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Informazioni personali
Nome
Indirizzo lavoro
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

PIANA TIZIANA
ASP IMMeS e PAT Via Marostica 8 - Milano
tiziana.piana@pioalbergotrivulzio.it
Italiana
02-03-1963
Vigevano (PV)

Esperienza lavorativa
• Date (da-a) Tutte le esperienze professionali si sono svolte con contratti a tempo pieno ed
indeterminato.
- 1983 IP
Divisione di Medicina presso l’Osp. Di Vigevano con ruolo aggiuntivo
di guida di tirocinio per studenti infermieri
- 1984 IP
Divisione di Chirurgia presso l’Osp. Di Vigevano con ruolo aggiuntivo
di guida di tirocinio per studenti infermieri
- 1985 IP
Servizio di Dialisi presso l’Osp. Di Vigevano con ruolo aggiuntivo di
guida di tirocinio per studenti infermieri
- 1988 AFD Divisione di Chirurgia presso l’Osp. Di Mortara
- 1990 AFD Servizio di Pronto Soccorso presso l’Osp. Di Vigevano con ruolo
coordinatore di tirocinio per studenti infermieri e figure di supporto
- 1993 AFD Direzione Sanitaria presso l’Osp. Di Vigevano come addetta al
controllo delle infezioni ospedaliere
- dal 1998 al Sett 2011 Coord. Servizio Infermieristico con incarico di Coordinatore di
progetti di promozione e monitoraggio di attività infermieristiche critiche unitamente al
ruolo di sostituta del Dirigente Infermieristico del Polo Lomellino per gli ospedali di
Vigevano, Mortara, Mede e Casorate Primo
Dal 12-09-11 al 14-05-2015 Dirigente unico del Servizio S.I.T.R.A. (Servizio
infermieristico/Ostetrico, Tecnico e Riabilitativo Aziendale) con lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Dal 15-06-2015 al oggi Dirigente Responsabile della Direzione delle Professioni
Sanitarie presso l’ASP IMMeS e PAT di Milano
• Nome e ASP IMMeS e PAT di Milano
indirizzo del Via Marostica 8 Milano
datore di lavoro
• Tipo di azienda Azienda di Servizi alla Persona
o settore Direzione delle Professioni Sanitarie
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile della struttura semplice Direzione delle Professioni Sanitarie
attuale
• Principali Dal 1983 al 1988 esperienza si è sviluppata soprattutto nell’ambito della clinica in
mansioni e qualità di infermiera in varie unità operative.
responsabilità Dal 1988 al 1993 esperienza in qualità di Coordinatore Infermieristico in unità operative
maturate nel di degenza e pronto soccorso.
tempo Dal 1993 al 1998 incarico di Coordinatore in supporto alle attività di Direzione Medica
di presidio per la gestione e il coordinamento di progetti infermieristici orientati alla
prevenzione delle infezioni ospedaliere.
Dal 1998 al 2011 esperienza in qualità di Coordinatore Infermieristico per progetti a
valenza aziendale su 7 ospedali dell’AO di Pavia e supporto operativo al Dirigente
Infermieristico per il Polo Lomellino.
Negli anni 1992-1995-2002-2003 coordinamento delle attività di rilevazione dei dati
epidemiologici sulle infezioni urinarie all’interno degli studi multicentrici organizzati
dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Lombardia.

Consulente per i seguenti ambiti:
- Consulenza e monitoraggio degli indicatori di risultato per
l’applicazione del sistema HACCP presso i 4 Presidi Ospedalieri del
Polo Lomellino
- Consulenza per il protocollo Aziendale, rivolto agli 7 Presidi
Ospedalieri, sulla “Disinfezione in ambito ospedaliero” per l’area di
competenza infermieristica
- Consulenza per la strutturazione del Manuale Aziendale, rivolto ai 8
Presidi Ospedalieri, “Raccolta e trattamenti dei rifiuti ospedalieri” e
supervisione delle procedure operative
- Consulenza per la strutturazione del Manuale Aziendale, rivolto ai 7
Presidi Ospedalieri, sul “Il cateterismo vescicale” e monitoraggio delle
infezioni urinarie legate al cateterismo vescicale in uno studio di
incidenza nelle U.O. di Riabilitazione del Polo Lomellino
- Consulenza all’interno di Commissioni Tecniche per l’appalto di servizi
in outsourcing (appalto pulizie, appalto lavanolo, appalto per dispostivi
antidecubito).
Responsabile di progetti legati a temi critici nell’ambito dell’assistenza dalla fase di
progettazione alla valutazione degli indicatori di risultato con funzione di Responsabile.
Tra i più significativi:
- Lesioni da pressione (coordinamento delle attività di monitoraggio in 4
Presidi Ospedalieri per un complessivo di 14 unità operative coinvolte)
- Revisione della cartella infermieristica aziendale (coordinamento di 45
unità operative)
- La continuità assistenziale nel paziente sottoposto ad intervento
chirurgico nel P.O. di Vigevano (coordinamento di 1 Blocco Operatorio
e 3 specialità chirurgiche).
Funzione di sostituzione della Dirigente infermieristica, nominata del Dirigente
Infermieristico SITRA dell’AO di Pavia, per la gestione del personale per il Polo
Lomellino dell’Azienda Ospedaliera di Pavia per tutte le fasi della gestione: selezione,
inserimento, addestramento, valutazione periodica.
Responsabile nell’ambito della formazione continua ed dell’aggiornamento del
personale dipendente sia come docente che come tutor.
Attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia
(descritta nel dettaglio successivamente) in attinenza alle capacità acquisite nel tempo e
specifica per le mansioni direttamente svolte nei diversi anni.
L’attività didattica è stata anche svolta presso le Scuole di formazione in ambito
sanitario (descritta nel dettaglio successivamente)
Attività nell’ambito della formazione del personale dipendente con ruolo di
• Tutor nelle iniziative di formazione permanente del personale infermieristico e
nelle iniziative di aggiornamento rivolte al personale dipendente dell’Azienda
Ospedaliera di Pavia.
• Responsabile Scientifico nei corsi residenziali “Allineamento della
documentazione infermieristica ai requisiti Joint Commissione International e ai
requisiti della Regione Lombardia” dall’anno 2007 ad oggi
• Responsabile Scientifico nel corso residenziale “I protocolli aziendali: aspetti
applicativi riferiti ai comportamenti degli operatori sanitari per il contenimento
delle infezioni ospedaliere” nell’anno 2010,
• Responsabile Scientifico dei gruppi di miglioramento “La valutazione
dell’assistenza infermieristica: metodi, strumenti e strategie per la valutazione
dei risultati dal 2008 al 2011
Rappresentante aziendale per l’Azienda di Pavia a Concorsi Nazionali presentando
progetti sui sistemi della qualità in ambito sanitario. Nel 1999 coordinamento delle

attività di programmazione e controllo della qualità dell’igiene ambientale con
partecipazione al premio Golden Helix nel 1999 nel quale è stato ottenuto il posto di
finalista (2° Classificato) nella graduatoria nazionale.
Membro effettivo di Commissioni Aziendali ricoperto presso l’Azienda Ospedaliera di
Pavia:
- membro della Commissione Aziendale per la lotta alle infezioni ospedaliere dal 2002
- membro effettivo della Commissione Mobbing.
- membro della Commissione tecnica di valutazione dei sistemi antidecubito e servizi
connessi per la gara d’appalto dell’A.O. di Pavia nell’anno 2010.
- membro del Comitato Unico delle Pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi
lavora contro le discriminazioni con nomina nel 2011.
Membro effettivo di Commissioni Aziendali ricoperto presso l’Azienda Ospedaliera di
Gallarate dal 2011:
- membro del Collegio di Direzione
- membro dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
- membro del Consiglio dei Sanitari
- membro della delegazione trattante aziendale per i tavoli politici sindacali e
coordinatore dei tavoli tecnici sindacali
- membro del Comitato di Formazione aziendale
- membro del Comitato Ospedale senza dolore
- membro del Comitato aziendale di buon uso del sangue
- membro del Gruppo di coordinamento delle attività del rischio clinico
- membro della Commissione prevenzione lavoro stress-correlato
- membro di commissione tecnica per gare d’appalto
- presidente di Commissioni per la selezione del personale con contratti a tempo
determinato, indeterminato e libero professionale.
- membro CIO aziendale (fino al 2013).
Responsabile Scientifico nell’ambito della formazione aziendale
Responsabile Scientifico nel corso residenziale “I protocolli aziendali: aspetti
applicativi riferiti ai comportamenti degli operatori sanitari per il contenimento delle
infezioni ospedaliere” nell’anno 2010,
Responsabile Scientifico dei gruppi di miglioramento sia presso l’AO di Pavia che
presso l’A.O. S. Antonio Abate di Gallarate
Istruzione e formazione
Date (da-a) - 1980 Diploma di Addetto alla contabilità d’azienda presso la Scuola professionale
Nome e tipo di istituto di Castoldi di Vigevano
istruzione o formazione - 1983 Diploma di infermiera professionale presso la Scuola Infermieri Professionali di
Novara
- 1988 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristico
presso la Scuola diretta ai fini speciali del Policlinico Pavia
a fini speciali Policlinico S.Matteo di Pavia
- 1994 diploma di maturità come assistente alle comunità infantili presso l’Istituto
Mazzolari di Mantova
- 2006 conseguito il certificato “con alto merito” nell’ambito del Corso di formazione
per Coordinatori Sanitari organizzato dall’IREF in collaborazione con l’Università
Cattolica di Milano con la tesi: “Metodologia di analisi degli scostamenti tra l’efficacia
standard e l’efficacia professionale nell’ambito di un Servizio di Salute Mentale”
- 2010 conseguita Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso
l’Università degli Studi Milano Bicocca” con votazione 110/110 e con tesi:
“L’epidemiologia dei bisogni di assistenza infermieristica in unità operative a basso,
medio e alto livello di assistenza”
- 2013 conseguito certificato di formazione manageriale regionale per Direttore di
Struttura Complessa presso Eupolis con “distinto” e con la seguente tesi: “Il Fast Track
in ambito pediatrico: analisi modello organizzativo e processi di lavoro in tre realtà

Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
Ultima qualifica
conseguita
Capacità e competenze
personali

lombarde”
Scienze infermieristiche e discipline manageriali in ambito infermieristico rivolte
a:aspetti clinici, aspetti organizzativi, aspetti epidemiologici, aspetti manageriali.
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Aspetti generali
Negli anni precedenti collaborazione con le associazioni nazionali: A.N.I.P.I.O. e
A.N.I.N. per pubblicazioni riguardanti l’assistenza infermieristica sia come unico autore
che in collaborazione con altri, e saltuaria partecipazione come
Esperienze collaterali al servizio ospedaliero
Docente presso la Croce Azzurra di Vigevano:
- 1990 Tecniche di Pronto Soccorso presso la Croce Azzurra di Vigevano
- 1991 Tecniche di pronto Soccorso presso la Croce Azzurra di Vigevano
Docente presso i corsi di formazione alla Scuola Regionale per Infermieri Professionali
di Vigevano con le seguenti unità formative:
- dal 1991
al 1993 Nursing di Pronto Soccorso
- dal 1993
al 1996 Elementi sul controllo delle infezioni ospedaliere
Docente presso l’Università degli Studi di Pavia (sede distaccata di Vigevano)
- 1997 Tecniche infermieristiche applicate alla Medicina Specialistica
- dal 1997 al 2010 Infermieristica Clinica in Malattie Infettive
- dal 1998 al 2010 Infermieristica Clinica: Tecniche di controllo epidemiologico delle
infezioni ospedaliere
Attività in qualità di relatore alle tesi di Laurea Infermieristica presso l’Università di
Pavia
- 1999
Relatore per la tesi: Il cateterismo vescicale
- 2001
Relatore per la tesi: Il ruolo infermieristico nella prevenzione e
controllo delle infezioni ospedaliere
- 2002
Relatore per la tesi: Essere infermiere a fianco del paziente con AIDS in
fase terminale
-2003
Relatore per la tesi: Promuovere il bisogno di sicurezza psicologica nel
paziente sieropositivo attraverso la relazione d’aiuto
- 2004
Relatore per la tesi: L’utilità delle raccomandazioni internazionali nella
prevenzione delle infezioni ospedaliere nell’assistenza infermieristica
- 2004
Relatore per la tesi: Le infezioni ospedaliere da catetere venoso centrale e
la documentazione infermieristica
- 2005
Relatore per la tesi: L’approccio infermieristico al problema delle lesioni da
pressione: fondamenti scientifici e metodologia
- 2005
Relatore per la tesi: Infezioni correlate alle pratiche assistenziali:
l’intervento infermieristico per la riduzione dei comportamenti inefficaci
- 2006
Controrelatore alla tesi: L’infermiere e l’incontinenza urinaria: adozione
di un approccio positivo per il miglioramento della condizione globale della persona
anziana
- 2006
Relatore per la tesi: Il ruolo educativo dell’infermiere rivolto al paziente
oncologico, applicato al modello concettuale di Virginia Henderson
- 2007
Relatore per la tesi: L’infermiere e la realtà delle lesioni da pressione.
Risultati di un’indagine di prevalenza effettuata presso l’Azienda Ospedaliera di Pavia
Docente presso i corsi di formazione presso il Servizio Formazione dell’USL 78 e ASL
di Pavia mirati alla qualificazione del personale ausiliario e tecnico:
- 1993 e 1997 Igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere al personale ausiliario
- 1994 Igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere al personale tecnico
- dal 1997
al 2000 Igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere al personale
OTA

- 2001 Igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere al personale ASA(OSS)
- dal 2002 al 2005
Igiene e prevenzione delle infezioni ospedaliere corso OSS
interni ed esterni all’azienda
Docente nei corsi di aggiornamento interni all’Azienda Ospedaliera di Pavia:
- “Il Rischio biologico- titolo VIII D.L.vo 626/94 negli anni 2002, 2003, 2004
Docente nei corsi di aggiornamento interni all’Azienda Ospedaliera di Gallarate
Relatore a convegni e congressi nazionali e seminari di studio:
- 1998 Relatore nell’ambito del Seminario A.N.I.N. “la gestione del catetere vescicole.
Ruolo del personale infermieristico”
- 1998 Relatore nell’ambito del Seminario A.N.I.N. “ruolo dell’infermiere nella
gestione del rischio occupazionale”
- 1998 relatore nell’ambito della giornata A.N.I.N sul tema: “Persuadere per prevenire”
- 1999 presentazione del progetto qualità per il Premio Golden Helix a Roma sul tema
“Sistema di controllo della qualità dell’igiene ambientale in ambito ospedaliero”
- 2000 relatore nell’ambito della giornata A.N.I.P.I.O. a Cremoma, sul tema “Il ruolo
infermieristico nel coordinamento delle attività del personale di supporto”
- 2001 relatore al congresso nazionale ANIPIO sul tema “Il contributo della
professione infermieristica nei programmi di prevenzione delle Infezioni Ospedaliere:
l’esperienza di un Dipartimento Infermieristico”
- 2004 Autore del cap 2 del libro: “La prevenzione e il controllo delle infezioni
ospedaliere” dell’Editore Carocci in collaborazione con l’Associazione A.N.I.P.I.O.
Madrelingua Italiana
Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura CONSEGUIMENTO LIVELLO DI APPREDIMENTO B2
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di Buona
espressione orale
Capacità e competenze La pluriennale esperienza nella gestione dei gruppi mi ha permesso di valorizzare
relazionali ed approfondire la conoscenza nell’ambito relazionale a più livelli compresi gli
ambiti di contrattazione sindacale e disciplinare.
Partecipazione a corsi indirizzati all’utilizzo del counselling, dell’analisi
transazionale e della pratica di terapie complementari, nella pratica infermieristica
Capacità e competenze Le competenze organizzative sono cresciute nel tempo in virtù dell’esperienza.
organizzative Attualmente, il ruolo di Dirigente esercitato richiede competenze di livello
. strategico ma beneficia anche della crescita delle abilità organizzative consolidate
negli anni di coordinamento presso la Direzione Sanitaria e il Servizio
Infermieristico.
Capacità e competenze Utilizzo dei sistemi informativi a livello discreto, finalizzato all’esercizio
tecniche professionale
.
Altre capacità e competenze Coltivo i seguenti hobby: studio della metamedicina e lettura saggistica.
Competenze non
precedentemente indicate.
Patente o patenti Auto
Ulteriori informazioni Da sempre ho frequentato corsi di aggiornamento mirati all’approfondimento
delle prestazioni assistenziali e in congruenza con l’attività lavorativa svolta nel
tempo ed in ottemperanza a quanto previsto per i crediti ECM.
"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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03."
Vigevano, 20 luglio 2015 In fede firmato Piana Tiziana

