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CURRICULUM VITAE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  TOSCANI PAOLA  

Qualifica  MEDICO – AREA DI SANITÀ PUBBLICA  

Amministrazione  IRCCS BURLO GAROFOLO 

Incarico attuale  DIRETTORE SANITARIO  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 040 3785 600 

Fax dell’ufficio   

Indirizzo e-mail  direzione.sanitaria@burlo.trieste.it 
 
sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e 
della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, 
artt. 75 e 76) 
 

Di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia  
conseguita in data 08/03/1999 
presso l’Università degli Studi di Udine 
con punti 110 e lode su 110  

 
 

Di essere in possesso dell’abilitazione alla profes sione medico chirurgica  
conseguita presso Università degli Studi di Udine 
Anno 1999, seconda sessione 

 
 

Di essere iscritta all’Albo dell’ordine dei Medici 
della Provincia di 

Udine 
 

Dal 11/01/2000 
numero d’iscrizione 4263 

 
 

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di speci alizzazione: 
Igiene e medicina preventiva 
Conseguita in data 26/11/2003 
Con votazione 70 e lode su 70  
Presso l’Università degli Studi di Udine 
Durata anni 4 
Ai sensi del  D.Lgs 257/91 

 
 

Di essere in possesso dell’abilitazione all’eserciz io professionale di Terapista della Riabilitazione  
conseguita in data 21/06/1984 
presso USL n. 7 Udinese Udine 

 
 

Di prestare servizio con rapporto di dipendenza in qualità di: 
Profilo professionale Medico – area di Sanità Pubblica 
Disciplina Igiene e medicina preventiva 
Presso Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 

Occidentale” 
Indirizzo  Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1 
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Dal 12/10/2017 ad oggi Con rapporto a tempo indeterminato 
e orario a tempo pieno – 38 ore 

 
 

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenz a in qualità di: 
Profilo professionale Medico – area di Sanità Pubblica 
Disciplina Direzione Medica di Presidio ospedaliero 
Presso Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 

Occidentale” 
Indirizzo  Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1 
Dal 19/01/2015 al 11/10/2017 Con rapporto a tempo indeterminato 

e orario a tempo pieno – 38 ore 
Causa di risoluzione del rapporto di impiego: passaggio ad altro incarico 
 
Profilo professionale Medico – area di Sanità Pubblica 
Disciplina Direzione Medica di Presidio ospedaliero 
Presso Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della 

Misericordia” 
Indirizzo  Udine, P.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 01/05/2008 al 18/01/2015 Con rapporto a tempo indeterminato 

e orario a tempo pieno – 38 ore 
Causa di risoluzione del rapporto di impiego: trasferimento per mobilità all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 5 “Friuli Occidentale” – Pordenone 
 

Profilo professionale Medico – area di Sanità Pubblica 
Disciplina Direzione Medica di Presidio ospedaliero 
Presso  Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo  Treviso, Borgo Cavalli 42 
Dal 01/01/2005 al 30/04/2008  Con rapporto a tempo indeterminato 

e orario a tempo pieno – 38 ore 
Causa di risoluzione del rapporto di impiego: trasferimento per mobilità all’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “S. Maria della Misericordia” – Udine 
 
Profilo professionale Operatore professionale di I categoria collaboratore, 

terapista della riabilitazione 
Disciplina - 
Presso Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine 
Indirizzo Udine, P.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 30/05/1991 al 10/01/1995 Con rapporto a tempo indeterminato 

e orario tempo pieno – 36 ore 
 
Dal 01.02.1993 al 31.07.1993 e dal 01.02.1994 al 
31.07.1994, aspettativa, senza assegni, per motivi di 
studio 

Causa di risoluzione del rapporto di impiego: recesso volontario 
 
Profilo professionale Operatore professionale di I categoria collaboratore, 

terapista della riabilitazione 
Disciplina - 
Presso USL n. 3 “Alto Friuli” 
Indirizzo Gemona del Friuli (UD), Piazzetta Portuzza, 2 
Dal 16/05/1988 al 28/05/1991 Con rapporto a tempo indeterminato 

e orario tempo pieno – 36 ore 
Causa di risoluzione del rapporto di impiego: recesso volontario 
 
Profilo professionale Operatore professionale di I categoria collaboratore, 

terapista della riabilitazione  
Disciplina - 
Presso  USL n. 3 “Alto Friuli” 
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Indirizzo  Gemona del Friuli (UD), Piazzetta Portuzza, 2 
Dal 03/081987 al 02/04/1988 Con rapporto a tempo determinato  

e orario a tempo pieno – 36 ore 
Causa di risoluzione del rapporto di impiego: termine incarico 

 
 

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro au tonomo (co.co.co., collaborazione libero 
professionale, prestazione occasionale): 
Profilo/mansione/progetto Incarico per attività libero-professionale, quale medico 

specialista in igiene e medicina preventiva, per attività di 
consulenza organizzativa/gestionale la Direzione Sanitaria 
dei Presidi Ospedalieri di Treviso e Oderzo. 

Presso  Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo  Treviso, Borgo Cavalli 42 
Dal 16 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004 Con impegno settimanale pari a ore 30 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico per attività libero-professionale, per la campagna 

antinfluenzale 2003-2004 a favore dei dipendenti delle 
industrie associate ad Unindustria – Treviso presso la 
sede del distretto di Oderzo 

Presso  Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo  Treviso, Borgo Cavalli 42 
Dal 06/11/2003 al 30/04/2004  - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico per attività libero-professionale, per la campagna 

antinfluenzale 2004-2005 a favore dei dipendenti delle 
industrie associate ad Unindustria – Treviso presso la 
sede del distretto di Oderzo 

Presso  Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo Treviso, Borgo Cavalli 42 
Dal 01/11/2004 al 30/04/2005 - 
 
Profilo/mansione/progetto Componente Commissione Medica per accertamenti 

sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalido 
civile, cieco civile, sordomuto e handicap – rappresentante 
ANMIC 

Presso Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo Treviso, Borgo Cavalli 42 
Dal 07/11/2005 al 30/04/2008 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico nell’ambito del programma di formazione 

regionale sulla SARS – predisposizione di opuscolo 
informativo 

Presso  Azienda U.L.S.S. n. 9 
Indirizzo  Treviso, Borgo Cavalli 42 
11/02/2004 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico per prestazione occasionale  - Progetto di ricerca 

bibliografico ed approfondimento in letteratura scientifica 
per l’attuazione del Progetto Ministeriale “PRF. 2/00” 

Presso  Azienda Policlinico Universitario a Gestione Diretta 
dell’Università degli Studi di Udine 

Indirizzo  Udine, via Colugna 50 
Dal 23/12/2003 al 31/12/2003 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico di collaborazione continuativa e coordinata 

nell’ambito dell’Area della programmazione attuativa, 
dell’osservatorio epidemiologico e della qualità, 
programma regionale controlli anno 2002 

Presso  Agenzia regionale della sanità regione FVG 
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Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 17/03/2003 al 31/07/2003 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico di collaborazione nell'ambito dell'attività inerente il 

Programma regionale di promozione e valutazione della 
qualità, dell'appropriatezza e dei risultati delle cure - 
Ospedale senza dolore 

Presso  Agenzia regionale della sanità regione FVG 
Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 31/10/2002 al 31/12/2002 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico di collaborazione nell'ambito dell'attività inerente 

ai controlli dell'appropriatezza dei ricoveri 
Presso  Agenzia regionale della sanità regione FVG 
Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 07/03/2002 al 30/06/2002 - 
 
Profilo/mansione/progetto Incarico di collaborazione nell’ambito del programma 

speciale di sperimentazione "Contestualizzazione, 
sviluppo e valutazione di strumenti di osservazione e di 
intervento che aumentino l'uso appropriato dell'ospedale 
per acuti" 

Presso Agenzia regionale della sanità regione FVG 
Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 06/09/2001 al 30/09/2002 - 

 
 

Ambiti di autonomia professionale (indicare incaric hi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di alta  
professionalità, incarichi di struttura semplice o complessa...): 
Tipologia di incarico Direttore Struttura Complessa Gestione Prestazioni sanitarie 
Presso  AAS 5 Friuli Occidentale  
Indirizzo  Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1 
Dal 12/10/2017 al 31/12/2019  
 
Tipologia di incarico Direttore f.f. della SC Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di 

S. Maria degli Angeli 
Presso  AAS 5 Friuli Occidentale  
Indirizzo  Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1 
Dal 09/05/2016 al 11/10/2017  
 
Tipologia di incarico Responsabile della Struttura Semplice “Igiene e tecnica 

ospedaliera” 
Descrizione attività svolta • igiene e sicurezza di alimenti, ambienti e apparecchiature, 

attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e 
sterilizzazione 

• gestione dei rifiuti sanitari 
• prevenzione e controllo del rischio infettivo 
• progettazione e realizzazione di nuove strutture 

ospedaliere 
• progettazione e realizzazione di opere di ristrutturazione e 

ampliamento di strutture ospedaliere esistenti 
• organizzazione delle attività relative alla donazione e 

trapianti di organo 
• redazione e gestione della cartella clinica, della scheda di 

dimissione ospedaliera e di tutta la documentazione 
sanitaria 

• compilazione, raccolta, elaborazione e trasmissione di dati 
sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e 
telematici  
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• riservatezza dei dati sanitari, con particolare riguardo ai 
mezzi informatici e telematici 

• governo delle attività sanitarie e in particolare delle attività 
ambulatoriali, di ricovero e di sala operatoria 

• tutela della salute dei lavoratori, in coordinamento con la 
Medicina Preventiva e il Servizio di Prevenzione 
Protezione. 

Presso  AAS 5 Friuli Occidentale  
Indirizzo  Pordenone, via della Vecchia Ceramica 1 
Dal 14/05/2015 al 11/10/2017  
 
Tipologia di incarico Funzioni inerenti il profilo di Direzione Medica di Presidio 

(note prot. n. 63280 del 31/10/2012 e prot. n. 22561 del 
15/04/2013 e n. 31495 del 29/05/2013; decreto del Direttore 
Generale n. 1127 del 24/11/2011)  

Descrizione attività svolta • vigilare sull’implementazione e sulla corretta applicazione 
dei protocolli organizzativi e delle procedure in uso in 
ospedale 

• vigilare sull’igiene ospedaliera 
• predisporre, aggiornare e mantenere attivo il sistema 

aziendale per la riduzione del rischio biologico, 
assicurando il monitoraggio delle infezioni correlate ai 
processi assistenziali e il controllo dei processi di 
sterilizzazione, disinfezione e disinfestazione 

• partecipare ai programmi aziendali di promozione della 
salute 

• collaborare con il Servizio di Prevenzione 
• collaborare alla valutazione dell’appropriatezza 

organizzativa e clinica delle prestazioni ambulatoriali e di 
ricovero 

• vigilare sulla turnistica del personale medico 
• assicurare la trasmissione delle denunce obbligatorie e il 

rilascio delle certificazioni 
• vigilare sull’archivio sanitario e assicurare gli adempimenti 

connessi alla normativa sulla privacy 
• assicurare l’attività di medico necroscopo e di polizia 

mortuaria 
• formulare le relazioni sanitarie per i progetti e per gli 

interventi di edilizia ospedaliera 
• collaborare allo sviluppo dei sistemi informativi aziendali e 

dei programmi di telemedicina 
• assicurare il tutoraggio del personale in formazione. 

Presso  Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine 
Indirizzo Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 15/04/2013 al 18/01/2015  
 
Tipologia di incarico Incarico professionale di tipo alta professionalità AP2 

“Coordinamento attività sanitarie e attivazione Nuovo 
Ospedale 

Descrizione attività svolta • esercitare le funzioni di referente per il nuovo ospedale 
• organizzare e coordinare le attività ambulatoriali e del CUP 
• garantire la supervisione dell’attività libero professionale 
• garantire la supervisione dei sistemi informativi aziendali e 

dell’Ufficio Gestione Percorsi Clinici (GESPEC) 
• collaborare con la SOC Farmacia per l’implementazione 

delle politiche del farmaco e dei gas medicali e 
l’aggiornamento del prontuario terapeutico 

• coordinare le attività relative alle dimissioni protette 
• assicurare la funzione di interfaccia con i Dipartimenti 

Materno infantile, di Neuroscienze e di Oncologia 
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• coordinare il progetto e l’implementazione della 
documentazione clinica  

• partecipare alla definizione dei criteri di priorità regionali e 
di area vasta 

• sostituire il Direttore Medico di Presidio in caso di assenza 
o di impedimento. 

Presso  Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine 
Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 01/01/2011 al 18/01/2015  
 
Tipologia di incarico Incarico Professionale di tipo alta professionalità AP3 

“Coordinamento attività sanitarie” 
Descrizione attività svolta • organizzare e coordinare le attività ambulatoriali e del 

CUP, ivi compresi i relativi regolamenti e protocolli 
• garantire la supervisione dell’attività libero professionale 
• collaborare con la SOC Farmacia  all’implementazione 

delle politiche del farmaco e dei gas medicali e 
l’aggiornamento del prontuario terapeutico 

• coordinare le attività relative alle dimissioni protette 
• assicurare la funzione di interfaccia con i Dipartimenti 

Materno infantile, di Neuroscienze e di Oncologia 
• coordinare il progetto e l’implementazione della 

documentazione clinica 
• sostituire il Direttore Medico di Presidio in caso di assenza 

o di impedimento del titolare e del primo sostituto. 
Presso  Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia di Udine 
Indirizzo  Udine, p.le S. Maria della Misericordia 15 
Dal 01/06/2010 al 31/12/2010  

 
 

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diplomi universitari , 
lauree o di specializzazione ovvero presso scuole p er la formazione di personale sanitario - esclusa 
attività di docente/relatore in corsi di aggiorname nto /convegni/congressi)- riferita agli ultimi 10 a nni:  
Nell’ambito del corso di Corso di Laurea Infermieristica Pordenone 
Presso la facoltà/scuola di formazione - 
Presso l’Università/Ente Università degli Studi di Udine 
Insegnamento Igiene generale-corso integrato di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di cura 
a.a. 2019-2020 Ore docenza complessive 12 
  
Nell’ambito del corso di Corso di Laurea Infermieristica Pordenone 
Presso la facoltà/scuola di formazione - 
Presso l’Università/Ente Università degli Studi di Udine 
Insegnamento Igiene generale-corso integrato di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di cura 
a.a. 2018-2019 Ore docenza complessive 12 
 
Nell’ambito del corso di Corso di Laurea Infermieristica Pordenone 
Presso la facoltà/scuola di formazione - 
Presso l’Università/Ente Università degli Studi di Udine 
Insegnamento Igiene generale-corso integrato di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di cura 
a.a. 2017-2018 Ore docenza complessive 12 
 
Nell’ambito del corso di Corso di Laurea Infermieristica Pordenone 
Presso la facoltà/scuola di formazione - 
Presso l’Università/Ente Università degli Studi di Udine 
Insegnamento Igiene generale-corso integrato di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di cura 
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a.a. 2016-2017 Ore docenza complessive 12 
 
Nell’ambito del corso di Corso di Laurea Infermieristica sede di Udine 
Presso la facoltà/scuola di formazione - 
Presso l’Università/Ente Università degli Studi di Udine 
Insegnamento Igiene generale-corso integrato di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di cura 
a.a. 2011- 2012 Ore docenza complessive 12 

 
 

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (e diti a stampa-indicare titolo lavoro, pubblicazione , 
anno di pubblicazione, altri autori)–riferiti agli ultimi 10 anni:  
1 Toscani P, Borean M, Bigaran AM, Bottos S, Del Bianco F, Faion M, Fiappo E, Nadal P, Padovan M, 

Turchet D, Sclippa G 
La valutazione del rischio di legionellosi nel Presidio Ospedaliero di Pordenone 
Poster “ Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure 2015” Udine, 26 ottobre 2015 

2 Toscani P, Tessarin M, Moro ML, Brusaferro S 
Il controllo delle infezioni ospedaliere: aspetti giuridici e implementazione 
in AA.VV. (coordinato da Zaglio A), Trattato di Legislazione Ospedaliera, vol. II, Padova, Piccin, 2009 

3 Toscani P, Guardini I, Bulfone A, Londero C, Fontana F, Brusaferro S e gruppo aziendale  
Verso una documentazione sanitaria completa e sicura per i pazienti ed operatori: la cartella clinica 
In: Volume abstract “IV Congresso nazionale AIDOS” Pordenone, 4-5-6 novembre 2009  

 
 

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lav ori (editi a stampa-indicare titolo lavoro, 
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori) –riferiti agli ultimi 10 anni: 
1 Sostero A, Budino C, Toscani P, Infermieri donazione Udine, Peressutti R 

La presa in carico del donatore: proposta di una check list integrata 
Poster “Riunione tecnico scientifica Nord Italia Transplant – NITp” Genova, 17-18 novembre 2014 

2 Lorenzon A, Tanzi N, Barbina G, De Stasio G, Feruglio C, Mazzolini S, Colatutto A, Nigris D, Siega, 
Ducaton M, Guarrera GM, Toscani P, Curcio F, Sala P 
Sfidare i TAT: la giusta reciprocità tra Medicina di Laboratorio e Clinica al servizio del paziente 
Riv Ital Med Lab (2013) 9:100-104 

3 Masciadri I, in collaborazione con Guarrera GM e Toscani P 
S. Maria della Misericordia. Nuova Centrale di sterilizzazione 
Tecnica Ospedaliera (2013) 7: 40-46 

4 Tricarico P, Panzera A, Toscani P, Guardini I, Londero C, Guarrera GM, Brusaferro S  
Introdurre la cultura della valutazione nel metodo di lavoro: l’esperienza dell’AOU di Udine 
In: Volume abstract “4° Congresso Nazionale SIHTA” Udine, 17-19 novembre 2011 

5 Londero C, Toscani P, Guardini I, Arnoldo L, Deangeli  R, Brusaferro S, Fontana F, Favaretti C 
Joint Commission International (JCI) accreditation: patient and family education standards and 
quality levels in the promoting hospitals and health services (Hph) network. The esperience of the 
University Hospital in Udine, Italy 
19 th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services: Improving health 
gain orientation in all services: better cooperation for continuity in care, Turku, 1-3 Jun2 2011 

6 Fasola G, Rizzato S, Merlo V, Follador A, Sibau A, Toscani P, Lugatti E, Giacomuzzi F, Meduri S, 
Tozzi V 
Integrated care pathway (ICPs) for non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (pts): A 
multidisciplinary quality improvement project 
ASCO Annual Meeting, Chicago, Illinois, 4-8 June 2010 

 
 

Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi/co rsi/convegni/congressi-riferiti agli ultimi 10 anni : 
Ente 
organizzatore 

Titolo del corso 
 

Periodo 
 

Ore 
 

Luogo di  
svolgimento 

Crediti  
ECM 

      
Centro di 
Riferimento 
Oncologico di 
Aviano  

Corso di formazione 
manageriale per lo 
svolgimento degli incarichi 
relativi alle funzioni di 

Dal 23 maggio al 
15 novembre 
2018 

128 Aviano (PN) 50 
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direzione sanitaria aziendale e 
per la direzione di strutture 
complesse del Servizio 
Sanitario Regionale 

EGAS Il Lean management nella 
sanità del Friuli Venezia Giulia: 
migliorare il servizio ai pazienti 
riducendo lo spreco di tempi e 
risorse. Le esperienze 
aziendali 

14 giugno 2018 4 ore e 
30 
minuti 

Udine 1,2 

GIMBE DM 70-Standard generali di 
qualità per l’assistenza 
ospedaliera (Modulo 1) 

Dal 16 maggio 
2017 al 13 luglio 
2017 

 Udine 50 

GIMBE DM 70-Standard generali di 
qualità per l’assistenza 
ospedaliera (Modulo 2) 

Dal 14 luglio 2017 
al 13 ottobre 2017 

 Udine 50 

Sanità 
informazione 

Clinical governance: dalla 
gestione del rischio clinico al 
miglioramento della qualità 

29 gennaio 2017  FAD 10 

Sanità 
informazione 

Profili evolutivi in tema di 
lesioni e danno alla persona 

29 gennaio 2017  FAD 1 

Sanità 
informazione 

Testo unico per la protezione 
dei dati d. lgs. 196/03 – 
versione sanità 

9 gennaio 2017  FAD 7 

Sanità 
informazione 

Gestire i collaboratori 8 gennaio 2017  FAD 2 

AAS 5 Friuli 
Occidentale 

Prevenzione e controllo delle 
infezioni correlate 
all’assistenza 

Dal 18 maggio 
2016 al 31 
dicembre 2016 

 Pordenone 10 

Sanità 
informazione 

BLSD-PBLSD e manovre di 
disostruzione – Cardiopathos 

28 e 29 dicembre 
2016 

 FAD 5 

Sanità 
informazione 

Abilità di counseling in ambito 
sanitario 

4 e 5 dicembre 
2016 

 FAD 15 

Sanità 
informazione 

Le infezioni correlate 
all’assistenza aspetti clinici e di 
prevenzione (igiene, pulizia e 
sanificazione) 

4 dicembre 2016  FAD 4 

AAS 5 Friuli 
Occidentale 

Sperimentare la nuova SDO 29 novembre 
2016 

 Pordenone 7,5 

AAS 5 Friuli 
Occidentale 

Sperimentare la nuova SDO e 
le sue conseguenze 
nell’ambito del PNE (Piano 
Nazionale Esiti) 

28 novembre 
2016 

 Pordenone 6,6 

Sanità 
informazione 

Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 
81/2008): introduzione al D. 
Lgs. 81/2008 

27 novembre 
2016 

 FAD 2 

ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 

42° Congresso Nazionale 
ANMDO “Leadership, 
competenza e responsabilità in 
sanità” 
26° EAHM Congress 
• Gli ospedali del futuro 
• I nuovi standards 

ospedalieri 
• Migranti ed emergenze 

sanitarie 
• Alimentazione 

ospedaliera: come 
soddisfare le esigenze del 
paziente nell’era spending 
review 

12, 13 e 14 
ottobre 2016 

 Bologna  
 
 
 
 
2 
0,4 
 
2 
 
2 
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• La comunicazione in 
sanità: quali nuovi attori 

2 

Sanità 
informazione 

La cartella clinica 19 e 20 settembre 
2016 

 FAD 6 

Sanità 
informazione 

Referto e rapporto 19 settembre 
2016 

 FAD 1 

AAS 5 Friuli 
Occidentale 

Antimicrobial stewardship 
applicata ai presidi ospedalieri 
dell’AAS 5 Friuli Occidentale 

27 settembre 
2016 

 Pordenone 3,6 

Sanità 
informazione 

Analisi, prevenzione e 
gestione del rischio in ambito 
sanitario 

18 al 19 
settembre  2016 

 FAD 2 

La Segreteria 
Scientifica 

Il rischio clinico in PMA 27 giugno 2016  Pordenone 7 

 EBIT L’orario di lavoro del 
personale, dei dirigenti e dei 
direttori di U.O.C. del comparto 
sanità (aggiornato al D. Lgs 
15/06/2015, n. 80 ed al D. Lgs 
14/09/2015 n. 151) e divieto 
del doppio turno di lavoro 
giornaliero a decorrere dal 
24/11/2015 

11 e 12 novembre 
2015 

14 ore Pordenone  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Giornata regionale della 
sicurezza e qualità delle cure 
2015 

26 ottobre 2015  Udine 2 

ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 
 

41° Congresso Nazionale 
“Governare e decidere in 
sanità” 
• LEA: limiti ed opportunità 

per innovazione e ricerca 
• Silos budget: un problema 

per una corretta gestione 
delle strutture ospedaliere 

• I livelli essenziali di 
assistenza (LEA) vanno in 
scena 

• Le riforme sanitarie 
regionali: una rivoluzione 
silenziosa? 

• Scegliere saggiamente e 
promuovere 
l’appropriatezza: come 
ridurre le pratiche inutili ed 
inappropriate in ospedale 

• Alimentazione e ospedale 
qualità e sicurezza 

30 settembre,  
1 e 2 ottobre 2015 

 Parma  
 
 
1,5 
 
1,1 
 
 
0,4 
 
 
0,4 
 
 
2 
 
 
 
 
0,4 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Studio di prevalenza delle 
infezioni associate 
all’assistenza e dell’uso degli 
antibiotici negli ospedali per 
acuti 

16 settembre 
2015 

 Udine 5 

Azienda per 
l’assistenza 
sanitaria n. 4 
“Friuli Centrale” 

Attività formativa “Dalle nuove 
emergenze infettive la 
necessità di piani regionali di 
preparazione e risposta di 
sanità pubblica”  

26 maggio 2015  Monfalcone 6 
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FNOMCeO 
 

Evento formativo “Il 
programma Nazionale Esiti: 
come interpretare e usare i 
dati” 

26 aprile 2015  FAD 8 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “La 
prevenzione della corruzione 
nel settore sanitario: soggetti, 
strumenti e sanzioni”  

13 aprile 2015 4 ore Udine - 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Dal 
trattamento del grave 
neuroleso alla donazione di 
organi. Workshop per operatori 
di area critica”  

31 marzo 2015  Udine 8 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Procedure 
diagnostiche e interventi 
terapeutici non proporzionati. 
Articolo 16 del Codice di 
Deontologia Medica”  

14 marzo 2015  Udine 2 

SNR 
Fondazione 
Area 
Radiologica 

Incontro di Studio “Stato di 
attuazione dei RAO: bilanci e 
revisione critica. Attualità e 
prospettive”  

27 e 28 febbraio 
2015 

 Trevi  

Progea - 
Regione 
Lombardia 

Convegno “I piani di cura 
integrati multiprofessionali”  

4 dicembre 2014  Milano 3,75 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Decennale 
Formazione 2004-2014 ASS 
n.4 “Mediofriuli” Formazione 
Sviluppo e Sostenibilità”  

28 ottobre 2014 
 

 Pasian di 
Prato (UD) 

5 

ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 

40° Congresso Nazionale 
• Ripensare la sanità  
• Riprogrammare 

l’organizzazione e 
l’allocazione delle risorse 
nella sanità 2014: scenari 
possibili 

• L’immunoncologia: una 
nuova modalità nel 
trattamento del cancro 

• Garantire la salute al 
minor costo: aspetti clinico 
assistenziali 

• Sanità elettronica 
• Il ruolo dei PDTA nella 

definizione dei LEA: dalla 
centralità delle prestazioni 
a quella del paziente 

15 ottobre 2014  Napoli  
0,4 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
0,6 
 
 
2 
1 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Giornata 
regionale della sicurezza e 
qualità delle cure 2014” 
 

9 ottobre 2014    Udine 6 
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Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa 
“Anticorruzione e legalità nella 
P.A. per personale medico” 
 

24 settembre 
2014 

 Udine  

Motore Sanità Convegno “Sanità digitale” 20 giugno 2014  Trieste  
ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 

Evento formativo “Innovazione 
& Healthcare building” 
 

11 aprile 2014  Bologna 7 

ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 

Evento formativo “Innovare per 
migliorare” 
 

10 aprile 2014  Bologna 7 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Commissione per il buon uso 
del farmaco” 

Dal 14 febbraio 
2013 al 31 
dicembre 2013 

 Udine 3 

GIMBE Produzione, implementazione 
e monitoraggio dei percorsi 
assistenziali 

25, 26 e 27 
novembre 2013 

 Pasian di 
Prato (UD) 

36 

ANMDO 
Associazione 
Nazionale 
Medici Direzioni 
Ospedaliere 

39° Congresso Nazionale 
ANMDO  “Politica, economia e 
technè: quale sanità” 
• Sessione inaugurale 
• Centralità del paziente o 

centralità dell’euro 
• Quale sanità 
• La documentazione 

sanitaria 
• Governance condivisa tra 

Direzione sanitaria e 
Servizio di Farmacia 

• Sicurezza della cure. 
Innovazione e integrazione 

• Tavola rotonda. Politica 
economia e technè nella 
sanità in Europa 

25, 26 e 27 
settembre 2013 

 Roma  
 
 
1,5 
1 
 
1 
1,5 
 
1 
 
 
1,5 
 
1 
 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Incontri 
scientifici della società medica 
del Friuli. Gennaio 2013. La 
valutazione delle tecnologie 
sanitarie (HTA): razionale ed 
esempi applicativi”  

30 gennaio 2013  Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Commissione per il buon uso 
del farmaco” 

Dal 26 marzo 
2012 al 31 
dicembre 2012 

 Udine 3 

Società Italiana 
Medici Manager 
 

Corso “I percorsi diagnostico 
terapeutici nella 
programmazione sanitaria 
regionale”  

29 novembre 
2012 

 Udine 5 

Scuola di Sanità 
Veneta 

Evento formativo 
“Nomenclatore delle 

22 novembre 
2012 

 Mestre 3 
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prestazioni di specialistica 
ambulatoriale: esperienze 
regionali in merito e nuove 
prospettive per i controlli 
sanitari”  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Le misure di 
emergenza da adottare in caso 
di incendio nella struttura 
operativa”  

30 maggio 2012  Udine 4 

Agenzia 
Nazionale per i 
servizi Sanitari 
Regionale 

“Seminario Inter regionale per 
la diffusione delle buone 
pratiche”  

23 maggio 2012  Roma  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Il web ed i 
social media al servizio della 
formazione e 
dell’aggiornamento dei 
professionisti sanitari”  

3 aprile 2012  Udine 14 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine  

Attività formativa “Formazione 
manager, configuratori e 
referenti aziendali progetto “7 
o unico”  

18 gennaio 2012 7 ore e 
30 min 

Udine  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Lo sviluppo del modello di 
valutazione dell’impatto 
organizzativo della 
formazione”  

Dal 1 aprile 2011 
al 31 dicembre 
2011 

 Udine 11 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Formazione 
manager, configuratori e 
referenti aziendali progetto 
magazzino unico”  

1 dicembre 2011  Udine  

SIHTA Società 
Italiana di 
Health 
Tecnology 
Assessment 

4° Congresso nazionale 
SITHA “HTA è qualità dei 
servizi sanitari”  
Evento formativo “Innovazione 
tecnologica: valutazione, 
miglioramento dei processi di 
gestione delle tecnologie 
biomediche e dei dispositivi 
medici. Tecnology 
assessment”  

17, 18 e 19 
novembre 2011 

 Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Corso di 
formazione per Auditor del 
sistema di gestione per la 
qualità nel settore della sanità 
secondo la norma ISO 19011“ 

3, 4, 10, 11 e 12 
ottobre 2011 

40 ore Udine 30 

ANMDO 
Associazione 
Italiana Medici 
delle Direzioni 
Ospedaliere 

37° Congresso Nazionale 
ANMDO “Gestire il futuro in 
sanità” 
• Documentazione Sanitaria 
• Costruire e ristrutturare 

8, 9 e 10 giugno 
2011 

 Bologna  
 
 
2 
2 
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Insiel “Formazione e addestramento 
ai sistemi PACS” 

25 marzo 2011  Udine  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Formazione sul campo 
“Prevenzione, protezione e 
sicurezza per il neoassunto” 

Dal 12 maggio 
2011 al 31 
dicembre 2011 

 Udine 9 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Le consulenze psichiatriche in 
ospedale” 
 

Dal 1 giugno 2010 
al 31 dicembre 
2010 

 Udine 7 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Commissione per il buon uso 
del farmaco” 
 

Dal 1 gennaio 
2010 al 31 
dicembre 2010 

 Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “La nuova 
procedura informatica a 
supporto dell’attività di 
prescrizione delle prestazioni 
di assistenza protesica“ 

15 dicembre 2010  Udine 3 

IFHRO 2010 
XVI Congress 
of International 
Federation of 
Health Records 
Organizations  

“Better information for better 
health” 

Dal 15 al 19 
novembre 2010 

 Milano 6 

AIDOS 
 

V Congresso AIDOS “Il quadro 
della documentazione digitale: 
mosaico policromo o puzzle 
rompicapo?” 

15 novembre 
2010 

 Milano 3 

A.S.S. n. 4 
Medio Friuli 
 

Attività formativa “Costruire la 
continuità delle cure integrate 
sociosanitarie”  

14 ottobre 2010  Udine 9 

Centro 
Regionale 
Trapianti FVG 

“Incontro operativo sulla 
valutazione dei tessuti oculari”  

1 ottobre 2010  Udine  

SIQuAS-VRQ XX Congresso Nazionale 
SIQuAS-VRQ “Qualità e 
sostenibilità”  

27, 28 e 29 
maggio 2010 

 Grado  

Società Italiana 
Medici Manager 

3° Congresso nazionale 
“Medici manager: leadership & 
strategie per la sanità del 21° 
secolo” 

15 e 16 aprile 
2010 

 Monte Porzio 
Catone 
(ROMA) 

 

ANMDO 
Associazione 
Italiana Medici 
delle Direzioni 
Ospedaliere 

Secondo corso nazionale di 
aggiornamento “Il 
management delle sale 
operatorie”  

Dal 18 al 20 
marzo 2010 

 Roma 13 

AIDOS IV Convegno Nazionale  
 “Documentazione in sanità: 
modelli stranieri e per stranieri” 

4,5 e 6 novembre 
2009 

 Pordenone 9 
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Di aver partecipato quale RESPONSABILE ai seguenti eventi formativi/corsi/convegni/congressi-
riferiti agli ultimi 10 anni: 
Ente 
organizzatore 

Titolo del corso 
 

periodo 
 

Ore 
 

Luogo di  
svolgimento 

Crediti  
ECM 

      
Azienda ULSS 
n. 9 Regione 
Veneto 

Corso di formazione sul 
campo “CLARA Cartella 
Clinica di ricovero 
Informatizzata” 

1 luglio 2008 al 31 
dicembre 2009 

 Treviso 31 

 
 

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti even ti formativi/corsi/convegni/congressi-riferiti 
agli ultimi 10 anni: 
Ente 
organizzatore 

Titolo del corso 
 

Periodo 
 

Ore 
 

Luogo di  
svolgimento 

Crediti  
ECM 

      
Azienda per 
l’Assistenza 
Sanitaria n. 5 
“Friuli 
Occidentale” 

Corso “La pratica prescrittiva 
per migliorare l’accesso alle 
cure specialistiche 
ambulatoriali” 

14 dicembre 2016 2 ore e 
35 min 

Aviano (PN)  

Ordine dei 
Medici chirurghi 

Corso “Il figlio che non arriva. 
La coppia, il medico di 

5 novembre 2016  Udine  

Sanicademia- 
Accademia 
Internazionale 
per la 
Formazione dei 
Professionisti 
della salute” 

Conferenza “2nd international 
convention for quality in health 
care” 

 

19 e 20 ottobre 
2009 

 Muggia 9 
(ECME
C’s) 

Azienda ULSS 
18 Rovigo 

Evento formativo “Gestione del 
rischio e sicurezza del 
paziente” 

16 ottobre 2009  Rovigo 4 

IRCCS Burlo 
Garofolo di 
Trieste 

Attività formativa residenziale 
“La circoncisione rituale 
maschile”  

2 luglio 2009  Trieste 4 

ANMDO 
Associazione 
Italiana Medici 
delle Direzioni 
Ospedaliere 

35° Congresso Nazionale 
ANMDO “La direzione della 
sanità” 

 

27-30 maggio 
2009 

 Torino 15 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“La cartella perioperatoria in 
AOU SMM di Udine” 
 

Dal 1 gennaio 
2009 al 31 
dicembre 2009 

 Udine 14 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa residenziale 
“Introduzione del Project 
Management per lo sviluppo 
edilizio” 

27 gennaio 2009 
3 febbraio 2009 
31 marzo 2009 
1 aprile 2009 

20 ore Udine  

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria “S. 
Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione sul campo 
“Commissione per il buon uso 
del farmaco” 
 

Dal 9 luglio 2009 
al 31 dicembre 
2009 

 Udine 2 
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e degli 
Odontoiatri 
della provincia 
di Udine 

medicina generale, il 
ginecologo, il centro di PMA” 

Azienda per 
l’Assistenza 
Sanitaria n. 5 
“Friuli 
Occidentale” 

Attività formativa  
“Il potenziale donatore di 
organi nel percorso di diagnosi 
e cura in area critica” 

22 aprile 2016  Pordenone 2 

Azienda per 
l’Assistenza 
Sanitaria n. 5 
“Friuli 
Occidentale” 

Attività formativa  
“La gestione clinica dei dati 
sanitari con il G2 clinico e la 
connessione con i sistemi 
gestionali ospedalieri e 
regionali” 

30 aprile 2015 0 ore e 
45 min 

Pordenone 1 

Azienda per i 
Servizi Sanitari 
n. 4 “Medio 
Friuli” 

Formazione sul campo  
“I percorsi di prevenzione 
diagnosi terapia assistenza 
(PPDTA) Laboratori su 
processi e indicatori per 
alcune patologie croniche” 

Dal 17 febbraio 
2014 al 10 
dicembre 2014 

 Udine 25 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Incontri 
scientifici della società medica 
del Friuli. Febbraio 2014. Il 
piede diabetico: un lungo 
percorso” 

12 febbraio 2014 0 ore e 
50 min 

Udine 1 

Azienda per i 
Servizi Sanitari 
n. 4 “Medio 
Friuli 

Attività formativa “Percorsi di 
prevenzione, diagnosi, terapia 
e assistenza: “Dal dire al fare” 

3 e 18 giugno 
2013 

3 ore e 
45 min 

Udine 7 

Azienda per i 
Servizi Sanitari 
n. 4 “Medio 
Friuli 

Attività formativa “Percorsi di 
prevenzione, diagnosi, terapia 
e assistenza: “Dal dire al fare” 

4 e 19 giugno 
2013 

3 ore e 
45 min 

Udine 7 

Azienda per i 
Servizi Sanitari 
n. 4 “Medio 
Friuli 

Attività formativa “Percorsi di 
prevenzione, diagnosi, terapia 
e assistenza: “Dal dire al fare” 

5 e 20 giugno 
2013 

2 ore e 
45 min 

Udine 4 

Ordine dei 
Medici chirurghi 
e degli 
odontoiatri 
della provincia 
di Udine 

Evento formativo “La pratica 
prescrittiva per migliorare 
l’accesso alle cure 
specialistiche ambulatoriali” 

29 gennaio 2013 1 ora e 
30 min 

Gemona del 
Friuli (UD) 

2 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 
Formativi 

Formazione sul campo “Il 
budget 2012. Percorso di 
formazione sul campo 
finalizzato all’implementazione 
ed al raggiungimento degli 
obiettivi” 

Dal 15 maggio 
2012 al 14 
maggio 2013 

 Udine 4 

Ordine dei 
Medici chirurghi 
e degli 
odontoiatri 
della provincia 
di Udine 

Evento formativo “La pratica 
prescrittiva per migliorare 
l’accesso alle cure 
specialistiche ambulatoriali” 

13 dicembre 2012 1 ora e 
50 min 

Udine 3 

Ordine dei 
Medici chirurghi 
e degli 

Evento formativo “La pratica 
prescrittiva per migliorare 

6 dicembre 2012 1 ora e 
50 min 

Udine 3 
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odontoiatri 
della provincia 
di Udine 

l’accesso alle cure 
specialistiche ambulatoriali” 

Ordine dei 
Medici chirurghi 
e degli 
odontoiatri 
della provincia 
di Udine 

Evento formativo “La pratica 
prescrittiva per migliorare 
l’accesso alle cure 
specialistiche ambulatoriali” 

24 novembre 
2012 

1 ora e 
50 min 

Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Attività formativa “Approccio 
multidisciplinare alla sclerosi 
multipla” 

10 marzo 2012 1 ora Udine 2 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

29 novembre 
2011 

1 ora e 
15 min 

Udine 2 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

3 maggio 2011 3 ore Udine 6 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

22 marzo 2011 1 ora e 
15 min 

Udine 2 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Progetto 
cartella clinica integrata – fase 
1” 

dal 2 maggio 
2010 al 31 
dicembre 2010 

 Udine 8 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Cartella 
clinica integrata – fase 2” 

dal 1 luglio 2010 
al 31 dicembre 

 Udine 8 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria  della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Project 
leader per l’implementazione 
della cartella integrata nelle 
unità operative dell’AOU di 
Udine – fase 2” 

3 giugno 2010 al 
31 dicembre 2010 

 Udine 12 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

29 novembre 
2010 

1 ora e 
15 min 

Udine 2 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 

30 settembre 
2010 

1 ora e 
30 min 

Udine 3 
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Misericordia” di 
Udine 

scheda di dimissione 
ospedaliera” 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

13 maggio 2010 1 ora e 
30 min 

Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

8 aprile 2010 1 ora e 
30 min 

Udine 3 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Codifica 
della diagnosi, degli interventi 
chirurgici e delle procedure 
diagnostico-terapeutiche nella 
scheda di dimissione 
ospedaliera” 

4 marzo 2010 2 ore e 
30 min 

Udine 5 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione 
“Revisione delle competenze 
degli operatori socio sanitari 
con formazione 
complementare” 

1 febbraio 2010 1 ora Udine 2 

Casa di cura 
Città di Udine 

Corso di aggiornamento 
“Gestire le risorse umane” 

2 dicembre 2009 2,30 Farra d’Isonzo 
(GO) 

5 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Project 
leader per l’implementazione 
della cartella integrata nelle 
unità operative dell’AOU di 
Udine” 

Dal 1 ottobre 
2009 al 26 aprile 
2010 

 Udine 12 

Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria 
“S. Maria della 
Misericordia” di 
Udine 

Corso di formazione “Gestione 
documentazione sanitaria: 
definizione delle politiche e 
creazione della modulistica” 

Dal 15 ottobre 
2008 al 15 ottobre 
2009 

 Udine 20 

 
 
Trieste, 1 gennaio 2020       dr.ssa Paola Toscani 


