CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DE COL ANNA
22/07/1967
COLLABORATORE SANITARIOP eSPERTO -INFERMIERE
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Posizione Organizzativa - U.O.C. PIANIFICAZIONE , QUALITà,
ETICA E FORMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio

0438664451

Fax dell’ufficio

0438664473

E-mail istituzionale

anna.decol@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
- master di II livello in economia e management dei servizi
sanitari e socio-sanitari nel 2013
- assistexza al paziente internistico - ASL DI BELLUNO
- Assistenza all paziente chirugico Assistenza perioperatoria
Assitenza in sala operatoria con sterumentazione chirurgica
- ASL DI PIEVE DI SOLIGO
- Referente Area ospedaliera del servizio delle professioni
sanitarie con competenze nella: -gestione delle risorse
umane -pianificazione di progetti di sviluppo professionali ASL 15 ALTA PADOVANA - CITTADELLA
- AREA SICUREZZA PAZIENTE. - Progettazione e
conduzione di eventi formativi relativi alla sicurezza del
paziente sia in ambito ospedaliero che territoriale Progettazione e conduzione del progetto aziendale di
revisione del processo di terapia farmacologica con
riferimento alle raccomandazioni ministeriali - Definizione e
monitoraggio di indicatori, a partire dai flussi informativi
(FAR) già esistenti delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani convenzionate con l’azienda. partecipazione al Nucleo Valutazione Sinistri aziendale
AREA RETI CLINICHE. Sviluppo reti cliniche attraverso la
realizzazione e monitoraggio dei PDTA aziendali oncologici: mammella (2014), prostata (2015), melanoma
(avviato), colon retto (in programma 2016); - malattie
croniche: diabete (2010); BPCO I° parte (2013); asma
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severo (2016) - riabilitazione: protesi ginocchio (2014), sm
(2016) AREA UMANIZZAZIONE. -monitoraggio progetto
assistente di sala in pronto soccorso - ASL DI PIEVE DI
SOLIGO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- ottima conoscenza dei comuni software di video scrittura e
calcolo (excell, word, power point)
- Componente dell comitato scientifico della scuola veneta di
Medicina Generale
- Partecipazione a convegni e corsi inerenti alle funzioni
svolte con assolvimento degli obblighi ECM
- Docenza a corsi universitari di laurea infermieristica
- Attività di tutoraggio a studentio di master e specialistica di
tutte le classi disciplinari
- Pubblicazioni di progetti e mposter a convegni nazionali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: DE COL ANNA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - U.O.C. PIANIFICAZIONE , QUALITà, ETICA E FORMAZIONE
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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