
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ROBERTA ROSSINELLI

Data di nascita 27/10/1971

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica COLL.PROF.SAN. SENIOR INFERMIERE  DS   GESTIONAL

Incarico INCARICO di FUNZIONE di ORGANIZZAZIONE

Struttura R1 - DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE OPERATIVA

Numero telefonico ufficio 3486521084

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

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

dati aggiornati al 09/12/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/02/2016 Coordinatore team aziendale - Gestione dei flussi di ricovero
AOUC

 01/01/2011 -  31/01/2016 Incarico di Responsabile Infermieristico Dipartimentale - Dipartimento DEA e Medicina e
Chirurgia Generale e d'Urgenza
AOUC

 01/01/2010 -  31/12/2010 Incarico di Responsabile Infermieristico Dipartimentale  - Dipartimento Organi di Senso
AOUC

 10/03/1994 -  31/12/2009 Gastroenterologia dal 10/03/94 al 30/11/99  
 	Pronto Soccorso del Dipartimento di Emergenza Accettazione e Accoglienza Careggi dal
01/12/99  al 24/09/06
 	Ambulatori e Pronto Soccorso Oculistico dal 25/09/06 al 31/08/2009 con incarico di
Infermiere Coordinatore dal 01/09/2009 al 31/12/2009 in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario Esperto - Infermiere Gestional (DS)
AOUC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche conseguito presso il Dipartim
  

Altri Titoli  
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 01/03/2020
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-  07/05/2021 

Page 3/9



Master 2 livello in Lean Health Care Management
Università degli studi di Siena

Strumento Lean

Diploma di qualifica di "Addetto alla contabilità di azienda" conseguito nel 1988 presso
l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio R. Magiotti di Montevarchi

Diploma di Maturità Professionale per "Analista Contabile" conseguito nel 1990 presso
l'Istituto Professionale per il Commercio R. Magiotti di Montevarchi

Diploma di Infermiere conseguito nel 1993 presso la Scuola di Infermiere U.S.L.20/A

o	Master di 1° livello in "Management infermieristico per le funzioni di coordinamento
nell'area infermieristica, ostetrica e pediatrica" conseguito presso il Dipartimento
Formazione dell'Azienda USL 11 di Empoli, in data 10/11/2005 con la votazione 110/110,
AA 2004/2005

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

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

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Discreta capacità sull'uso di applicativi aziendali, Office.

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - 

   - Partecipazione in qualità di relatrice/docente ai seguenti corsi di aggiornamenti/formazione:

oCongresso Nazionale della Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza tenutosi a Napoli nei

giorni 21-22/11/2001 - Comunicazione  "La formazione in area critica"
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oConvegno "L'emergenza intraospedaliera"  tenutosi a Savona dal 03/10/2002 al 05/10/2002  -

Relazione "Emergenza respiratoria intraospedaliera"

oCorso "Gestione delle emergenze sanitarie" rivolto al personale infermieristico e socio sanitario

afferente al Dipartimento Organi di Senso dell'AOU Careggi, tenutosi a Firenze dal 05 maggio 2008 al

15 ottobre 2008, per un impegno complessivo di 71 ore

   - o	Incontro sulla "Cervico artrosi oggi", organizzato dalla USL 20/A- Valdarno Superiore Sud,

tenutosi a S. Giovanni V.no, tenutosi a Montevarchi il 19/12/1992

o	Giornata di studio sui " Problemi alcolcorrelati e programmi alcologici territoriali:esperienze al

confronto", organizzato dalla USL 20/A- Valdarno Superiore Sud, tenutosi a S. Giovanni V.no il

23/01/1993

o	Simposio "Le polmoniti oggi", organizzato dalla USL 20/A- Valdarno Superiore Sud,  tenutosi a

Montevarchi il 30/01/1993

o	Tavola Rotonda "Servizio assistenza infermieristica occasione per un'assistenza sanitaria

integrata", organizzato dai Collegi IPASVI della Regione Toscana, tenutosi a Firenze il 24/04/1993

o	Seminario interattivo " Le linee guida nella RCPC: UPTADE 1993", organizzato dall'AAROI, tenutosi

a Firenze il 30/04/1993

   - o	Meeting di aggiornamento su "Anestesia in chirurgia videolaparoscopica", organizzato dalla USL

20/A- Valdarno Superiore Sud, tenutosi a S. Giovanni V.no il 29/05/1993

o	Giornata di studio "Qualità e cure infermieristiche: quali fattori ne condizionano il miglioramento?",

organizzati dall'IPASVI di Arezzo, tenutosi ad Arezzo il 15/06/1993

o	Corso di formazione sulla "Nutrizione clinica", organizzato dalla U.S.L 10/D, per un impegno

complessivo di n° 10 ore, tenutosi a Firenze dal 14/03 al 10/06/1994

o	Corso di "Elettrocardiografia", organizzato dall'Azienda Ospedaliera Careggi, tenutosi a Firenze dal

04/03 al 25/03/1995 per un impegno complessivo di n° 8 ore

   - o	Corso di formazione su "Attribuzioni derivanti dal nuovo profilo professionale in relazione al

contesto prodotto dalla riforma del S.S.N." tenutosi presso l' Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze

dal 26/04 al 16/05/1995 per un impegno complessivo di n° 9 ore

o	STAGE INFORMATIVO/OSSERVATIVO presso il Centro trapianto di fegato diretto dal Prof.

Salizzoni e U.O. terapia insuff. Epatica del Prof. Rizzetto dell' AO S. G. Battista di Torino dal

09/10/1995 al 28/10/1995

o	Corso di formazione per il personale infermieristico dell'U.O. di Gastroenterologia diretta dal Prof.

Pacini, tenutosi presso l' Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze dal 11/12/1995 al 15/04/1996 per

un impegno complessivo di n° 22 ore

o	Corso su "Rianimazione cardiopolmonare ripristino delle funzioni vitali  B.L.S.-Esecutore" tenutosi

presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze il 24/09/1996, conseguendo una valutazione finale

superiore al 75/100

o	Convegno su " I trapianti d'organo", organizzato dall'Azienda Ospedaliera Careggi e tenutosi a

Firenze il 30/11/1996

   - o	CORSO di "ABCD primario (Defibrillazione precoce)" tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera 

Careggi di Firenze il 30/01/1997, conseguendo una valutazione finale pari al 75%

o	Giornata di studio su "Cateterismo venoso centrale a breve e lunga permanenza" tenutosi presso l'

Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze il 28/03/1997

o	Corso di formazione su "Consenso informato" svoltosi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di

Firenze il 26/01/1998, per un impegno complessivo di n. 7.30 ore

o	Congresso su "Procedure e interventi invasivi in Area intensiva e nelle cure di supporto

oncologiche:cateterismo venoso centrale" tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze

nei giorni 17-18/04/1998

o	Simposio su "Il paziente acuto emorragico", organizzato dall'Associazione Italiana Gastroenterologi

Ospedalieri e Società Italiana Endoscopia Digestiva, tenutosi a Firenze il 12/06/1998

o	4° Simposio Triregionale Sied Emilia Romagna -Toscana - Lazio, organizzato dalla Società Italiana

Endoscopia Digestiva,  tenutosi a Rimini nei giorni 02-03/10/1998

o	Corso di Formazione su "Rischio biologico nel prelievo ematico: trattamento ed eliminazione dei
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campioni ematici" tenutosi presso l' l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze il 18/11/1998, per un

impegno complessivo di 4 ore

o	Corso di Formazione su "Emergenza antincendio ed evacuazione" tenutosi presso l'AOC di Firenze

il 19/11/1998, per un impegno complessivo di 8 ore

   - o	Corso di Formazione su "Gestione efficace in ottica di qualità totale" tenutosi presso l'AOC di

Firenze il 24/02/1999, per un impegno complessivo di 8 ore

o	Convegno su "Triage Accoglienza in Pronto Soccorso", organizzato dall'Azienda USL 7 di Siena,

tenutosi a  Chianciano Terme il 26/05/2000

o	Congresso Nazionale "Jesolo 2000 - Emergency Medicine:il Pronto Soccorso dal territorio

all'ospedale", organizzato dalla Federazione Italiana di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso,

tenutosi a Lido Di Jesolo dal 27/09 al 30/09/2000

o	Corso  "PBLS esecutore" tenutosi  presso l' l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze il 14/11/2000,

superata la prova di valutazione finale: 95% prova teorica e 90% prova pratica

o	Congresso su "Management dei pazienti con Dolore Toracico al Dipartimento di Emergenza"

svoltosi a Firenze il 19/01/2002

o	Corso di formazione sul "TRIAGE ospedaliero", tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di

Firenze, dal 22 gennaio al 28 febbraio 2001, per un impegno totale di 40 ore e superando la prevista

valutazione finale

   - o	Congresso Nazionale ANIARTI "Emergenza, cure intensive e livelli essenziali di assistenza",

organizzato da ANIARTI,  tenutosi a Sorrento dal 7 al 9 novembre 2002 e conseguendo N° 11 crediti

formativi per l'anno 2002

o	Corso teorico pratico di supporto vitale al traumatizzato in ambito pre ospedaliero eseguito secondo

linee guida IRC "Prehospital trauma care", organizzato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi, tenutosi a Firenze dal 02/12/2002 al 04/12/2002, per un impegno complessivo di 24 ore,

superando la valutazione finale; parte teorica 91% e parte pratica 100%,  conseguito N° 30 crediti

formativi per l'anno 2002

o	Corso di aggiornamento "Informatizzazione in Sanità - l'infermiere tra realtà formative ed esigenze

aziendali", tenutosi ad Arezzo il data 08/03/2003 conseguendo N° 6 crediti formativi per l'anno 2003

o	Corso di formazione "Trauma: metodiche di gestione " tenutosi a Firenze dal 22/03/2003 al

23/03/2003, superando la prova finale: test teorico 20/20 e attività pratica 100/100, conseguendo N°

12 crediti formativi per l'anno 2003

o	Corso BLSD ESECUTORE (Linee guida IRC) tenutosi a Firenze il 13/05/2003, per un impegno

complessivo di 8/8 ore, superando le prove teorico-pratiche di valutazione finale, conseguito  N° 10

crediti formativi per l'anno 2003

   - o	3° Congresso Nazionale SIMEU "Imparare dall'Evidenza, dall'Errore, e dall'Esperienza" tenutosi a

Roma dal 22/10/2003 al 24/10/2003, in seguito a valutazione dell'apprendimento conseguito N° 15

crediti formativi per l'anno 2003

o	Corso "Prehospital Trauma Care - Modulo base" secondo linee guida IRC, tenutosi a Firenze

presso l'Azienda Ospedaliera Careggi il 12/02/2004, per un impegno complessivo di 8/8 ore,

superando la prova finale: parte teorica 95% e parte pratica 100%,  conseguito N° 10 crediti formativi

per l'anno 2004

o	Convegno "Management infermieristico - elementi di comunicazione in ambito professionale"

tenutosi a Montevarchi il 25/03/2004, conseguendo N° 4 crediti formativi per l'anno 2004

o	Corso di aggiornamento "Il bambino ustionato è diverso: dal soccorso sul luogo dell'incidente al

trasferimento al centro ustioni", tenutosi a Firenze il 27/03/2004, con assegnazione di N. 5 crediti

formativi per l'anno 2004

o	Consensus Meeting Internazionale "L'assistenza infermieristica nella Emergenza Sanitaria: attualità

e prospettive" tenutosi a Firenze in data 10/05/2004 

o	"Linee Guida /percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici" della Regione Toscana con

assegnazione di N° 6 crediti formativi per l'anno 2004

o	Corso "ISTRUTTORE DI BASE in BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION (BLSD)" svoltosi a

Firenze il 19-20/05/2004, per un impegno complessivo di 16 ore, superando la valutazione finale con

performance 92%, avendo effettuato gli affiancamenti previsti dal Regolamento IRC vigente abilitata a
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svolgere Corsi IRC "BLSD" e "BLS", acquisito N° 19 crediti formativi per l'anno 2004

   - o	"Seminari di divulgazione e approfondimento sui principi fondanti dell'Atto Aziendale

sull'organizzazione dipartimentale" tenutosi a Firenze presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi il 28/05/2004, per un impegno complessivo di 4/4 ore, acquisito N. 3 crediti formativi per

l'anno 2004 

o	Corso "Istruttori PTC BASE (Prehospital trauma care modulo base)" organizzato da IRC e tenutosi

a Napoli il 26/11/04, superando la verifica di apprendimento, acquisito N° 5 crediti formativi per l'anno

2004

o	Corso "Advansed Life Supporto (A.L.S.)" organizzato dall' Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi secondo le linee guida IRC 2001, tenutosi a Firenze il 6-7/10/2004, per un impegno

complessivo di 16/16 ore, superando positivamente la verifica finale, acquisito N° 19 crediti formativi

per l'anno 2004

o	Corso "ABL serie 7XX Radiometer", tenutosi a Firenze presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi il 08/10/2004

o	Docenza per il corso di BLSD-Retraining-BLS A presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria 

Careggi dal 18/01/2005 al 13/12/2005 per un impegno di 9 ore

o	Corso "Prehospital Trauma Care - Modulo base" secondo linee guida IRC, tenutosi a Firenze

presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi il 16/03/2006, per un impegno complessivo di 8/8

ore, conseguendo N° 7 crediti formativi per l'anno 2006

o	Docenza per il corso di BLS categoria A presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi dal

12/01/2006 al 7/12/2006 per un impegno di 4 ore,  conseguendo N. 3 crediti formativi per l'anno 2006

   - o	Docenza per il corso BLSD presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi dal 10/01/2006 

al 5/12/2006 per un impegno di 8 ore, conseguendo N. 7 crediti formativi per l'anno 2006

o	Docenza per il corso BLSD-retraining presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi dal

18/0/2006 al 06/12/2006 per un impegno di 2 ore, conseguendo N. 2 crediti formativi per l'anno 2006

o	Docenza per il corso "Aggiornamento clinico per Collaboratori Sanitari INPS della Toscana" tenutosi

 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi dal 27/09/2006 al 05/10/2006, conseguendo N.

2 crediti formativi per l'anno 2006

o	"Linee Guida /percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici" della Regione Toscana con

assegnazione di N° 4 crediti formativi per l'anno 2006

o	Evento formativo "Utilizzo degli strumenti di gestione e tracciamento delle richieste", organizzato

dall'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi e tenutosi a Firenze il 3 luglio 2007, per un impegno

complessivo di 3/3 ore, acquisito n. 2 crediti formativi per l'anno 2007

o	Evento formativo "Aggiornamento della Sindrome dell'occhio secco", organizzato dall'Azienda

Ospedaliero Universitaria  Careggi e tenutosi a Firenze il 20 e 27 settembre 2007, per un impegno

complessivo di 8/8 ore, acquisito n. 9 crediti formativi per l'anno 2007

   - o	Convegno "Qualità e sicurezza", organizzato dall'Università di Medicina e Chirurgia - Azienda

Ospedaliero Universitaria  Careggi, tenutosi a Firenze il 18/01/08

o	"Corso di oftalmologia genetica", organizzato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi,

tenutosi a Firenze, il 01/02/08, per un impegno complessivo di 8/8 ore, acquisito n. 5 crediti formativi

per l'anno 2008

o	"Strumenti di analisi degli eventi in medicina: Morbility

   - o	Docenza per il corso "Gestione delle emergenze sanitarie" presso l'Azienda Ospedaliero

Universitaria  Careggi nell'anno 2008, per un impegno di 71 ore, conseguendo N. 3 crediti formativi

per l'anno 2008

o	Evento formativo "Procedure di rilevazione dell'attività ambulatoriale aziendale: applicativo

Sago-Book", organizzato  dall'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi, tenutosi a Firenze in data

19/12/08, per un impegno complessivo di 3/3 ore, acquisito n. 3 crediti formativi per l'anno 2008

o	Evento formativo "PICC e MIDLINE: dove, come, quando e perché", organizzato  dall'Azienda

Ospedaliero Universitaria  Careggi, tenutosi a Firenze in data 29/01/09, per un impegno complessivo

di 4/4 ore, acquisito n. 3 crediti formativi per l'anno 2009

o	Evento formativo "Qualità e governo clinico: le raccomandazioni del Ministero della Salute per la
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prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori ", organizzato  dall'Azienda Ospedaliero

Universitaria  Careggi, tenutosi a Firenze in data 08/04/09, per un impegno complessivo di 7/7 ore, 

acquisito n. 7 crediti formativi per l'anno 2009

o	Evento formativo "Giornate di studio: il trattamento del dolore in ambito ospedaliero", organizzato 

dall'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi, tenutosi a Firenze in data 04/06/09, per un impegno

complessivo di 5/5 ore, acquisito n. 5 crediti formativi per l'anno 2009

o	Docenza per il corso PTC Modulo di base, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria  Careggi

nell'anno 2009, per un impegno di 9 ore, conseguendo N. 7 crediti formativi per l'anno 2009

o	Docenza per il corso "Basic Life Support Defibrillation Categoria A", presso l'Azienda Universitaria 

Careggi nell'anno 2009, per un impegno di 4 ore, conseguendo N. 2 crediti formativi per l'anno 2009

   - o	Docenza per il corso "Basic Life Support Defibrillation (BLSD)", presso l'Azienda Universitaria 

Careggi nell'anno 2009, per un impegno di 8 ore, conseguendo N. 5 crediti formativi per l'anno 2009

o	Docenza per il corso "Retreinig BLSD", presso l'Azienda Universitaria  Careggi nell'anno 2009, per

un impegno di 2 ore, conseguendo N. 1 crediti formativi per l'anno 2009

o	Evento formativo "XV Congresso Nazionale IPASVI. Infermiere: Valori, Innovazione e Progettualità

per l'assistenza alla persona", organizzato  dalla Federazione Nazionale Ipasvi, tenutosi a Firenze nei

giorni 26, 27, 28 febbraio 2009, verificato l'apprendimento acquisito n. 12 crediti formativi per l'anno

2009  

o	Giornata di studio "Formazione del personale medico: presente e futuro del tirocinio clinico del

CDLM in Medicina e Chirurgia", organizzato dal Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria -

FORMAS, tenutosi a Firenze in data 18 settembre 2009, per un impegno complessivo di 4/4 ore,

superando la verifica finale,  acquisito 2 crediti formativi per l'anno 2009

o	Evento formativo "Il processo di budget e la rete degli staff di DAI", organizzato  dall'Azienda

Ospedaliero Universitaria  Careggi,, tenutosi a Firenze dal 15 al 21 ottobre 2009, per un impegno

complessivo di 24/24 ore, acquisito n. 26 crediti formativi per l'anno 2009

o	Evento formativo "Glaucoma e terapia del cheratocono: what's new?", tenutosi a Firenze in data 13

novembre 2009, verificato l'apprendimento, acquisito n. 3 crediti formativi per l'anno 2009 

o	Evento formativo "Istituzione di gruppi di lavoro in seguito a segnalazioni o situazioni di emergenza

sui rischi specifici ospedalieri - Gestire in sicurezza il rischio chimico nell'AOUC", organizzato

dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e tenutosi a Firenze  il 24 novembre 2009, per un

impegno complessivo di 4/4 ore, acquisito N. 3 crediti formativi per l'anno 2009

   - Convegno "L'ospedale per Intensità di Cura: le criticità strutturali, organizzative e professionali",

organizzato dalla Regione Toscana, tenutosi a Firenze il 09/02/2010, acquisito N. 3 crediti formativi

per l'anno 2010 

o	Evento formativo "HDM Hospital Disaster Management", organizzato dall'Azienda

Ospedaliero-Universitaria Careggi e tenutosi a Firenze  dal 22 marzo al 26 marzo 2010, per un

impegno complessivo di 20/20 ore, acquisito N. 25 crediti formativi per l'anno 2010

o	Convegno "Florence Nightingale - Ieri e oggi, gli infermieri per i cittadini", tenutosi a Firenze il

12/05/2010

o	Seminario "LA "Riforma Brunetta" in Regione Toscana, anche alla luce della manovra economica,

di cui al D.L. 78/2010", tenutosi a Firenze il 28 giugno 2010

Corsi  2016 - Evento formativo "Percorso Chirurgico Informatizzato", tenutosi a Firenze dal 21 ottobre 2016

al 28 ottobre 2016 per una durata complessiva di 56 ore, acquisendo per l'anno 2016 n. 46 crediti

formativi

Corsi  2018 - Lo sviluppo della gestione Operativa nel SST: il Bed Management - 24 ore

Corsi  2018 - Lo sviluppo della gestione Operativa nel SST: il Bed Management - 24 ore

Corsi  2019 - Comunità di pratica Bed management. Progetto: descrittori di stato dei posti letto - 20 ore

Corsi  2020 - Riunione permanente per la Governance organizzativa nell'ambito del Project Management -

20 ore

Corsi  2021 - Gestione efficace del colloquio di feedback

Page 8/9



Seminari  2017 - Evento "Nuovi Scenari in Sanità: gli Infermieri Coordinatori della Regione Toscana a

confronto", tenutosi a Siena il 5 maggio 2017 per un impegno complessivo di 8 ore, acquisendo per

l'anno 2017 n. 4 crediti formativi

 

 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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