
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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

ASL Roma 6 
UOC DIREZIONE POLO OSPEDALIERO H1 

Protocollo ESTERNO in ENTRATA (docu 

0019694/2017 
05/04/2017 09:48:05 

Pervenuto il 0 5 / 0 4 / 2 0 1 7  

ROSIGNOLI RENATO 
VIA BORGO VALLE VERGINE 66 ROCCA DI PAPA (ROMA) 

3496647351 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (2008 - tutt'oggi) 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
* Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (2006 - 2008) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Coordinatore infermieristico- Titolare di  
posizione organinativa 
ASL RM 6 via Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano 
Posizione Organinativa Servizio Infermieristico di  Presidio Opedaliero Frascati 
Attività basata sul processo decisionale, analisi del fabbisogno organinativo all'interno delle 
varie unità operative, valutazione controllo sulle ditte esternalizzate con la creazione ed 
implementazioni di strumenti operativi utili. Sviluppo del personale, creazione della 
Documentazione infermieristica, la maschera turni per il calcolo delle presenze giornaliere e le 
ore lavorate in Excel. Studio retrospettivo sul consumo dei DPI degli studenti ed elaborazione di 
un algoritmo per il ribaltamento costi dei DPI, invio report per la valutazione dello Stress Lavoro 
correlato, invio report riepilogativo sull'andarnento degli infortuni sul lavoro e relativi consigli utili. 
Elaborazione dei dati ed invio ai DEC del servizio rifiuti speciali, ristorazione e pulizie. 
Costante aggiornamento della banca dati del Patrimonio immobiliare ASL con invio del foglio di 
calcolo riepilogativo delle destinazioni d'uso e relativi codici colore per le pulizie e relativa 
revisione delle planimetrie per la nuova destinazione d'uso dei locali. Costante rapporto con 
l'ufficio tecnico di presidio per gli interventi di manutenzione nelle UUOOCC del presidio in 
ambito della sicurezza ed igiene, prevenzione sul posto di lavoro. Ribaltamento costi del 
personale. Elaborazione ed invio dei report per la liquidazione rendicontazione ed integrazione 
tecnico contabile del servizio dei Kit sterili in TTR come Direttore Esecutore del Contratto.. 
Rendicontazione valutazione e controllo sul servizio ristorazione e valutazione dei 
questionari di gradimento vitto ed invio del report al Direttore Sanitario, DEC e RUP del 
servizio. 

Collaboratore professionale sanitario esperto 
ASL RM H via Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano Unità Operativa Pronto Soccorso 
CPSE infermiere in h24 
Assistenza infermieristica nell'area dell'emergenza 



. , 

ESPERIENZA LAVORATIVA l 
Date (2003 - 2006) 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 
Date (2001 - 2003) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 
Date (1 992 - 2001) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Collaboratore professionale sanitario infermiere 
ASL RM H via Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano Unità Operativa Pronto Soccorso 
CPS infermiere in h 24 
Assistenza infermieristica nell'area dell'emergenza 

ESPERIENZA LAVORATIVA I 
Date (1 989 - 1992) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principati mansioni e responsabilità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (0711 989 - 1 111 989) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (2111 11201 2) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie I abilita professionali 
oggetto dello studio 

* Titolo conseguito 
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Collaboratore professionale sanitario infermiere 
ASL RM H via Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano Unità Operativa Ortopedia e traumatologia 
CPS infermiere 
Assistenza infermieristica nell'area chirurgica ortopedica traumatologica 

Operatore professionale sanitario infermiere 
ASL RM H via Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano Unità Operative Medicina Io divisione e Medicina Ilo divisione 

Infermiere professionale 
Assistenza infermieristica nell'area della medicina d'urgenza e internistica nello specifico esperto 
nelle medicazioni delle LDD 

Infermiere professionale 
USL RM 29 via E. Fermi 2 00044 Frascati (Roma) 
Ospedale S. Sebastiano Unita Operativa Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 

Infermiere professionale 
Assistenza infermieristica in ambito psichiatrico ideatore dei lavori di gruppo con i pazienti 

Infermiere professionale 
Via di Pietralata (Roma) 
Clinica Nuova ITOR Reparto nefrologia e dialisi 
Infermiere professionale 

Assistenza infermieristica e tecnica di dialisi 

Un ive rs i t à  d e g l i  S t u d i  di Roma "La Sapienza" 

Studio dell'infermiere con competenze avanzate, decision making, analisi del fabbisogno 
formativo ed organizzativo del personale, la pianificazione, gestione controllo e valutazione del 
personale nei vari scenari gestionali 
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Per ulteriori informazioni: 
renato.rosignoli@asIroma6.it 



~STRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (2611 01201 2) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie I abilità professionali 

oggetto dello studio 
Titolo conseguito 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (1 511 212009) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo conseguito 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (1 210412000) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

Titolo conseguito 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (1 990) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (1989) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

* Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
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Presso Centro Studi " Sintesi" RTl Team-la1 Cisl" 

La sicurezza sul lavoro, D.lgs 626194 e 241196, D.lgs 81108 gli infortuni sul lavoro 
ricerca delle relazioni tra rischio e danno, stress lavoro correlato, i nuovi rischi 

Attestato per corso di  formazione per Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza 

Università degli studi Roma "Tor Vergata" 

Studio del processo decisionale e le sue fasi, pianificazione e il controllo, la supervisione del 
personale, la qualità dell'assistenza infermieristica, il coordinamento infermieristico. 

Diploma Universitario i n  "Master in  Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento" 
1101110 e lode 

Soc. "Sinergia group" 

Vari sistemi operativi, pacchetto Office, front page, ed internet explorer 
Elaborazione di fogli di calcolo, data base, e realizzazione di pagine web 

Attestato per Corso Professionale di Informatica di Base 

Istituto Tecnico e Commerciale e per Geometri "Michele Amari" Ciampino 

Tecnologia delle costruzioni, costruzioni, estimo catastale e rurale, agraria 

Geometra 

Scuola Infermieri Professionali USL RM 29 Frascati 
Via Enrico fermi 2 Frascati 

Principi di assistenza infermieristica centrati sulla persona, piani di lavoro patologia medica e 
chirurgica, anatomia e fisiologia, etica professionale 

Infermiere Professionale 

>er ulteriori informazioni: 
enato.rosignoli@aslmma6.it 



CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA I Italiano 

ALTRE LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 
RE WIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIUATNE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Francese-Inglese 
elementare 
elementare 
elementare 

Relatore alle Tesi di Laurea Triennale in Infermieristica Universtità degli Studi di Roma 
"Tor Vergata" sede Frascati 
Docente nel corso di operatore socio sanitario O.S.S. presso scuola di fisioterapia del Presidio 
Ospedaliero Spolverini di Ariccia 
Responsabile scientifico e relatore nel corso di formazione ECM per la gestione dei rifiuti 
speciali in ambito ospedaliero. 
Buona integrazione con le varie articolazioni operative strutturali I umane aziendali e 
ospedaliere 

Identificare il problema, raccogliere le informazioni, analizzare il contesto, la situazione, 
sviluppare con creatività e coinvolgimento, opzioni e strumenti operativi innovativi utili per 
l'attività lavorativa 

Buona capacità, nell'uso del pc, negli applicativi come Office, buona capacità di elaborazione 
fogli di calcolo in excel, buon uso delle funzionalità di word, powerpoint e frontpage e 
Adobe Professional 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Creazione su planimetria della stanza di isolamento presso la UOC Medicina del P 0  di Frascati 
Saper interpretare e leggere i dati sulle planimetrie 
Elaborazione di planimetria comprensiva di cartellonistica interna al P 0  relativa ai padiglioni per 
i percorsi dei visitatori; 
Elaborazione foglio di calcolo excel per il "Calcolo del ribaltamento costi del personale 
infermieristico ed ausiliario"; 
Elaborazione del modello "Dichiarazione di smaltimento materiale informatico, 
http:llwww.aslromah.itloperatorilattivitdsiti/allegati/materialeinformatico,pdf 
Elaborazione del foglio di calcolo excel denominato "maschera turni per calcolo delle ore 
effettuate e relativa presenza in servizio"; 
Elaborazione del modello di richiesta per emoderivati ed emocomponenti ; 
Elaborazione del foglio di calcolo excel per il controllo e gestione carico scarico e controllo del 
peso dei rifiuti a rischio infettivo con relativo report"; 
Elaborazione di planimetria comprensiva di cartellonistica interna al P 0  relativa ai padiglioni per 
i percorsi dei visitatori; 
Studio ed elaborazione del ribaltamento costi dei DPI studenti; 
Elaborazioni di vari modelli di rendicontazione e relative procedure per la liquidazione delle 
fatture per le ditte esterne come ristorazione e rifiuti speciali in quest'ultimo in collaborazione con 
il DEC del servizio; creazione ed implementazione della procedura per la rendicontazione del 
servizio. 
Elaborazione foglio di calcolo per la valutazione dei questionari gradimento vitto; 
Elaborazione della "Documentazione Clinica Integrata", sperimentazione nel Polo H 1 
comprensiva di SUT, agenda diagnostica, diario infermieristico, valutazione dei parametri vitali e 
del dolore, registrazioni infermieristiche, scheda di accettazione e dimissione, scheda 
infermieristica di Day Hospital 
Elaborazione di vari moduli di inserimento dati in pdf 
Elaborazione di moduli in pdf per la gestione del servizio Lavanolo in 
collaborazione con il DEC del servizio 
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Per ulteriori informazioni: 
renato.rosignoli@aslrorna6.it 
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ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Delegato alla tenuta del Registro Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali M0d.A 
D.E.C. del servizio dei Kit sterili ASL Roma 6, Delibera n.599 del 25/08/2016 

PATENTE O PATENTI A-B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 
Educazione Continua 

In Medicina 
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Lavoro di gruppo su " i diversi livelli di assistenza nel parto anonimo: ruolo del professionista 
sanitario" rivista Infermiere oggi n. 3 14 pag. l 9  
Pubblicazione dei dati relativi all'indagine sugli infortuni sul lavoro tesi master in management 
infermieristico per le funzioni di coordinamento 
http:llwww.aslromah.itloperatorildipartimentilprevenzioneldocumentilSPRESAL%20ATTIVITAIS 
ERVIZ10%20PREVENZIONE%20E~2OPROTEZIONE%2013%2OAPRlLE.pdf 

Corso su "Problematiche dell'AIDS-epidemiologia-Aspetti clinici etici-Assistenza 
Infermieristica", 1990 
Corso su "Responsabilità civile-penale e amministrativa, dell'esercizio professionale- 
Problematiche etiche",l990 
Corso su "La Cartella infermieristican,1997 
Corso su "Flebopatie e loro complicanze:embolia 
Polmonare", l998 
Corso su"Flebologia chirurgica",l998 
Meeting su "Monitoraggio delle coagulopatie", 1999 
Corso su "Il ruolo dell'infermiere professionale nelle emergenze cardiovascolari",l999 
Corso "Professionale di Informatica di Basen,Sinergia group sr1,2000 
Corso sunBLS esecutore",2000 
Corso sunLa nuova dirigenza Pubblica dopo l'entrata 
In vigore della Legge n.145102, 2002 
Corso suVManagement Sanitario",2002 
Corso sunLinee guida, protocolli e procedure",2003 
Corso su"Gestione dei protocolli diagnostici-terapeudici di routine ed emergenza nel 
cardiopatico ricoverato",2004 
Corso su"Le urgenze aritmiche in Pronto Soccorso, riconoscimento e trattamento-gestione 
avanzata dell'arresto cardiacon,2004 
Corso sunSperimentazioni cliniche e elementi di Statistica Descrittivan,2005 
Corso sunLe urgenze aritmiche in Pronto Soccorso, riconoscimento e trattamento-gestione 
avanzata dell'arresto cardiacon,2005 
Corso sunPBLS esecutore",2006 
Convegno su " la valoriuazione delle responsabilith delle professioni sanitarie e la centralità 
della persona nel sistema saluten,2007 
Corso sunLa Gestione del team: strumenti e metodologie",2008 
Corso sunL'etica della responsabilità: una risorsa importante capace di far crescere la società 
attraverso la cura della salutenG. Eastman, 2010 
Corso su "La gestione del conflitto. La negoziazione l'arte della diplomazia" , 2010 
Relatore al corso di informazionelformazione rischi lavorativi dipendenti macrostruttura Polo H1, 
201 1 
Seminario di formazione e aggiornamento CISL FP di Roma su " Donne: protagoniste del 
proprio destino" aula magna G. Eastman ,201 1 
IV conferenza internazionale: " Ricerca inferrnieristica e buone pratiche-puntare all'eccellenza" , 
accreditato ecm IPASVI, 201 1 
Corso obbligatorio 32 ore R.L.S. rti-Sintesi,2012 
Corso formazione teorico -pratico su "Blended on line in metodologia della ricerca 
infermieristica",2012 
Corso FAD su " la valutazione delle performance" ASL RM H, 2013 
Corso FAD ~~"Appropriatezza delle cure", IPASVI 2013 
Corso FAD su "farmaci branded e farmaci equivalenti:riflessione dopo un decennio di uso. 
Aspetti farmacologici, farmaco economici e giuridici correlati al tema", 2013 
Corso FAD su "paziente iperuricemico e gottoso: facciamo il puntoM,2013 
Corso FAD su " P4PD- Professionals for peritoneal dialisis", 2013 
Corso FAD su " ruolo della flora batterica nella patologia intestinale-la malattia diverticolare", 
201 3 
Corso FAD su " Infezioni neonatali e del lattante",2013 
Corso FAD su "VariabilitB glicemica", 2013 
Corso FAD su " Governo clinico:innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
formazionen,201 3 
Corso FAD su " La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito di una visione di 
sistema", 2014 25CF 
Corso FAD su" Il programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit clinico ed 
organizzativonlPASVI, 2014 12CF 
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)rso FAD su "gestione infermieristica delle terapie biologiche nelle pazienti con 
ircinoma mammarion2014 6 CF 
Irso FAD su "progetto trattamenti antitrombotici & territorio il decentramento del 
~ttamento antitrombotico Nuove opportunita gestionali", 2014 25 CF 

)rso FAD su" Ma.. . cadere è sempre colpa grave? 24CF, 201 5 
3rso FAD su"Ebola" 5CF, 2015 
orso FAD su " Gestione della chemio terapia" 5CF, 201 5 
orso FAD su "Gestione delle linee venose" 12CF, 2015 
orso FAD su "l'evidente based practice delle procedure infer.chen 
!CF. 2015 

orso FAD su " DISEASE MANAGEMENT IN SANITA' DIGITALE" 
ICF. 201 6 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiaro la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 7 
fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 

Si allega Documento di Identith in corso di validità. 

Per ulteriori informazioni: 
renato.rosignoli@aslroma6.it 


