CURRICULUM VITAE DI CIOFFI MARGHERITA
DATI PERSONALI
Cognome e nome: Cioffi Margherita
- Data e luogo di nascita: 7/7/1959; Teano (CE)
- Coniugata
- Nazionalità: italiana
- Luogo di residenza: ROMA
- Domicilio: Teano (CE), viale S.Reparata,17 C.A.P. 81057
- N. Tel. Ufficio: 0823 506217- Fax 0823 506217
CURRICULUM OPERATIVO
Attuale occupazione: Presta servizio presso la Pubblica Amministrazione ASL/CE1 Ex.
Presidio Ospedaliero di Teano, attuale Distretto 14 con la qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere, dislocata, in ottemperanza alla disposizione di servizio
del 19/10/2011 alla Unità Operativa ADI per con le seguenti funzioni:
- Posizione Organizzativa ex art. 20 CCNL: “Attività di Studio e
programmazione Flussi Informativi, e Statistiche Sanitarie”
Corretta e tempestiva trasmissione dei dati: produttività, Flussi Informativi Ministeriali,
Aziendali, LEA-SOCIOSAN, SANI.A.R.P.
- Corretta ed oculata gestione delle risorse informatiche.
- Informatizzazione attività A.D.I.
Dal 16/01/2004 giusta delibera n. 677 del 25/09/2003, in servizio nella Direzione
Sanitaria del P.O. di Teano, fino a chiusura, con le seguenti funzioni:
- Posizione Organizzativa : “Attività di studio e programmazione Flussi informativi e
Statistiche sanitarie” con nota Prot N 268/DG del 24 -11 2005 e successive.
Referente e responsabile formazione E.C.M. del P.O. di Teano (comunicazione
nomina prot. N° 3796 del 29/10/2004) fino all’anno 2006.
- Codifica delle schede SDO partendo dalla corretta compilazione della scheda
clinica. (Nota prot. 8527 del 8/03/2005 e verbale riunione del 22/03/05).
- Attività di preparazione modulistica, video scrittura in genere, e altro da realizzarsi al
computer, con conseguente gestione ed inoltro di quanto prodotto per via
telematica.
- Responsabilità di gestione delle diverse attività svolte nella Direzione Sanitaria in
collaborazione con le altre componenti dello staff della D.S.
- Referente e responsabile per la gestione dei Flussi Amministrativi e Ministeriali
HSP in base alla posizione organizzativa assegnata.

Precedenti occupazioni:
- Centro Auxologico di Piancavallo (prov. Novara); qualifica Infermiere generico;
periodo: dal 12/10/81 al 17/10/82.
- Casa di cura "Villa Fulvia", viale Appia Nuova N° 3, Roma; qualifica:Infermiere
generico; periodo: dal 27/10/82 al 21/7/84.
-

Policlinico Umberto I° di Roma Istituto di Anestesiologia e Rianimazione del
con le mansioni di Infermiere generico dal 23/7/84 al 31/12/85

-

Policlinico Umberto I° di Roma, con le mansioni di Infermiere Professionale
(Art.31 del D.P.R.761/79) presso la Quarta Clinica Chirurgica reparto Semeiotica
dal 1/1/86 al 15/06/92.

A.S.L. CE/2 Opedale S. Rocco di Sessa Aurunca dal 16/06/92 con la qualifica
di OP. PROF/LE COLLAB. 1^ CTG. INF. PROF/LE DI RUOLO (Delib:n°424/9242/93) fino al 15/01/2004.
- espletamento mansioni di caposala Collaboratore Sanitario Infermiere Categoria
“Ds” presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia ai sensi dell’art.55 del DP.R. 384
del 28/11/90. Periodo: dal 1/9/92 al 31/3/1994, per mancata figura del caposala
(come da certificato del 2/9/2000).
-

-

Coordinamento di caposala affidato dal responsabile dell’U.O. di Chirurgia Gen.,
delle attività ambulatoriali dell’Ospedale S. Rocco (Gastroenterologia, chirurgia
ambulatoriale, Medicazioni, Visite, Ecografie, ed altre specialistiche come
Cardiologia – Diabetologia - Pneumologia) (come da comunicazione di servizio
prot n° 1254 del 05/03/03 e successiva integrazione prot. N°1451 del 14/03/03).

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

Attestato di qualifica professionale di ANALISTA CHIMICO conseguito nell'anno
1978 presso il centro di formazione professionale "A. Avogadro" di Carinola.

-

Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'anno 1981 presso l'Istituto
"A.Papa" di Teano.

-

Corso Integrativo diploma magistrale frequentato con esito positivo nell’anno
scolastico 1998/1999 presso l’Istituto Magistrale “Taddeo da Sessa” di Sessa
Aurunca.

-

Diploma di Infermiere Professionale conseguito nell'anno 1987 presso il Centro
Didattico Polivalente delle UU.SS.LL. RM/3, RM/4, RM/5, RM/6. Roma.

-

Iscrizione al Collegio IPASVI di Roma anno 1987

-

Corso di Specializzazione in Rianimazione e Terapia Intensiva frequentato
nell'anno 1987/88 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

-

Diploma di Abilitazione alle Funzioni Direttive (Caposala) conseguito nell'anno
1989 presso la scuola per Infermieri Professionali "Paolo Nazzaro" dell'Ospedale
“Regina Elena” di Roma.

-

Patente europea per l’uso del computer (ECDL) conseguita presso l’Istituto
Istruzione Secondaria “U: Foscolo” di Teano il 27/06/2003.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, CONGRESSI
E SEMINARI
- Corso di aggiornamento del COLLEGIO Prov. IPASVI CASERTA tenuto il
25/09/1999 dal titolo “Attualità e prospettive future post-mansionario; Autonomia,
Responsabilità’ e Accreditamento Professionale”.
-

Convegno studi ASL AV2 tenuto il 10/03/2000 sul tema “Management delle
aziende sanitarie – Il metodo del confronto per la gestione degli ospedali”

-

Giornata di studio del Collegio Prov. IPASVI ROMA tenuta il 27/03/2000 sul tema
“L’esercizio della professione infermieristica nell’era del post-mansionario”.

-

Convegno dell’ A.S.L. CE2 Osp.S.Rocco Sessa Aurunca tenuto il 08/04/2000 sul
tema ”La fibromiomatosi uterina: aspetti diagnostici e terapeutici”.

-

Seminario di aggiornamento della Società italiana di Psichiatria – Sezione
Regionale Campania tenuto il 05/05/2000 sul tema “Le strutture residenziali”.

-

VI convegno regionale della Regione Campania Corso di aggiornamento dell’
Associazione nazionale infermieri di area critica tenuto il 22/23/24/maggio/2000 dal
titolo “Il professionista infermiere nella sanità che cambia. Ruolo, competenze e
responsabilità”

-

Corso di formazione del personale dipendente promosso dal Servizio di
prevenzione e protezione e dei medici competenti della A.S.L. CE2 tenuto il
06/06/2000 sul tema “La prevenzione dei rischi lavorativi derivanti dall’uso di
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e gli adempimenti previsti dal
D.LGS.626/94”.

-

Convegno dell’ A.S.L CE2 – Ospedale S. Rocco – Sessa Aurunca tenuto il
21/06/2000 dal titolo “I° Convegno Aurunco di Ostetricia e Ginecologia”.

-

Congresso promosso dall’ Organon tenuto il 08/07/2000 sul tema “La
Fecondazione assistita nell’anno 2000”

-

Conferenza dell’IPASVI di Roma sul tema “Il sapere infermieristico in una
prospettiva internazionale” tenuto il 4-5 settembre 2000.

-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento pediatrico sul tema “asma e
vaccinazioni” tenuto a Sessa Aurunca il 17/02/2001

-

Attestato di partecipazione al convegno regionale organizzato dal
COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CAPOSALA su “il caposala dirigente
infermieristico di I° livello (realtà e prospettive) tenuto al Grand Hotel Vanvitelli di
Caserta il 5-6-7/ ottobre 2000.

-

XXII corso di aggiornamento per la professione infermieristica sul tema ”La pelle e
le lesioni della cute:patologie, assistenza,ricerca” organizzato da C. N. A. I.
(associazione infermieri di Napoli) il 24-25-26 ottobre 2000.

-

Corso di aggiornamento in “Terapia del dolore e cure palliative” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Caserta il 4-5 ottobre 2000.

-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per “addetto antincendio”
tenuto dal COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERTA dal
07/03/2000 al 16/03/2000.

-

Corso di aggiornamento organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina sul
tema: “Vescica iperattiva e incontinenza urinaria nella donna” tenuto a Caserta il 7
ottobre 2000.

-

Attestato di partecipazione al convegno “Oncologia 2000- DAY SURGERY” tenuto
a Napoli (Aula Romolo Cerri – Istituto Nazionali Tumori) il 10-11 novembre 2000.

-

Attestato di partecipazione al convegno nazionale tenuto dal Coordinamento
Regionale Collegi Ipasvi della Campania sul tema “Professioni infermieristiche e
dirigenza: attualità e prospettive” il 19 dicembre 2000 a S. Leucio.

-

Attestato di partecipazione al convegno di ANESTESIA E RIANIMAZIONE sul tema
“Update in analgesia perioperatoria” tenuto a Sessa Aurunca il 29 settembre 2000.

-

Corso di aggiornamento organizzato dall’ANIARTI “ANIARTI ITINERANTE per LA
FORMAZIONE, LA CULTURA E LA QUALITA’” tenuto a Caserta il 13 gennaio
2001.

-

Attestato di partecipazione al convegno nazionale su “LA POSIZIONE
INFERMIERISTICA:UNA NUOVA PROSPETTIVA PER LA CURA DELLA
PERSONA” tenuto a Roma (AULA MAGNA CONSIGLIO NAZIONALE PER LE
RICERCHE) il 15 gennaio 2001.

-

I° Corso di aggiornamento e formazione infermieristica sul tema “Cultura Aziendale
e Valori Condivisi” organizzato dall’azienda sanitaria CE/2 (S. Rocco Sessa
Aurunca CE) tenuto il 23-24 febbraio 2001.

-

Corso di formazione sul tema “Prelievo ematico e presidi di sicurezza in merito alle
normative vigenti riguardanti il D.L.626.” organizzato dal Presidio Ospedaliero
ASL/2 Caserta nel mese di gennaio 2001.

-

Corso di aggiornamento sul tema “Il rischio biologico” in relazione al D.L. 626/94,
tenuto presso il Distretto N° 43 di Sessa Aurunca il 15 gennaio 2001.

-

Corso di aggiornamento sul “La chirurgia mini-invasiva del colon-retto” organizzato
da A.O.MONALDI di Napoli il 30 marzo 2001.

-

Attestato di partecipazione al convegno su “… Chiare, Fresche e dolci acque “
tenuto dal Distretto sanitario N° 28 (CE1) di Teano il 4 maggio 2001.

-

Attestato di partecipazione al convegno dell’ Azienda sanitaria CE/2 Osp. S. Rocco
Sessa Aurunca su “GYNAECOLOGICAL LIVE SURGERY” tenuto al Domizia
Palace Hotel il 9 giugno 2001.

-

Attestato di partecipazione al corso su ”La Day Surgery” organizzato dalla ASL1
CE1 tenuto a Caserta presso il Forum Congressi il 21 giugno 2001.

-

Attestato di partecipazione al convegno scientifico sull’ “Obesità: una riflessione tra
Endocrinologia. Malattie Metaboliche e Patologia Cardiovascolare” tenuto presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il 22 settembre 2001.
Attestato di partecipazione al XII Congresso A.C.O.I. Campania sul tema “ Chirurgia

-

nel 2001: Obiettivo Qualità” tenuto a Caserta il 6 ottobre 2001.
-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato
dalla ASL CE2 P.O. S. Rocco Sessa Aurunca – reparto di Chirurgia Generale
tenutosi il 23/03/02

-

Attestato di partecipazione al convegno “Il bambino diabetico:realtà e prospettive”
tenuto dall’Azienda Ospedaliera di Caserta - Unità Operativa di Pediatria – il 20
aprile 2002

-

Attestato di partecipazione al convegno “Punture accidentali a rischio biologico in
ambiente sanitario” tenuto il 29/05/2002 presso l’ospedale S. Rocco Sessa
Aurunca
Attestato di partecipazione al VII convegno regionale Aniarti Campania dal titolo”
2002: l’infermiere protagonista della trasformazione” presso l’aula magna
A.O.R.N.Alta Specializzazione “V.Monadi” il 17-18 giugno 2002

-

-

Attestato di partecipazione al corso E.C.M. N° 285-11292 sul tema “l’aterosclerosi:
fisiopatologia e terapia” tenutosi a Castel Volturno (ce) il 19/10/2002.

-

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale “ le difficoltà della
relazione con il paziente acuto e cronico” organizzato dalla ASL CE2 il 20 dicembre
2002

-

Attestato di partecipazione all’ “International meeting of vascular emergency” che si
è svolto presso l’Hotel Holiday Inn di Castel Volturno dal 28/02/2003 al 01/03/2003

-

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale in ostetricia e
ginecologia “l’incontinenza urinaria femminile” organizzato dalla ASL2 e tenutasi a
Sessa Aurunca Pres. Ospedaliero S. Rocco l’8/05/03

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla “Prevenzione e Protezione
dalle punture accidentali nel prelievo e manipolazione dei campioni ematici e
cateterismo venoso”, organizzato dalla ASL CE2 P.O. San Rocco di Sessa
Aurunca il 19/12/2003

-

Corso sulla S.A.R.S. organizzato dalla ASL CE1, tenutosi il 30 gennaio 2004,
con N° 2 crediti formativi

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’Evoluzione della Cultura e
dell’Esercizio Professionale dell’Infermiere nello scenario attuale” organizzato da
CISL FPS – ASL 11 e tenutosi presso ex CIAPI a S. Nicola la Strada il 2728/10/2004

-

Attestato di partecipazione al convegno scientifico “La medicina del dolore e cure
palliative nei rapporti con la medicina di base: Interazioni e possibili integrazioni”,
organizzato da ASL CE1 P.O. Piedimonte Matese e tenutosi a Piedimonte Matese
il 26 /02/2005.

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione ”Infortuni di tipo biologico Punture accidentali” organizzato dalla ASL CE1 – Servizio Prevenzione e
Protezione – tenutosi il 24/05/2005.

-

Partecipazione al corso di formazione “ La Programmazione e l’organizzazione
delle attività assistenziali ed i livelli di responsabilità” organizzato dalla ASL CE1 –

Servizio Centrale Formazione con settore E.C.M. in fase di completamento (data di
inizio corso: 03/06/2005, data di fine corso: 27/06/2005
-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Informatica Sanitaria-Corso
Avanzato 2° Livello” organizzato da ASL/CE1 e tenutosi a Caserta dal 12/09/2005
al 04/10/2005
Con l’assegnazione di 38 crediti formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione al VII Convegno Nazionale Geriatrico “Dottore Angelico”
città di Aquino, tenotosi a Piedimonte San Germano il 20-21-22 ottobre 2005. Con
l’assegnazione di 12 Crediti Formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Anmco Clinical Arena” organizzato
da ANMCO – Campania e tenutosi a Caserta il 16/02/2006 con l’attribuzione di N°
4 crediti formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione al corso per “Coordinatori e Posizioni Organizzative”
organizzato da ASL/CE1 tenutosi a Caserta Dal 19/06/2006 al 13/11/2006 e ha
conseguito 33 crediti formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “trattamento multidisciplinare del
paziente artrosico” tenutosi a Puglianello (BN) il 16/11/2007

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il Sistema di management
Infermieristico Aziendale dell’ASL/CE1” organizzato dall’ASL/CE1 Caserta e
tenutosi a Caserta il 14/09/2007

-

Attestato di partecipazione al convegno “Il ruolo del manager nell’(im)possibile
rapporto tra utenza, politico e professionista” organizzato da Associazione
Medicina e Persona – Campania tenutosi a Napoli il 29/02/2008

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “Il Sistema di Management
Infermieristico dell’ASL/CE1:Training per Coordinatori Ospedalieri e Distrettuali –
Presidi Ospedalieri” organizzato da ASL/CE1 tenutosi a Caserta dal 16/09/2008
all’11/11/2008 con l’accreditamento di N° 21 crediti formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “…Oltre il pregiudizio:
esperienze di assistenza” organizzato da A.I.T. in collaborazione con il Collegio
IPASVI di Roma, tenutosi a Roma il 14/11/2009, con l’attribuzione di N° 5 crediti
formativi E.C.M..

-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “L’infermiere: Attualità e
prospettive” organizzato dall’Università La Sapienza – 2°Facoltà di Medicina –Sede
Forlanini in collaborazione con il Collegio IPASVI di Roma, tenutosi a Roma il
03/12/2009, con l’attribuzione di N° 4 crediti formativi E.C.M..

-

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Integrazione negli scenari
emergenziali: Il ruolo dell’associazionismo sanitario” organizzato da A.I.T. in
collaborazione con il Collegio IPASVI di Roma, tenutosi a Roma il 27/02/2010, con
l’attribuzione di N° 4 crediti formativi E.C.M..

-

Attestato di partecipazione all’evento formativo “La gestione delle risorse del
personale ed economiche di competenza del comparto- 2010” organizzato da
ASL/CE1 tenutosi a Caserta dal 24/09/2010 all’22/10/2010 con l’accreditamento di
N° 22 crediti formativi E.C.M.

-

Attestato di partecipazione al convegno “Liceità giuridica della sterilizzazione
tubarica volontaria” organizzato da ASL/CE1, tenutosi a Teano il 25 e 26/10/2012
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il piede diabetico: specialisti
a confronto” tenutosi ad Aversa il 17/11/2012.

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Normative, Organizzazione e
Relazione in un Distretto Socio-Sanitario” – anno 2013, svoltosi dal 13/02/2013 al
17/04/2013 al Palazzo della Salute, Caserta, con l’attribuzione di 21 Crediti E.C.M.

-

Partecipazione al “Secondo corso di formazione per operatori sociali, sanitari e di
polizia giudiziaria in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 10 giugno 2011
in tema di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali,
sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina e del Progetto I.A.R.A. –
Interventi di Ampliamento della Rete Antiviolenza – anno 2013/2014 tenutosi
presso il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli in Caserta
nel corso di sette incontri di studio dal 15 novembre 2013 al 17 gennaio 2014.

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Attività Formativa e di
Accompagnamento Tecnico presso i Distretti SocioSanitari dell’ASL Caserta:
Appropriatezza Prestazioni Sanitarie nei LEA, Sistemi di Valutazione Verifica e
Miglioramento dell’Efficienza ed Efficacia” tenutosi presso il Distretto Sanitario ex
P.O. di Teano dal 18/03/2014 al 24/06/2014, con l’attribuzione di 16,5 Crediti
E.C.M.

-

Attestato di partecipazione al Convegno: “Il Distretto Sanitario: La sfida per
produrre SALUTE” tenutosi a Teano, Sala Convegni Seminario Vescovile il 10
giugno 2014.

-

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Cure Palliative e Terapia del
Dolore: il salto di qualità nell’ASL Caserta” tenutosi a Caserta dal 22/09/2014 al
16/10/2014, con l’attribuzione di 26 Crediti E.C.M.

-

Partecipazione al corso di formazione: ”L’Integrazione Socio Sanitaria nel Bacino
dell’A.S.L Caserta: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera”, tenutosi
a Caserta dal 17/03/2015 al 20/03/2015, con l’assegnazione di 21,8 Crediti
Formativi E.C.M.

-

Partecipazione al corso di formazione: ”Anticorruzione e Trasparenza”, tenutosi a
Caserta il 24 maggio 2016

-

Partecipazione al corso di formazione: ”Le Cure Domiciliari in Ematologia”,
organizzato dall’AIL Caserta ONLUS VALENTINA PICAZIO, a Caserta il 9 luglio
2016

CAPACITA E COMPETENZE SOCIALI
Buone capacità e competenze relazionali acquisite, negli anni, con l’esperienza e il
lavoro del pubblico impiego.

Data 19/03/2017

Firma: Margherita Cioffi

