
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ROBERTA FUSCO

Data di nascita 30/03/1963

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE  DS   GESTIONAL

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557949653

e-mail ufficio fuscor@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 00/00/2016 -  00/00/2018 attualmente coordinatrice infermieristica comparto operatorio Volano, dal 2016 al 2018
incarico di coordinamento infermieristico ambulatorio urologico, dal 2011 al 2015 stesso
incarico in degenza reumatologica, dal 2009 al 2011 stesso incarico in degenza ortopedia.
dal 1999 al 2009 infermiera di ruolo degenze mediche, dal 1986 al 1999 infermiera di ruolo
presso il centro di prevenzione oncologico
AOU-Careggi

controllo della struttura, supervisione delle apparecchiature, congruenza delle liste operatorie con la

disponibilità degli spazi di sala, gestione del personale, controllo della sicurezza dei frequentatori

della struttura, controllo materiali, supervisione su ordini e stoccaggi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio diploma di infermiera corso triennale 
  

Altri Titoli  

 00/10/1993 -  00/06/1994 Certificato di Abilitazione alle Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica
Certificato di Abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermierisitca

materie principali assistenza infermieristica  abilità acquisite con il tirocinio effettuato il primo anno in

chirurgia generale il secondo in medicina e il terzo nelle specialistiche
 

COMPETENZE PERSONALI  
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Lingua madre italiano

  
Competenze org. e gestionali  acquisizione di competenze relative alla tenuta della struttura (apparecchiature, beni economali), alla

gestione delle risorse umane, relative alla gestione delle dinamiche di gruppo, relative alla

pianificazione delle attività, alla valutazione delle prestazioni del personale, attenzione alla sicurezza

dei lavoratori, ai diritti e agli obblighi del lavoratore, ( corso sul ruolo del coordinatore infermieristico

da marzo a dicembre del 2011, corso preposti ai sensi del D.lgs 81/2008, corso sulla gestione delle

risorse umane e sui diritti del professionista sanitario, corso sulla documentazione sanitaria, attività di

vigilanza sui farmaci, gestione rischio clinico, sviluppo turnistico informatizzato gestione del rischio

clinico e ruolo del facilitatore)

 
  

Competenze professionali  acquisizione di competenze infermieristiche, pianificazione assistenziale, capacità di lavorare in

equipe, capacità comunicative, organizzative. corsi  effettuati: valutazione dei rischi assistenziali

(progetto VIRA) anziano fragile, salute e medicina di genere, infezioni correlate all'assistenza, analisi

dei rischi del processo trasfusionale, la gestione del paziente con ulcere cutanee croniche, gestione

ictus in fase acuta, preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici, gestione del paziente

tracheotomizzato, gestione della nutrizione artificiale in ospedale,

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 
  

Altre Competenze  altri corsi: etica delle cure alla fine della vita, uso dei DPI per le vie respiratorie, il contenzioso in

AOUC, il sistema di prevenzione e repressione della corruzione, disposizioni anticipate di trattamento,

cure palliative e obblighi professionali a seguito della legge 219/2017, prendersi cura di chi

cura,supporto all'operatore sanitario di fronte alla sofferenza e alla morte, prevenzione delle infezioni

degli accessi venosi, la gestione della malattia diabetica in ospedale, uso corretto dei presidi per la

prevenzione delle lesioni da compressione, governo clinico, qualità e sicurezza delle cure: le

raccomandazioni ministeriali e la prevenzione degli eventi sentinella, sanificazione ambientale,

metodologia della ricerca infermieristica.

 

Patente di guida  U16N71764K

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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