
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome MAURIZIO MORONI

Data di nascita 03/05/1964

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE PRO  DS

Incarico INCARICO di FUNZIONE di COORDINAMENTO

Struttura ONCOLOGIA - COMPARTO OPERATORIO A - 

Numero telefonico ufficio 3355812673

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

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

dati aggiornati al 30/11/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/10/2022 Incarico di funzione di coordinamento di AAA comparto operatorio ortopedico
multidisciplinare e ricovery room

 09/06/2018 -  30/09/2022 Collaboratore sanitario senior -infermiere professional-
Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi

In collaborazione con il coordinatore del servizio di endoscopia digestiva San Luca Nuovo, ho

provveduto alla valutazione ed identificazione delle necessità di richiesta di materiali e presidi ai fini

dell'approvvigionamento del servizio.

Ho Provveduto a mantenere rapporti di collaborazione con i vari servizi 

aziendali e non, in relazione alle necessità di approvvigionamento e manutenzione.

 01/04/2014 -  08/06/2018 Collaboratore sanitario senior -infermiere professional-sale operatorie comparto "Volano"-
San Luca Nuovo

In collaborazione con il coordinatore del comparto operatorio "Volano" San Luca Nuovo, ho gestito lo

schema di servizio e la distribuzione all'interno delle sale operatorie in relazione al profilo e alle

competenze.

In collaborazione con il coordinatore del comparto operatorio, ho gestito l'organizzazione delle sedute

in regime

libero professionale all'approvvigionamento di materiali e presidi. Ho provveduto alla compilazione e

stesura dei documenti di identificazione degli interventi (distinte base), per la corretta identificazione e

attribuzione dei costi.

Ho provvedo allo scarico, sul programma dedicato, dei materiali utilizzati durante le sedute di libera

professione.

Ho provveduto alla valutazione ed identificazione delle necessità di richiesta di materiali e presidi ai

fini

 dell'approvvigionamento del comparto operatorio. Dal 1° febbraio 2017 al 08/06/2018 in applicazione

della delibera DG n°777 del 2016 nominato referente ORM per il comparto operatorio SNL Volano
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 01/07/2008 -  01/04/2014 Collaboratore sanitario senior -infermiere professional- comparto operatorio A -   cliniche
chirurgiche
Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi

strumentista di sala operatoria chirurgia generale e chirurgia vascolare

 06/09/2004 -  30/06/2008 Collaboratore professionale sanitario - infermiere- a tempo indeterminato comparto
operatorio A - cliniche chirurgiche
Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi

strumentista sala operatoria specilistiche chirurgia generale, chirurgia vascolare

 17/06/2004 -  31/08/ 200 Collaboratore professionale sanitario - infermiere-
Casa di cura Villa Donatello S.p.A

strumentista sala operatorie specialistiche: ortopedia, chirurgia generale, chirurgia urologica, chirurgia

vascolare, chirurgia ginecologica

 26/08/1999 -  16/06/ 200 Collaboratore professionale sanitario - infermiere- a tempo indeterminato comparto
operatorio A  -  cliniche   chirurgiche
Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi

strumentista di sala operatoria chirurgia generale e chirurgia vascolare

 01/09/1997 -  25/08 1999 Collaboratore professionale sanitario - infermiere
Casa di Cura Villa Ulivella e Glicini

strumentista di sala operatorie specialistiche: ortopedia,chirurgia generale, chirurgia urologica,

chirurgia oculistica

 01/07/1996 -  31/08/1997 infermiere libero professionista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Master di primo livello per le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie
  

Altri Titoli  

Corso teorico pratico "metodologia e applicazione della ricerca in area infermieristica -
collegio I.P.A.S.V.I. - istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" - Marzo
1999/Febbraio 2000

università degli studi di firenze - facoltà di medicina e chirurgia - anno accademico
2000/2001 - "corso di perfezionamento in area critica - assistenza infermieristica in
anestesia,analgesia e terapia

università degli studi di firenze - facoltà di medicina e chirurgia - anno accademico
2000/2001 - "corso di perfezionamento in area critica - assistenza infermieristica in
anestesia,analgesia e terapia università degli studi di firenze - facoltà di medicina e
chirurgia - anno accademico 1999/2000 - corso di perfezionamento "assistenza
infermieristica all'anziano in condizioni di disabilità e cronicità"del dolore"

 2009 -  2010 Acquisizione delle seguenti competenze: - utilizzare le competenze di economia sanitaria e
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di organizzazione aziendale utili all'organizzazione dei servizi e alla gestione delle risorse
umane e tecnologiche;- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area
dell'organizzazione dei servizi sanitari;- comunicare con chiarezza su problematiche sia di
tipo organizzativo che interpersonale, con gli altri operatori sanitari e con l'utenza;-
analizzare criticamente gli aspetti normativi, etici, deontologici e della responsabilità nelle
professioni dell'area sanitaria.
Università degli studi di Siena -

LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE-STATISTICA

SOCIALE-STATISTICA MEDICA-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE-ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE-APPROCCIO SOCIOLOGICO PER LE COMPETENZE DEL

COORDINATORE-ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

SANITARIO-GESTIONE DEI PROCESSI FORMATIVI-STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL

COORDINAMENTO-ASPETTI NORMATIVI DEONTOLOGICI E DELLA RESPONSABILITA'

PROFESSIONALE-COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL CAPITALE UMANO-TIROCINIO 

tesi : applicazione della lean management nel sistema sanitario
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 B2 A1 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Capacità di lavorare in team, di comunicazione ed espressione orale, di insegnamento a studenti e

professionisti

Capacità relazionali e di comunicazione delle competenze tecnico operative apprese in seguito a

formazione specifica ed esperienza quotidiana lavorativa. 

Capacità d'interazione con il gruppo di lavoro e con i diversi professionisti.

In collaborazione con il coordinatore del comparto operatorio "Volano" San Luca Nuovo, in relazione

alla necessità di distribuire e assegnare il personale infermieristico e o.s.s. nei vari setting

assistenziali, ho gestito conflitti con le varie figure professionali.

Ho provvedo a mantenere rapporti di collaborazione con i vari servizi aziendali e non, in relazione alle

necessità di approvvigionamento e manutenzione.

 
  
Competenze org. e gestionali  Capacità organizzative e di risoluzione delle problematiche inerenti all'attività lavorativa finalizzate a

far conseguire maggiore autonomia e  migliore operatività in relazione alle funzioni assegnate.

 In collaborazione con il coordinatore del comparto operatorio "Volano" San Luca Nuovo, ho gestito lo

schema di servizio e la distribuzione all'interno delle sale operatorie in relazione al profilo e alle

competenze.

In collaborazione con il coordinatore del comparto operatorio, ho gestito l'organizzazione delle sedute

in regime libero professionale all'approvvigionamento di materiali e presidi.

Ho provveduto alla compilazione e stesura dei documenti di identificazione degli interventi (distinte

base), per la corretta identificazione Capacità organizzative e di risoluzione delle problematiche

inerenti all'attività lavorativa finalizzate a far conseguire maggiore autonomia e migliore operatività in

relazione alle funzioni assegnate. In collaborazione con il coordinato

 
  

Competenze professionali  ? Ottima conoscenza di tutte i nuovi mezzi tecnologici utilizzati nei comparti operatori (colonne video,

sistema robotico Da Vinci Si e Xi, sistemi operativi integrati, sistemai video conferenza).

Page 3/7



? Ottima padronanza nella preparazione del tavolo operatorio per interventi di chirurgia generale,

urologia, ginecologia, chirurgia vascolare adulti 

? Ottima padronanza di tutte le fasi di interventi sovra citati 

? Ottima padronanza nella preparazione ed utilizzo dello strumentario chirurgico

? Ottima conoscenza delle fasi di decontaminazione, sterilizzazione e stoccaggio dello strumentario

chirurgico

? Ottima padronanza nell'allestimento della sala operatoria

? Ottima padronanza nella preparazione ed utilizzo dei materiali di sala operatoria

? Ottime capacità di gestione delle situazioni di emergenza urgenza

? Buone conoscenze ti tutte le fasi di interventi di protesi di ginocchio e di anca

? Buona conoscenza delle fasi per interventi in artroscopia

? Ottima con

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima padronanza dei sistemi operativi più comuni (windows linux etc), degli strumenti Microsoft

Office, e dei programmi applicativi proposti dall'azienda per la gestione delle attività lavorative

 

Patente di guida  A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Corsi  2006 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                            Progetto ADHOC: attivazione dei

dipartimenti di                         

                                                                                                             AOUC - identificazione dei

percorsi e                                                                                                                              

                                                                                                             dei processi assistenziali

Corsi   - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze                                                                           

                      

                                                                                                            programma nazionale per la

formazione continua 

                                                                                                            degli operatori della Sanità: il

percorso chirurgico    

                                                                                                            informatizzato per le Cliniche

Chirurgiche

Corsi  2001 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                             Corso rivolto al personale

infermieristico 

                                                                                                             delle Sale Operatorie

Corsi  2001 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                           Rischio biologico nel Prelievo

ematico:    
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                                                                                                             trattamento ed eliminazione dei

campioni      

                                                                                                             ematici

Corsi  2001 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                           Aggiornamento in Cardiologia: Le

principali     

                                                                                                            malattie cardiovascolari,

l'approccio al           

                                                                                                            paziente cardiopatico, la

prevenzione delle                    

                                                                                                            malattie cardiovascolari.

Educazione sanitaria

Corsi  2001 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze   

Aggiornamento in Cardiologia: tecniche di                               

                                                                                                            diagnostica non invasiva,

Diagnostica invasiva   

                                                                                                            ed intervenzionistica, i compiti

dell'infermiere

                                                                                                            prima, durante e dopo le

procedure

Corsi  2001 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze   

                                                                                                            Aggiornamento in Cardiologia: I

farmaci  

                                                                                                            cardiovascolari. Generalità. I

principali farmaci  

                                                                                                            cardiovascolari. Effetti terapeutici

indesiderati      

                                                                                                            e collaterali

Corsi  2003 - Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze   

                                                                                                           Gestione e cura dei prelievi

ematici

Corsi  2003 - Società tosco - umbra di chirurgia - Firenze

                                                                                                            Trattamento multimodale delle

metastasi epatiche

Corsi  2005 - Sala Estense p.zza municipale - Ferrara

                                                                                                             La gestione del rischio in

chirurgia generale

Corsi  2006 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                           Basic life support defibrillation

Corsi  2007 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                            Progetto ADHOC: attivazione dei

dipartimenti di                         

                                                                                                            AOUC - identificazione dei

percorsi e                                                                                                                              

                                                                                                            dei processi assistenziali (modulo

A)

Corsi  2008 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze    

                                                                                                            "Sperimentazione del processo di

assistenza al           

Page 5/7



                                                                                                            paziente chirurgico, della

standardizzazione delle        

                                                                                                            attività assistenziali

infermieristiche nelle fasi "                   

                                                                                                            pre,intra,e post-operatorie" e

della scheda     

                                                                                                            perioperatoria, uso della check

list perioperatoria e           

                                                                                                                           strumenti elaborati"

Corsi  2010 - - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze 

                                                                                                            La presa in carico della persona

assistita -       

                                                                                                            l'accertamento infermieristico:" il

progetto V.I.R.A -      

                                                                                                            valutazione dei rischi

assistenziali" Progetto n.1  

                                                                                                            Autoformazione

Corsi  2010 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze   

                                                                                                            La presa in carico della persona

assistita -      

                                                                                                            l'accertamento infermieristico:" il

progetto V.I.R.A -   

                                                                                                            valutazione dei rischi

assistenziali" Progetto n.2   

                                                                                                            Confronto e valutazione del

percorso di    

                                                                                                            Autoformazione

Corsi  2011 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze 

                                                                                                             Lavorare in sicurezza nella

gestione dei farmaci      

                                                                                                             chemioterapici antiblastici: corso

teorico di base     

                                                                                                             rivolto agli operatori dei punti di

preparazione e  

                                                                                                             somministrazione (step 1)

Corsi  2012 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                              Farmaci e dispositivi medici.

Vigilanza e  

                                                                                                              sorveglianza: corso di

aggiornamento teorico -    

                                                                                                              pratico

Corsi  2016 - corso in modalità corso in modalità FaD- Prevenzione della    

                                                                                                              corruzione trasparenza e

integrità: il codice etico e   

                                                                                                              di comportamento aziendale - I

ciclo

Corsi  2016 - Rischio chimico -formaldeide

Corsi  2017 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                                   Il nuovo sistema di chirurgia

robotica: evoluzione e 

                                                                                                                   panoramica (docente)
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Corsi  2017 - corso in modalità FaD- movimentazione  

                                                                                                                   manuale carichi

Corsi  2017 - corso in modalità FaD- movimentazione manuale    

                                                                                                                             pazienti

Corsi  2017 - i                                                       corso in modalità FaD- Rischio chimico

Corsi  2017 - i                                                 corso in modalità FaD: corso di aggiornamento per    

                                                                                                                    lavoratori in attuazione del

D. DGS: 81/0 e accordi           

                                                                                                                    Stato

Corsi  2018 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze

                                                                                                                    Il nuovo sistema di chirurgia

robotica: evoluzione e 

                                                                                                                    panoramica (docente)

Corsi  2018 - corso in modalità FaD: alcol e lavoro        )                                

                                                          

  

                                                                                                                                                     

 

       

                                             corso in modalità FaD: alcol e lavoro

Corsi  2019 - corso in modalità FaD: il contratto collettivo       

                                                                                                                       integrativo aziendale del

personale del comparto di  

                                                                                                                      AOUC

Corsi  2020 - corso in modalità FaD: la consapevolezza dei rischi     

           dell'uso del web e dei social da parte del personale                       

            del ssr

Corsi  /22 - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze  

                                                                                                                            Sviluppo turnista

informatizzata

Pubblicazioni   - Autori: Damiano Bisogni, Roberto Manetti, Luca Talamucci,   

                                                                         Michele Rossi, Fabio Staderini, Maurizio Moroni, Fabio 

                                                                         Cianchi

                                                            Titolo: "duodenoscope-related infections: patient-ready versus

single-          

                                                                          use duodenoscopes.

                                                                          A new era for Endoscopic retrograde           

                                                                         cholangiopancreatography (ERCP) is on the horizon"

                                                           Rivista: Minerva Surgery 2021

                                                               Data: 2021 May 28

                                                          Editore: Minerva Medica

                                                                Doi: 10.23736/S2724-5691.21.08795-5

                                                                       Epub ahead of print

	   PMID :   34047533

 

 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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