
 

Titolo corso: Le raccomandazioni ministeriali: check list, n. 2 
e n. 3 - sicurezza nelle sale operatorie 

 

Data: 28/01/2023 
 

Sede: Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza - via F. 
Petrarca, 51 - Verano Brianza (MB) 

  

Provider: Fondazione Policlinico di Monza - 1969 

 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Anna Carta - Dirigente 
Infermieristico 
  



 

BREVE PREMESSA 
Scopo delle Raccomandazioni Ministeriali è quello di offrire agli operatori sanitari 
informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e 
fatali conseguenze ai pazienti. Esse si propongono di aumentare la consapevolezza 
del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per 
ridurre gli errori. 
Il Ministero della Salute tramite l’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi della 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria dei livelli essenziali di 
assistenza e dei principi etici di sistema, sta sviluppando un sistema di allerta per 
quelle condizioni cliniche ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo di: 
• mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente 
pericolose; 
• fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i 
rischi; 
• promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il 
cambiamento di sistema. 
In particolare le raccomandazioni n. 2 e 3, unite alle check list del paziente e di 
sistema, intendono prevenire gli errori in sala operatoria. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso si propone di fornire competenze per: 
- applicare con consapevolezza procedure atte a prevenire la ritenzione di 
garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico 
- sincerarsi della corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della 
procedura 
- utilizzare le check list del paziente e di sistema predisposte per il controllo 
 
PROGRAMMA 

- Incidenza dell’errore e fattori di rischio 

- Azioni da intraprendere per la prevenzione del rischio: cosa, quando, chi, 
come 

- Azioni da intraprendere: la preparazione all’intervento e il periodo 
immediatamente prima dell’intervento 

- La check list del paziente 

- La check list di sistema 

- Le procedure attivate all’interno del Gruppo Policlinico di Monza 

- Modulistica in uso 

- Discussione e compilazione del questionario 
 
DESTINATARI 
Medici 
Infermieri 
Numero massimo di partecipanti: 50 



 

 
DURATA 
4 ore 
 
DOCENTI:  
Dott. Salvatore Costantino Pietrocola - Risk Manager  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€ 50,00 (esente IVA) 
 
 
  



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA CARTA 
Indirizzo  VIA CROCEFISSO 6  20875 BURAGO DI MOLGORA MB 

Codice Fiscale  CRTNNA69S64L172N 

Telefono  3389584749 

Fax  0396612014 

E-mail  annaste.carta@tiscali.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/11/1969 

Luogo di nascita  TINNURA (NU) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da maggio 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Monza casa di cura privata SPA 

• Tipo di azienda o settore  sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente infermieristico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio infermieristico, responsabile della Formazione 

 

• Date (da – a)  DA ottobre 1994 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Monza casa di cura privata SPA 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie Unità Operative (medicina, neurologia,chirurgia generale, urologia, ortopedia, cardiologia, 
cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, terapia intensiva, day surgery). 

   

• Date (da – a)  LUGLIO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Bicetre Parigi 

• Tipo di azienda o settore  sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera professionale, borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Neurologia adulti e neurorianimazione pediatrica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

mailto:annaste.carta@tiscali.it


 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica, organizzazione e management, progettazione 

• Qualifica conseguita  Dirigente Infermieristico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Luglio 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE  

OSPEDALE SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza infermieristica, anatomia, fisiologia, patologia ecc 

• Qualifica conseguita  Diploma di Infermiera professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Giugno 1996        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE  

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI “ PRIMO MAZZOLARI” DI 
MANTOVA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, psicologia, neuropsichiatria infantile 

• Qualifica conseguita  Maturità  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

    
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

• Date (da – a)  1984 BIENNIO LICEO GINNASIO DI STATO DI BOSA ( NU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola secondaria superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino e greco 

• Qualifica conseguita   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Diagnosticare le proprie competenze e risorse personali, la qualità dei propri stili 
comportamentali e dei propri processi di pensiero 

Diagnosticare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, 
organizzativi 

Utilizzare le competenze acquisite in situazioni nuove 

Affrontare situazioni di criticità rivedendo le strategie abitualmente adottate 

Fronteggiare eventi inattesi utilizzando strategie operative efficaci 

Comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta o mediata da 
strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, telematici) 

Lavorare in gruppo al fine di affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi 

Concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e di gruppo 

Centrarsi sul compito e gestire positivamente le relazioni in funzione di un risultato 

Migliorare le proprie strategie di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni lavorative 

Pianificare strategie di azione al fine di fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa 
natura: tecnico-operativi, relazionali, organizzativi 

Sviluppare soluzioni creative e strategie innovative al fine di affrontare problemi noti o inusuali e 
per fronteggiare mutamenti nelle condizioni di lavoro 

Trasmettere tranquillità in situazione ansiogene 

Organizzare il proprio tempo in vista di un obiettivo 

Reagire positivamente alle condizioni di stress 

Lavorare in modo autonomo 

Praticare un ascolto attivo 

Assumersi le proprie responsabilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzare il logico svolgimento didattico di una lezione 

Sviluppare un processo formativo dall’inizio alla sua conclusione gestendolo in tutte le sue fasi 

Preparare la documentazione necessaria alla gestione di un processo formativo 

Utilizzare in maniera appropriata le metodologie didattiche in base agli obiettivi da conseguire 
scegliendo gli strumenti più idonei da utilizzare per la trasmissione dei contenuti di volta in volta 
da comunicare 

Adattare le metodologie didattiche ai contenuti, ai destinatari e al tempo a disposizione 

Progettare una lezione 

Gestire l’aula per condurre una lezione sfruttando al meglio le metodologie didattiche, le 
tecniche di comunicazione e le dinamiche che si vengono a creare in un’aula 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzare i sistemi operativi windows XP 

Utilizzare il pacchetto applicativo office XP: word, Excel, access, power point 

Utilizzare strumenti di navigazione e comunicazione in rete: internet Explorer e Outlook express 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

 
 
30 novembre 2021 

          

 
  



 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COSTANTINO PIETROCOLA SALVATORE 

Indirizzo  VIA ETTORE PONTI 12, 20143 MILANO 

Telefono  +39 331 6703279    

Fax   

E-mail  salvatore.costantinpietrocola@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/07/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Dal 2011 ad oggi 

 Date 2008 – 2011 

Date 1993 – 2008 

Date 1991 – 1993 

 Gruppo Policlinico di Monza 

Ospedale Classificato San Giuseppe Milanocuore s.p.a. 

Ospedale Clinicizzato San Donato spa 

Dateo spa gruppo Cinzano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Ramella Germanin 26 Biella 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di aziende destinate ad attività imprenditoriale nel settore sanitario ed in particolare di 
aziende ospedaliere, e società sportive 

• Tipo di impiego  Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di un ospedale italiano in Romania Responsabile Servizio Qualità di Gruppo, Risk 
Manager,internal  audit  e controller, start up ospedali e cliniche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea  in economia e gestione aziendale, conseguita presso l’Università Cattolica di Milano 
maturità tecnico commerciale, master in Gestione Rischio Clinico presso il Politecnico di Milano 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 



 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 CAPACITÀ GESTIONALI ORGANIZZATIVE E TECNICHE  NELL’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE ORGANIZZAZIONI  

MANAGERIALI E DI START UP 

IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ SIA DI ORGANIZZAZIONI SANITARIE SIA 

SPORTIVE. 

CAPACITA’ RELAZIONALI, PROBLEM SOLVING,  

REALIZZAZIONE E DIREZIONE  DI UN OSPEDALE ITALIANO POLISPECIALISTICO IN ROMANIA  

  

 

   

 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Modesta capacità e competenze della musica classica  

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patenti “A” e “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi piace viaggiare e amo i percorsi eno-gastonomici di tutte le regioni d’Italia 
 
 
Milano, 15 dicembre 2020 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 
196/2003. 
 
 
 
  



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSIN BARBARA 

Indirizzo  VIA A. FRANK N°5 20040 USMATE VELATE MI 

Telefono  0396755259  cell 3393204191 

Fax   

E-mail  barbara.rossin77@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  21/09/1977 - MONZA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da gennaio 2000 lavoro come infermiera presso il dipartimento cardio toraco vascolare del 
Policlinico di Monza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico di Monza, via Amati 111 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro come collaboratrice della caposala e la sostituisco in caso di assenza o ferie 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2005 insegno assistenza infermieristica presso una scuola di formazione professionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adyfamily via Bergamo 15 20052 Monza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Infermiera insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di lezioni teorico-pratiche sull’assistenza infermieristica a personale di supporto 
quali OSS, ASA. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da ottobre 2008 mi occupo di animazione musicale e musicoterapia presso la scuola 
dell’infanzia S. Anna di Usmate Velate 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia S. Anna, Via S. G. Bosco 9 , 20040 Usmate Velate 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Animatore Musicoterapista 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività musicoterapiche e di animazione con finalità di conoscenza di elementi 
base della musica, di socializzazione e alla capacità di esternare le proprie emozioni. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Corso base di musicoterapia da ottobre 2007 a marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ADYFAMILY scuola professionale 



 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Musica, psicologia, neurologia arte e vocalità 

• Qualifica conseguita  Corso base di musicoterapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da 1996 a 1999 DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina, psicologia, assistenza infermieristica, etica,  

• Qualifica conseguita  Infermiere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal1991 al 1996 ASSISTENTE ALLE COMUNITA’  INFANTILI 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Magistrale progetto EGERIA, istituto Canossiane Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

    

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LAVORO IN EQUIPE  PER CUI HO SVILUPPATO UNA BUONA CAPACITA’ DI SOCIALIZZAZIONE GRAZIE ANCHE 

AL MIO PASSATO DI VOLONTARIATO CON BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI IN  CUI IL LAVORO DI SQUADRA 

È SEMPRE STATO BASILARE.. IL MIO LAVORO DI INFERMIERA MI HA PERMESSO DI INCREMENTARE LA 

CAPACITA’  DI COMUNICARE CON GLI ALTRI  ENTRANDO IN EMPATIA CON GLI STESSI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 DA CINQUE ANNI AFFIANCO LA CAPOSALA  PER CUI HO APPRESO TECNICHE DI COORDINAMENTO E DI 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA SOSTITUENDOLA IN CASO DI SUA ASSENZA. 
NELL’INSEGNAMENTO INVECE GESTISCO LE MIE LEZIONI IN MANIERA AUTONOMA CONCORDANDO IL 

ALTRE LINGUE 



 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

PROGRAMMA ALL’INIZIO DELL’ANNO CON IL CORPO DOCENTI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEL COMPUTER : BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DA SEMPRE AMO LA MUSICA IN TUTTE LE SUE FORME: SUONO TRE STRUMENTI, DANZO E CANTO IN UN 

CORO GOSPEL. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Mi piace stare a contatto con le persone: questo mi ha sempre guidato nelle scelte lavorative e 
non, poiché ritengo che la comunicazione con l’altro sia il motore della vita. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al Regolamento 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018. 
 
20/12/2021 

 


