CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita
Codice fiscale
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Poletti Massimo
03 Settembre 1961
PLT MSM 61P03 D921 M
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere
ASL NO Viale Zoppis 10 C.A.P. 28010 Borgomanero
Assegnatario di posizione organizzativa ex art. 21 CCNL 07-041999 relativa a “Organizzazione e coordinamento attività
assistenziali dipartimentali” del Dipartimento Chirurgico
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere

Numero telefonico dell’Ufficio

0322/848257

Fax dell’Ufficio

0322/848436

E- mail istituzionale

Chirurgia.bor@asl.novara.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica
Infermiere professionale
Dal 01/04/2004 a tutt’oggi
Assegnatario di posizione organizzativa ex art. 21 CCNL 07-041999 relativa a “Organizzazione e coordinamento attività
assistenziali dipartimentali” del Dipartimento Chirurgico
ASL NO Viale Zoppis 10 C.A.P. 28010 Borgomanero
Azienda Sanitaria Locale
Dal 01/06/2002 a tutt’oggi
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere
ASL NO Viale Zoppis 10 C.A.P. 28010 Borgomanero
Azienda Sanitaria Locale
Dal 01/08/1990 al 31/05/2002
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ex Capo Sala
ASL NO Viale Zoppis 10 C.A.P. 28010 Borgomanero
Azienda Sanitaria Locale

Dal 31/12/1983 al 31/07/1990
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
ASL NO Viale Zoppis 10 C.A.P. 28010 Borgomanero
Azienda Sanitaria Locale
Auditor nei principali audit clinici in Azienda
A tutt’oggi
Componente del comitato Infezioni Ospedaliere
Componente supplente del Comitato Buon uso del sangue
Referente per la sorveglianza delle infezioni della ferita per
intervento al colon-retto
In passato componente del comitato sul Mobbing
Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro tra i quali:
Attivazione week surgery P. O. di Arona
Scheda unica di terapia
Protocollo operativo per la corretta e sicura gestione dei
cateteri venosi periferici
Checklist per la corretta identificazione dei pazienti, del
sito chirurgico e della procedura sia del reparto che della
Sala Operatoria
Misure di isolamento in caso di malattia infettiva
Igiene delle mani e uso dei guanti
Regolamento della dotazione di vestiario del personale
dipendente
Programma di orientamento per il personale neo-assunto
Individuazione di nuovi orari di lavoro
Procedura “catetere vescicale nell’adulto”
Riorganizzazione del personale del Blocco Operatorio del
P. O. di Borgomanero, dei Reparti di degenza e dei
Servizi afferenti
Organizzazione dipartimentale delle ss. cc. chirurgiche
del P. O. di Arona
Componente Commissione Giudicatrice per la fornitura in noleggio
di sistemi antidecubito per le AA.SS. dell’area di Coordinamento
Sovrazonale “NO”
Componenete di commissione esaminatrice per concorsi per CPSI,
Infermieri generici e OSS.
Capacità linguistiche
Lingua
I

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni,collaborazione a riviste ,ecc.,)

Livello Parlato

Livello Scritto
I

Buona conoscenza del Pc, dell’ambiente Windows e del pacchetto
Office
Dal 1990 al 1996 incarico di docenza presso la ex Scuola Infermieri
Professionali del P.O. di Borgomanero.

Nell’anno 1991/1992 incarico di docenza al corso per “Operatore
Tecnico addetto all’assistenza” organizzato dall’ASL 13 ora ASL
NO
Partecipazione come docente nel 1996 all’incontro-aggiornamento
per ausiliari specializzati con l’argomento “Trasporto Pazienti”
organizzato dall’ASL 13 ora ASL NO.
Dal 2003 a tutt’oggi docente in corsi accreditati sulla prevenzione
dei danni da movimentazione manuale dei pazienti organizzati
dall’ASL 13 ora ASL NO.
Negli anni 2004 – 2005 incarico di docenza a corsi per Operatori
Socio Sanitari organizzati dallo I.A.L. Istituto Addestramento
Lavoratori Piemonte.
Nell’anno 2009 docente al corso ”Drenaggi Corporei”
Nell’anno 2009 e 2011 docente al corso “Protocolli Condivisi”
Nell’anno 2011 docente ai corsi:
“Gestione del paziente nella fase pre operatoria:
protocolli condivisi”
“ L’audit clinico in ASL NO”
Nell’anno 2012 è stato docente ai corsi:
“Vita agli anni e non solo anni alla vita: l’aspetto motorio
dell’anziano istituzionalizzato”
“La responsabilità medico-infermieristica nella gestione
del processo farmacologico”
Docente in numerosi corsi predisposti dall’ASL sull’utilizzo della
STU (Scheda unica di terapia)
Durante l’attività professionale ha partecipato a diversi corsi di
aggiornamento come da elenco
ELENCO CORSI DI AGGIORNAMENTO
1.

Ruolo dell’infermiere professionale nelle molteplici
tipologie dell’emergenza cardiorespiratoria
2. Nursing nella nutrizione entrale
3. Nursing del politraumatizzato
4. A.I.D.S. Aspetti medico legali - Infettivologici - Psico
sociali
5. 2° corso teorico - pratico di aggiornamento in
traumatologia
6. A.I.D.S. Aspetti etici, medico - legali, organizzativi e di
assistenza
7. Il ruolo del caposala tra responsabilità e quotidianità
8. Corso di formazione in organizzazione e gestione
9. Flebologia 1999. Il trattamento medico e chirurgico delle
complicanze post operatorie in flebologia
10. Corso aggiornamento materiale biologico: gestione raccolta – trasporto
11. La scommessa della qualità nell’ASL 13
12. Attestato di frequenza al corso per addetto antincendio
livello “ elevato “

13. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento
dell’incarico di “ Addetto antincendio “
14. Seminario di aggiornamento protocollo operativo per le
misure di isolamento e la segnalazione di malattie
infettive
15. Utilizzo del sangue ed emoderivati
16. Corso di aggiornamento per coordinatori infermieristici e
tecnici “ Aspetti giuridici delle professioni sanitarie “
17. Corso di formazione rivolto ai quadri intermedi sanitari ed
amministrativi
18. Corso BLS – ACLS per esecutore linee guida American
Heart Association
19. Seminario “ corretta gestione dei dispositivi
intravascolari, linee guida per la prevenzione delle
infezioni ospedaliere associate a cateterismo vescicale “
20. Corso di formazione formatori per la prevenzione dei
danni da movimentazione manuale dei pazienti
21. Le capacità relazionali in azienda
22. Forum “ Progettare e organizzare l’assistenza con gli
operatori di supporto “
23. La gestione del paziente portatore di stomia
24. La comunicazione del personale con i pazienti e i suoi
famigliari – Strumenti e tecniche
25. Gli strumenti per la qualità: dalla teoria alla pratica
26. Il peso della cartella clinica
27. Corso di formazione “ La pianificazione assistenziale
secondo il modello N.A.N.D.A. in Psichiatria
28. La gestione del paziente portatore di stomia
29. La prevenzione delle infezioni ospedaliere
30. Governare il cambiamento
31. Il coordinatore e la sua borsa degli attrezzi
32. Il sistema informativo ospedaliero della ASL 13
33. II Wound Care Meeting – Management delle ulcere
cutanee
Tecniche di
debritement chirurgico
Management delle stomie e della cute peristomale
34. L’addome acuto non traumatico nell’adulto e nel bambino
35. Legittimità ed etica dell’operatore sanitario nella gestione
dei dati dei pazienti e degli utenti
36. Conoscere, prevenire e gestire il rischio clinico
37. II corso nazionale di aggiornamento per infermieri in
ortopedia pediatrica
38. Il percorso della programmazione in organizzazione
39. Applicazione della norma ISO 9001/2000 ad un reparto
ospedaliero: un caso pratico
40. Corso Regionale di formazione per infermieri sull’attività
di donazione e prelievo di cornee: dall’identificazione del
potenziale donatore al prelievo delle cornee
41. Dal dire al fare: ospedale e territorio
42. Parliamo di organizzazione
43. Comunicazione, partecipazione, empowerment
44. Ergonomia ed educazione al sollevamento e alla
mobilizzazione dei pazienti
45. L’audit clinic
46. Audit clinic sulla corretta gestione della scheda unica di
terapia
47. Coordinatori a confronto
48. “Ethos” ASL Novara: condividere e diffondere la

prospettiva etica nelle organizzazioni sanitarie
49. Percorso formativo per attivatori carta etica ASL NO
50. Progetto per la corretta compilazione della cartella clinica
presso i PP.OO.R – ASL NO: modalità attuative
51. Profilassi e trattamento della malattia trombo embolica
52. Aggiornamenti procedure previste dal manuale per la
sicurezza in Sala Operatoria
53. Iperglicemia nel paziente ospedalizzato
54. La gestione del rischio da movimentazione manuale dei
pazienti: dalla valutazione del rischio alla malattia
professionale
55. Progetto Ethos in ASL NO: “Lo stato dell’arte”
56. Trattamento del paziente diabetico in ospedale: la terapia
e gli outcome
57. Il disease management delle lesioni da pressione
58. Il governo dei dispositivi medici: appropriatezza,
sicurezza, economicità
59. L’organizzazione del percorso di tirocinio degli studenti
del CDL infermieristica
60. Raccomandazione Ministeriale n° 8: la prevenzione degli
atti di violenza a danno degli operatori sanitari
61. Trasferimento delle tecniche e modalità gestionali dalla
sicurezza del volo alla Sanità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra
scritto corrisponde a verità.

Data: 26/8/2013

Firma: Poletti Massimo

