sviluppo risorse mane Scienze del management 
e gestione dei servizi e delle risorse umane: aspetti e profili generali del sistema sanitario, 
organizzazione, programmazione, gestione, sviluppo e valutazione delle risorse uman 

Qualifica conseguita  Dirigenza, Docenza e Ricerca nelle Professioni Sanitari 

Livello nella classificazione nazionale  Master di Secondo Livello 

Date  26/04/2010 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Facoltà di medicina e chirurgia di Roma “Tor Vergata” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento 

Qualifica conseguita  Funzioni di coordinamento equivalenti (60 CFU)  
Livello nella classificazione nazionale   Master di Primo Livello 

 
Date  

  
29/03/2007 

Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia di Roma “Tor Vergata” 

Voto di laurea  102/110 

Livello nella classificazione nazionale   (CFU 120) 
 

Date  
  

24/03/1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma Universitario da Infermiere 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia di Roma “Tor Vergata” 

Qualifica conseguita  Infermiere  
Livello nella classificazione nazionale   64/70 

 
Date 

  
29/08/1997 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola per infermieri professionali 

Qualifica conseguita  Diploma da Infermiere Professionale 
Livello nella classificazione nazionale   Scritto 46/70; orale 66/70; pratica 65/70 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Scuola per Infermieri Professionali 
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formazione Asl Roma H Lariano Velletri 
 

Date  
  

17/07/1991 
Qualifica conseguita  Diploma di maturità professionale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico delle industrie meccaniche 

Voto di laurea  48/60 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IPSIA “A. Locatelli” 

P.za Tommaso Frasconi Genzano di Roma -Pomezia 

PUBBLICAZIONI 
Articoli in volumi 

  SACCO A.F.  F. Campagna (2009) “L’assistenza infermieristica in S.O. negli impianti 
protesici di chirurgia di spalla” in Giornale di Medicina Militare Anno 158 – Fasc.4/2008 
– Ottobre/Dicembre 2008 pag 591- 596 

 SACCO A.F. (2010) “L’infermiere garante della corretta informazione nello screening 
mammografico” in Prevenzione, Integrazione e continuità delle cure. IPASVI di Roma 
pag.125-141 

 Ho partecipato allo studio dal titolo “Addressing Healthcare Needs in Older People 
after Discharge” pubblicato sulla rivista Advances in Aging Research, 2014, 3, 257-
264; 

 http://www.scirp.org/journal/aar http://dx.doi.org/10.4236/aar.2014.33035 
   

Partecipazioni a convegni ed 
Eventi 

  19/04/2008 Relatore al Convegno IV Edizione “Giornate ortopediche di Tor Vergata” 
con la relazione “L’Assistenza infermieristica in S.O. negli impianti protesici della 
chirurgia della spalla: un caso clinico” 

 25/06/2009 Relatore al SANIT – 5° Forum Internazionale della Salute “la rete dei 
servizi tra integrazione e continuità: il focus sulla prevenzione”. Con la relazione 
“Infermiere garante della corretta informazione nello screening mammografico”  

 10/05/2013 Relatore al Convegno Otodi “La Chirurgia Protesica dell’anca nel giovane 
attivo: dalla preospedalizzazione al recupero funzionale” con la relazione 
“Posizionamento del Paziente sul tavolo operatorio in funzione della via chirurgica” 
 

Attività di Docenza   Tutor clinico e formativo dell’Università di “Tor Vergata” con decorrenza dal 
14/06/2006 per un totale di 300 ore; 

 “Corso di addestramento per gli Infermieri nel tutoraggio clinico degli studenti del 
corso di Laurea infermieristica” (Cod Evento n. Lazio –for 1802), svolto ad ariccia dal 
26 Novembre 2012 al 12 febbraio 2013 (ee crediti ecm) 

 Attività di Docente dell’università di “Tor Vergata” sede del Pol. militare del Celio, nel 
Corso di perfezionamento in sala operatoria corso “Qualità nei servizi sanitari” negli 
A.A. dal 2011 a tutt’oggi. 

 Attività di docenza al corso OSS "Interventi sanitari di primo soccorso" (15 ore di 
teoria + 10 ore pratica) per l’Anno 2014 presso l’Asl RM H. 

 Attività di docenza al corso di Laurea Infermieristica, Nettuno-Anzio, Università “La 
Sapienza” di Roma, "Corso Integrato Infermieristica in area chirurgica" (24 ore di 
teoria) per l’Anno Accademico 2015/2016 presso ASL RM 6; 

 Attività di docenza al Master in gestione stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze presso l’Università di Tor Vergata sede del Pol.Militare Celio, per il corso 
di: Gestione dei percorsi clinica assistenziali; Assistenza intraoperatoria 
persona con stomia intestinale,  per l’Anno Accademico 2017/2018 

 Attività di Docenza a tre edizioni corso Operatore Socio Sanitario presso Alaccademy 
Roma Codice scuola 324 prot. 0421 del 12/10/202, con L’Insegnamento 
“Struttura dei sistemi socio-assistenziali e delle reti dei servizi” con decorrenza 
dal 2021 

 Attività di docenza al corso di Laurea Infermieristica, Nettuno-Anzio, Università “La 
Sapienza” di Roma, "Corso Integrato Infermieristica in area chirurgica" (24 ore di 
teoria) per l’Anno Accademico 2021-2022 presso ASL RM 6; 



4 
 

AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO ECM 
 

 

 In regola con il Programma di formazione ECM, nel periodo successivo 
 

Formazioni aggiuntive pratiche 
 
 
 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

Data di conseguimento 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Partecipazione e Redazione alla Procedura Aziendale “SICUREZZA IN ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA: REQUISITI MINIMI PER IL PERSONALE” DEL 23/06/2020 
Partecipazione e Redazione alla Procedura Aziendale “IL PERCORSO DEL PAZIENTE 
ENDOSCOPICO” DEL 26/07/2021; 
 
Rappresentante dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma nelle  
 
 
2021/2022 a tutt’oggi 
Commissario per la Prova finale del corso di Laurea in Infermieristica e Infermieristica 
Pediatrica 
 

Data di conseguimento 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 11/2016-12/2016 
Diploma di Applicatore Metodo Feuerstein “PAS CLASSIC I° LIVELLO” 
Potenziamento Cognitivo e Metacognizione 
C.A.M. Centro per l’Apprendimento Mediato - Rimini 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARY 1-2 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità di comunicazione e di relazione con gli altri 
Ottime capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo e in equipe multidisciplinare 
Ottime capacità di sdrammatizzazione in situazioni di tensione 
Buone capacità di adeguamento a situazioni di emergenza 
Attitudine all’ascolto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità organizzative 
Buone competenze formative 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze nell’utilizzo del software SPSS, per l’analisi statistica dei dati 
Buone competenze nell’utilizzo del software File maker” per la costruzione di database, 
schedari. Etc 
Buone competenze nella pianificazione di ricerche cliniche, nella scelta dei metodi di 
raccolta e di analisi dei dati, nella strutturazione di questionari e scale 
Ottima competenze nell’utilizzo di strumenti infermieristici 
Ottimo uso della piattaforma e-learning per l’apprendimento a distanza 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Ottima capacità di utilizzo di Internet e posta elettronica 
Conoscenza base di applicazioni grafiche 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Passione per il disegno 
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PATENTE   Di Tipo B 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto al Collegio Ipasvi di Roma dal 10/07/1997 con Tessera n.20990 IP 
   

Date  07-08\2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL ROMA 6 

 
Il 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. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Dott. A.F. Sacco  
Genzano di Roma, lì 15/10/2022     

       

  


