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MOTTA S. ANASTASIA CATANIA

santacarini@gmail.com
italiana
25/04/1954

Dal 11/09/2014 ricopre il ruolo di Direttore medico del presidio ospedaliero G. Rodolico e dal
14/09/2015 ha assunto anche la direzione ad interim dei PP.OO. Vittorio Emanuele, Ferrarotto
e S. Bambino di Catania.
Dal 01/02/2013 al 10/09/2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Medico del Presidio S.
Bambino dell’Azienda Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.
Dal 13/10/2009 fino al 31/01/2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore ad interim dei PP. OO. V.
Emanuele – Ferrarotto - S. Bambino di Catania giusta delibera n. 139 del 13/10/2009.
E’ stata Individuata quale rappresentante dell’AOU V. Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino a far
parte del gruppo di lavoro “Per la creazione della LINEA GUIDA sul taglio cesareo” riunitosi a
Roma il 19/01/2009, presso l’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali.
Dall’17/11/2005 ricopre l’incarico di componente del Comitato Aziendale per il Rischio Clinico
giusta delibera n. 2614 del 17/11/2005.
Dal 04/07/2002 ricopre l’incarico di Direttore di Struttura Complessa presso la Direzione Medica
del Presidio S .Bambino di Catania.
Dal 16-05-1997 al 3-07-02 ha svolto mansioni di direttore sanitario dell’ospedale S. Bambino
riconosciute con atti deliberativi dell’Azienda n° 971 del 16-05-1997 e 659 del 15-03-01.
Ha prestato servizio dall’01-03-1992 al 09-07-1995 con qualifica di vice direttore sanitario
presso la USL n°35 di Catania e dal 10-07-1995 al 15-05-1997 presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Vittorio Emanuele II- Ferrarotto- S. Bambino di Catania.
Dal 16-08-1995 al 31-01-1996 e dal 24-03-1997 al 15/05/97 sostituiva il Direttore Sanitario,
perché in aspettativa, espletando tutti i compiti previsti dalla qualifica di Direttore Sanitario di
Presidio Ospedaliero.
Dall’01-08-1991, in seguito al collocamento a riposo del Direttore Sanitario, sostituiva lo stesso
nelle mansioni proprie della qualifica, fino al 26-12-1993, epoca in cui il posto vacante veniva
ricoperto da Direttore Sanitario di ruolo.
Dall’1-08-1991 al 29-02-1992 ha svolto mansioni di direttore sanitario del presidio ospedaliero
S. Bambino riconosciute con delibera n° 4403 del 22-11-1991.
Fin dal luglio 1990, dapprima quale unico vice direttore sanitario di ruolo nell’organico della
direzione sanitaria del presidio S. Bambino, e successivamente come vicedirettore con più titoli
sostituiva il Direttore Sanitario nei periodi di assenza per ferie o aspettativa per malattia.
Dal 23-07-1990 ha prestato servizio di ruolo con la qualifica di vice direttore sanitario fino al
31-07- 1991.
Ha prestato servizio di ruolo con la qualifica di Ispettore Sanitario presso l’ospedale S .
Bambino di Catania dal 25-5-1990 al 22-07-1990.
Ha prestato servizio di guardia medica, in qualità di sostituto dal 15-09-1986 al 30-06-1987.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania l’ 01-04-1982 con voti 110 su
110 e lode, diritto alla pubblicazione della tesi e proposta al premio Barbagallo- Sangiorgi;
Si è abilitata nella 1° sessione dell’anno 1982 all’esercizio della professione medica;
Si è specializzata con voti 50/50 e lode in Igiene e Medicina Preventiva- Orientamento Sanità
Pubblica l’01-07-1987 presso l’Università di Catania con una tesi su: “ Accuratezza dei dati di
mortalità basata sui certificati di morte: risultati di una indagine effettuata in un comune siciliano”;
Si è specializzata con voti 50/50 in Igiene e Medicina Preventiva- Orientamento Igiene e Tecnica
Ospedaliera il 10/07/1991 presso l’Università di Catania con una tesi su “Rischi e condizioni di
lavoro in ospedale”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE - TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ottime capacità di adattamento in contesti di gruppo e di gestione di persone e progetti,
maturata nel corso degli anni di esperienza lavorativa come direttore di presidio di una azienda
ospedaliera universitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Durante il proprio iter formativo sviluppava capacità e competenze proprie della disciplina
derivanti dalle funzioni direzionali e di responsabilità in ragione dell’alto livello di autonomia
professionale ricoperto. La formazione appare completa rispetto ai diversi profili dell’attività
propria della Direzione Sanitaria di presidio; più in particolare la sottoscritta sviluppava la
propria esperienza professionale attraverso la partecipazione a numerose commissioni istituite
nell’ambito della struttura presso cui prestava servizio.
Infatti per quanto concerne le problematiche relative alle relazioni sindacali e di organizzazione
del lavoro partecipava alle seguenti commissioni:
Commissione paritetica USL n° 35 ex art.83 DPR 270/87: dal 19-03-92 ( componente ) al 09-071995 ( delibera 766/92 ) e dal 10-01-1996 ( presidente ) fino al dicembre 1996 ( delibera 26/96 ).
Commissione rischio radiologico dal 10-01-1996 al 05-09-01( componente ) delibera n° 27/96 e
( presidente ) dal 06-09-01 a tutt’oggi ( delibera 2238/01 ).
Varie commissioni di valutazioni titoli graduatorie per supplenze medici e personale sanitario non
medico.
Componente commissione rilevazione carichi di lavoro ( ordinanza n° 23 e 26/96 ).
Componente commissione esaminatrice carichi di lavoro ( ordinanza n° 6/97 ).
Componente delegazione trattante area medica ( delibera 1658/97 ).
Componente delegazione trattante area non medica ( delibera n 572/97 ).
Componente collegio arbitrale ex art. 59 D Lgs 29/93 ( delibera n° 765/97 ).
Presidente della commissione esaminatrice per concorsi di varie qualifiche professionali.
Inoltre sotto il profilo delle modalità aziendali di conduzione delle strutture e di
progettazione organizzativa:
Nucleo di valutazione area non medica dal 30-08-1993 al 31-01-1994 USL n°35(delibera
2477/93).
Gruppo di lavoro per l’avvio della contabilità analitica dei centri di costo ( ordinanza n° 14/96 ).
Componente gruppo di lavoro per la contabilità analitica e controllo di gestione ( delibera n°
1623/97 ).
Gruppo di lavoro per la stesura del piano globale di programmazione aziendale, azienda
ospedaliera Vittorio Emanuele- Ferrarotto S. Bambino ( protocollo 04310/97).
Predisposizione opuscolo contenente note informative per l’utenza in merito ai servizi offerti
dalla struttura ospedaliera S. Bambino e norme di comportamento da attuare in ambito
ospedaliero.
Gruppo di lavoro per la predisposizione della “carta dei servizi “ dell’Azienda Vittorio EmanueleFerrarotto-S.Bambino ( delibera n. 374/95).
Altresì svolgeva funzioni di coordinamento proprie della qualifica in commissioni e gruppi di
lavoro di rilievo specialistico e professionale quali:
Commissione terapeutica ospedaliera dal 15-10-1992 al 09.07-1995 ( delibera n° 3382/92 ) e
dal 31-10-1995 a tutt’oggi ( delibera n° 503/95 ).
Comitato lotta alle infezioni ospedaliere ( delibere n° 235/91, 2185/98 e 191/01 ).
Comitato buon uso del sangue ( delibera 1996/01 ).
Commissione di vigilanza per il vitto (delibera n° 1480/96) come presidente dal 05/09/1996 al
07/07/1997 ).
Circolo di qualità aziendale dal 1999: svolge funzioni attive e di responsabilità relativamente ai
presidi diretti nell’ambito del circolo di qualità aziendale, partecipando attivamente all’analisi
organizzativa delle attività ed alla formulazione di piani di verifica e di nuova programmazione
operativa tendenti al miglioramento continuo; all’interno delle attività del circolo ha in particolare
preso parte al ridisegnamento dei sistemi operativi delle sale operatorie e del complesso parti
del presidio S. Bambino; ha coordinato le attività inerenti la stesura e l’adozione della cartella
clinica e infermieristica all’interno del presidio diretto e successivamente alla sua revisione, alla
luce delle esperienze maturate. Ha coordinato le attività utili a ottenere la Certificazione ISO
9001 per la Direzione Medica del Presidio S. Bambino.
Ha fatto parte del corpo docente nell’ambito del corso per la qualificazione della professione
infermieristica sotto il profilo della gestione del paziente chirurgico nella fase pre e postoperatoria e delle norme di comportamento in sala operatoria.
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Ha elaborato vari protocolli di disinfezione e sterilizzazione da implementare all’interno del
presidio S. Bambino e del Vittorio Emanuele e Ferrarotto ,nel periodo in cui sono state affidate le
funzioni ad interim,offrendo un valido contributo alle attività del Comitato Infezioni Ospedaliere.
Partecipa in qualità di Direttore Medico di Presidio al Collegio di Direzione.
Coordinatrice del gruppo di lavoro per l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale
dell’AOU V. Emanuele – Ferrarotto - S. Bambino in conformità alla norma UNI EN ISO
14001:2004..
Ha organizzato nel novembre 2012 un evento formativo per operatori sanitari,medici ed
infermieristici, di cui è stata responsabile scientifico-culturale,accreditato dal Ministero della
Salute,dal titolo:”I Batteri comunicano? Siamo tornati in epoca pre-antibiotica? Come
intervenire?

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
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CONOSCENZA DI OFFICE MICROSOFT

PARTECIPAZIONE A
CORSI E CONVEGNI
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Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa, dal 18/01/2005 al
13/05/2005 organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi-Assessorato reg.Sanità,con
esame finale il 18/11/2005 (idoneo).
Modulo integrativo del Corso di formazione manageriale per l’accesso agli incarichi relativi
alle funzioni di Direttori di struttura complessa, dal 30/01/2014 al 26/09/2014, organizzato da
Assessorato alla Salute Regione Sicilia- D.A.S.O.E.-Eurosanità, con esame finale.(idoneo)
Corso “ Terapia farmacologica: tra innovazione, economicità ed etica” il 18/12/2015
organizzato da ANMDO .
IV Giornata “ Salute e Ambiente” ,il 09/12/2015 , organizzata dall’ AOU Policlinico Vittorio
Emanuele
Conferenza e dibattito su “La conoscenza e la comunicazione in Oncologia, il 07/11/2015
organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele
I° Convegno su” La conoscenza e la comunicazione in Oncologia” ,il 06/11/2015
organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele
Corso “ La gestione del rischio infettivo in ospedale per la tutela del paziente e del
lavoratore.”il 22/09/2015 organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele
Corso su:” Le procedure aziendali per la sicurezza dei pazienti in area medica” il
07/09/2015 organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele.
Corso su:” Le procedure aziendali per la sicurezza dei pazienti in area chirurgica” il
29/09/2015 organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele.
Corso “ L’ABC della Farmacovigilanza “ il 14/06/2015 organizzato da Zadig srl.
Corso su “ La metodologia Global Trigger Tool per la gestione del rischio clinico. Un
progetto per la regione Sicilia”. Il 16/04/2015 organizzato dall’AOU Policlinico Vittorio
Emanuele..
Corso “Infezioni fungine e patologie autoimmuni: strategie di gestione,terapie e
sostenibilità.” Il 22/01/2015 organizzato da I&C srl-Agenas.
Corso “Aggiornamento obbligatorio in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” il
16/01/2015 organizzato da Cefpas e-learning.
Corso “L’HTA per la sostenibilità del Sistema Sanitario. Metodi di valutazione delle
tecnologie per i vantaggi di sistema e per la qualità del processo assistenziale” il
06/06/2014 organizzato da Sud Sanità.
Workshop: “Il contributo professionale per la sicurezza dei punti nascita”, il 04/06/2014
organizzato dall’assessorato della salute DASOE- Servizio 5 Qualità.
Corso “Dal CPO al CUG: il clima dell’organizzazione in Sanità, il 09/05/2014 organizzato
dall’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania
Corso FAD : “Gestione del Rischio Clinico” organizzato dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri conclusosi il 24/01/2014.
Corso FAD Health Technology Assessment”organizzato dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri conclusosi il 22/01/2014.
Corso di formazione:“La Gestione del Farmaco:appropriatezza,,efficacia,sostenibilità,etica
organizzato da ANMDO sezione Sicilia tenutosi a Catania dal 5 al 6 novembre 2013
Corso di formazione”Medicine non convenzionali:valutazione dell’efficacia in ragione degli
esiti e degli ambiti di complementarietà tenutosi a Catania dal 12/01/2013 al
08/06/2013.,provider Associazione Biologi della provincia di Palermo.
Corso di formazione: “Modulo integrativo manageriale per direttore di struttura complessaEdizione ANMDO” tenutosi a Palermo il 14/02/2013;
Corso di formazione: “Fad-Asepsi:L’igiene delle mani come strumento di prevenzione e
contrasto delle infezioni correlate all’Assistenza ICA” con termine il 31 dicembre 2012
organizzato da CATEDRA;
Corso di formazione: “L’Innovazione nel Servizio di Igiene Ambientale nelle Strutture
Sanitarie”organizzato da ANMDO e tenutosi ad Acireale il 21 settembre 2012;
Corso di formazione :”D.Lgs.n.81/2008 –Rischi per la sicurezza e la salute delle professioni
sanitarie”tenutosi a Catania il 9 ottobre 2012 organizzato dal Servizio di Prevenzione e
Protezione del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
Corso di formazione per lavoratori sul” Rischio Biologico ai sensi del D.Lgs n.81/2008 “
tenutosi a Catania l’11 ottobre 2012 organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione del
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
Corso di formazione:” Il Farmacista di reparto diventa di dipartimento:l’evoluzione verso la
clinicizzazione del farmacista ospedaliero” organizzato dalla Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie tenutosi dal 7 all’8 maggio 2012;
Corso di formazione:”Seminari di approfondimento clinico:la clinica e terapie a confronto”
“ organizzato da Scuola di medicina Integrata tenutosi dal 12 novembre2011 al 14 aprile 2012;
Corso di formazione”La valutazione della performance organizzativa e individuale”
organizzato dall’ANMDO Regione Sicilia tenutosi il 22 e23 marzo 2012;
Corso di formazione”:La responsabilità nella gestione delle risorse: principi e strumenti
operativi per l’applicazione della riforma Brunetta(D.Lgs 150/2009) organizzato dal
Policlinico Vittorio Emanuele e ISOS tenutosi a Catania dal 16/02/2012 al 29/02/2012;
Corso di Formazione:” Percorsi di management in Sanità: dal Direttore di Unità Operativa

Corso di formazione:”5° Forum Risk management in Sanità” organizzato da Gutenberg
tenutosi ad Arezzo dal 23 al 25 novembre2010”;
Corso di formazione:”Network Nazionale delle aziende ospedaliere- universitarie:
integrazione, assistenza,didattica e ricerca”organizzato da ADR- Policlinico Vittorio Emanuele
Università degli studi di Catania tenutosi il 22 ottobre2010;
Corso di formazione:” Informatica di base-Progetto SETT Servizi di telemedicina e
teleformazione” organizzato dal CEFPAS- Regione Siciliana tenutosi a Catania dal 6 al 14
ottobre 2010;
Corso di formazione:”Giornata Regionale per la sicurezza del paziente”organizzato dal
CEFPAS- Regione siciliana tenutosi il 25 giugno 2010;
Corso di formazione:”Il ruolo del Direttore Sanitario nella realtà di oggi e negli Scenari
futuri”organizzato dall’ANMDO Regione Sicilia tenutosi il 4 maggio 2010
Corso di formazione in Omeopatia: “ Le Costituzioni e Tipologia Sensibile” organizzato da
BOIRON tenutosi a Catania il 23 gennaio 2010;
Corso di formazione in Omeopatia: “ Caso clinico modello reattivo psorico” organizzato da
BOIRON tenutosi a Catania il 27 febbraio 2010
Corso di formazione in Omeopatia: “ Caso clinico modello reattivo sicotico” organizzato da
BOIRON tenutosi a Catania il 13 marzo 2010;
Corso di formazione su “ Salute, sicurezza e organizzazione del lavoro in ambito sanitario –
D.Lgs. 81/08” organizzato da AOU Policlinico – V. Emanuele e tenutosi a Catania nell’anno
2009;
Corso di formazione su “D.Lgs. 81/08 – Rischi per la sicurezza e la salute delle professioni
sanitarie” organizzato da AOU Policlinico – V. Emanuele e tenutosi a Catania nell’anno 2009;
Corso di formazione: “ La vigilanza sulla nutrizione quale strumento di miglioramento della
qualità per i degenti : Aspetti normativi e attuazione nella realtà Ospedaliera “ organizzato
dall’ARNAS Garibaldi – S. Luigi- S. Currò Ascoli Tomaselli di Catania tenutosi a Catania il 12
maggio 2009.
Corso di formazione: “ L’Omeopatia classica HAHNEMANNIANA i suoi rapporti con la
clinica moderna: dalla palpazione alla PET“ tenutosi a Roma nel periodo febbraio – maggio
2009.
Corso di formazione: “Nuovi orientamenti terapeutici per la sindrome metabolica tenutosi
ad Acireale il periodo 15/03/2009 con il patrocinio della Regione Lombardia Sanità.
Corso di formazione: “Intolleranze alimentari, Celiachia e Disbiosi : l’intergrazione in
medicina naturale “tenutosi ad Acireale il periodo 22/02/2009 con il patrocinio della regione
Lombardia Sanità.
Corso di formazione: “L’edizione 2008 della Norma ISO 9001 “ organizzato da Certiquality e
tenutosi a Catania il 13/02/2009.
II° Congresso Provinciale AOGOI – AGITE: “La promozione della continuità assistenziale
del percorso nascita : dal territorio all’Ospedale, dall’Ospedale al territorio” tenutosi ad
Acireale l’11 settembre 2008.
Congresso nazionale ANMDO: “La Direzione Sanitaria per la creazione del valore” tenutosi a
Catania dal 17 al 20 settembre 2008.
CORSO FAD “SICURE” : Sicurezza dei pazienti e la gestione del Rischio Clinico; tenutosi
on-line e organizzato dall’Ordine dei Medici per l’anno 2008.
Corso di formazione: “Valutazioni e studi su meccanismo di azione ed efficacia di
omeopatia e bioterapie in supporto ad alcune discipline “ della durata di 43 ore tenutosi a
Roma nel periodo marzo – maggio 2008, con il patrocinio della regione Lombardia Sanità.
Corso di formazione: “Privacy in Sanità : Mero adempimento per gli operatori o vera tutela
per gli utenti?”organizzato dall’AOU V. Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino tenutosi a
Catania il 30 maggio 2008.
Convegno Regionale organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità Regione Sicilia e Joint
Commission sul tema “ Accordo Regione Siciliana - Joint Commission International – Gli
Standards per la gestione del rischio Clinico” del 31/03/2008.
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Convegno Regionale organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità Regione Sicilia e Joint
Commission sul tema “ Le professioni Sanitarie incontrano Joint Commission “ del
01/04/2008.
Convegno Regionale organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità Regione Sicilia sul
tema “ Infezioni Ospedaliere : Quali possibile strategie per realizzare cambiamenti
operativi” del 23/11/2007.
Congresso nazionale ANMDO: “Direzione Sanitaria e innovazione: creare valore” tenutosi a
Rimini dal 20 al 22 settembre 2007.
Congresso regionale ANMDO: “Consenso informato : Medicina difensiva o tutela del
paziente? “ , tenutosi a Ragusa dal 29 al 30 giugno 2007.
Corso di formazione: “Donazione e prelievi di organi “ tenutosi a Catania il 11 maggio 2007.
Corso di formazione: “La donazione e trapianto d’ organo “ tenutosi a Catania il 13 marzo
2007.
Corso su “ La Cartella Clinica : aspetti giuridici, medico-legali, tecnici e gestionali” tenutosi
a Catania dal 23 al 24 novembre 2006.
Corso di qualificazione per la conduzione delle verifiche ispettive interne del sistema di
gestione della qualità ,tenutosi a Catania dal 7 al 14 marzo 2006.
Congresso nazionale ANMDO : “Evoluzione delle competenze della Direzione Sanitaria “
tenutosi a Lecce dal 21 al 23 settembre 2006.
Corso di perfezionamento in Igiene dell’Architettura e dell’Edilizia in Ospedale con esame
finale organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in collaborazione con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto S.Bambino di Catania(marzoottobre 2005).
Corso per Dirigenti di struttura complessa con esame finale organizzato dall’Azienda
Vittorio Emanuele Ferrarotto S.Bambino e dalla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di
Milano (gennaio- giugno 2005).
Corso BLSD tenutosi presso la Rianimazione del presidio Ferrarotto di Catania il 29-11-2004.
Congresso Nazionale ANMDO :” L’Azienda Sanitaria : quale direzione?” tenutosi a Sorrento
il 23-24 e 25 settembre 2004, partecipando alla sessione educativa “ L’uso dei tessuti in sala
operatoria”.
Congresso Regionale ANMDO tenutosi a Catania il 14 e 15 maggio 2004:”La centralità della
Direzione Sanitaria nel Governo Clinico degli ospedali”.
Convegno “ Un modello di finanziamento delle Aziende Ospedaliere Universitarie: nuovo
impulso per la ricerca” svoltosi a Roma il 19-05-2004, organizzato dall’Azienda Vittorio
Emanuele Ferrarotto S.Bambino e la Progea di Milano.
Evento formativo “Gestione per la sicurezza e la qualità delle strutture sanitarie”
organizzato dalla Fondazione Mediterranea G.B. Morgagni per lo sviluppo delle tecnologie in
Medicina e Chirurgia tenutosi il 7-05-2004 ad Acireale.
Corso “ La gestione del rischio biologico in ambito ospedaliero tenutosi al CEFPAS di
Caltanissetta dal 9 al 10 ottobre 2003.
Corso “Infezioni da Legionelle: valutazione dei rischi e misure di prevenzione nei presidi
ospedalieri e nelle strutture recettive” tenutosi al CEFPAS di Caltanissetta dal 20 al 22
ottobre 2003.
Ha superato l’esame di ammissione per l’inserimento nei registri CEPAS di Valutatori di
Sistemi Qualità nel settore sanitario ( aprile 2003).
Corso di formazione per “Valutatori di Sistemi Qualità in Sanità “realizzato nell’ambito del
Programma Ministeriale “ Collaborazione interregionale per lo sviluppo e il mantenimento di
competenze qualificate per le verifiche di accreditamento “ tenutosi a Bologna dal 24 al 28
marzo 2003.
Incontro di formazione su : Standard Joint Commission of Accreditation of Healthcare
Organizations” svoltosi presso la Scuola per la gestione per i servizi ospedalieri e sanitari
dell’Azienda Vittorio Emanuele Ferrarotto S.Bambino di Catania con il supporto della Scuola di
Direzione Aziendale Bocconi (2002).
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Corso “ La gestione del sistema Qualità e le nuove norme ISO 9001:2000 in ambito
sanitario “ tenutosi a Bologna( ottobre 2002).
Corso per componenti del Circolo di Qualità dell’ Azienda Vittorio Emanuele Ferrarotto S.
Bambino organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi a Catania il 7-8-15-20-30 e 31 maggio 2002.
E’ stata designata quale delegata dell’Azienda, previo superamento di selezione regionale, al
Corso per facilitatori aziendali per l’ accreditamento distinto in tre moduli per un totale di 80
ore di corso (aprile- giugno 2002) aventi come oggetto la “Qualità Base”, “ Autorizzazione ed
Accreditamento: ruolo, contenuti ed applicazioni. Riferimenti concettuali ed operativi
agli approcci di gestione della qualità”; “ Il miglioramento continuo: tecniche di problem
solving e di conduzioni di gruppi “.
Corso su “ La riforma del SSN e la sua applicazione in Sicilia “ organizzato dal CEFPAS di
Caltanissetta (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del
servizio sanitario) 2002.
Seminario su “L’Accreditamento nel Servizio Sanitario della Regione Sicilia” organizzato
dal CEFPAS (2002).
Corso sulla Prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere “ organizzato dal
CEFPAS (2002).
Corso su “ Il controllo strategico e la valutazione delle risorse professionali nelle Aziende
Sanitarie organizzato dal CEFPAS (2001).
Giornata di studio su “ La gestione dei rifiuti sanitari. Evoluzione e aspetti normativi”
organizzato da A.R.E.P.S. (2000).
Corso residenziale “ Il Dlgs 229/99. Continuità, problemi, prospettive “ organizzato
dall’Accademia Nazionale di Medicina (2000).
Convegno regionale ANMDO e ARNAS su “ Impegno e strategia delle Direzioni Sanitarie
per il controllo delle infezioni in chirurgia” (1999 )
Convegno nazionale su “ Gestione della qualità totale delle strutture sanitarie: dalla teoria
alla pratica” organizzato dall’Associazione Meridionale per la qualità con il patrocinio
dell’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sicilia (1999).
Corso residenziale “ La nuova organizzazione dipartimentale delle strutture ospedaliere”
organizzato dalla Accademia Nazionale di Medicina(1999).
Corso di formazione “ La Qualità in Sanità” organizzato dall’IMMI Fondazione di Troina(1999).
Corso precongressuale” Organizzazione Ufficio Qualità” in occasione del X° congresso
nazionale SIVRQ (1999).
Progetto O.R.S.O. Organizzazione Risorse sanitarie Ospedaliere organizzato da Link ItaliaWyeth Lederle(1999).
Convegno su “ La direttiva 93/42 dispositivi medici aspetti e prospettive “ tenutosi al
Cefpas col patrocinio dell’Assessorato Regionale alla Sanità (1999)
Incontro del progetto di benchmarking “ I processi critici delle aziende sanitarie “ tenutosi
presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi di Milano(1998).
Corso di formazione manageriale per medici tenuto dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano presso l’Azienda Vittorio Emanuele Ferrarotto S.Bambino
(1998-1999).
E' stata designata quale delegata dell' Azienda al corso di formazione "Metodologie e
strumenti della qualità totale" organizzato dall' Assessorato Regionale alla Sanità e dall’asl n.
6 di Palermo, superando con merito la prova di valutazione finale ( 1998 );
- Corso residenziale" La direzione delle aziende sanitarie sulla frontiera del cambiamento.
Problemi, prospettive, speranze" organizzato dall' Accademia Nazionale di Medicina (1998 );
- Ha partecipato quale referente per la direzione sanitaria dell'Azienda, coordinando la
partecipazione di vari dirigenti medici, al corso di formazione su" Miglioramento dei servizi
attraverso la riorganizzazione dei processi clinico assistenziali" organizzato
dall'Assessorato Regionale alla Sanità con la consulenza scientifica della società Baraldi &
Bodington(1997-98 );

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ CARINI SANTA ADELE)]

Seminario aggiornamento su" La tutela dei dati personali nella sanità pubblica" organizzato
dall' ANMDO (1997);
"Seminario sul controllo di gestione per divisioni e servizi ospedalieri " tenuto dalla scuola
di direzione aziendale dell'Università Bocconi presso l'ospedale Vittorio -Emanuele di Catania
(1996 );
Corso organizzato dall' Alta scuola per lo sviluppo delle risorse umane -Istituto San Raffaele e
Università Cattolica del Sacro Cuore" Come impostare e usare lo strumento del controllo di
gestione in una azienda ospedaliera (1996);
Corso teorico pratico su" DRG e SDO" organizzato dall' Azienda Ospedaliera Cannizzaro (1996)
Corso su " Il finanziamento delle prestazioni sanitarie mediante tariffe" organizzato
dall'IMMI Fondazione di Troina (1995 );
Aggiornamento su " La farmaco-economia alla luce del sistema DRGs" e su " D.L. 626/94.
Norme riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro" organizzato dall' ANMDO ( 1995 );
Incontro regionale su" Carichi funzionali di lavoro" organizzato dalla SITI e dalla Fondazione
IMMI(anno 1995); Convegno su" Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri. La sterilizzazione come nuova di
smaltimento" organizzato dall' ANMDO(1994 ); Seminario su" Epatiti e AIDS. Prevenzione del rischio per gli operatori sanitari" organizzato
dalla USL n.35 di Catania( 1993 ); Incontro di aggiornamento su " Le procedure di sterilizzazione in ambito ospedaliero "
organizzato dalla USL n. 35 di Catania (1993 )
Convegno su " Economia sanitaria in ospedale" organizzato dalla Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera, sezione siciliana (1993 );
II° Congresso Interregionale Siculo - Calabrese di Igiene ( 1990 )
- XV° Congresso Regionale di Igiene (1988) ,
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
PRESENTATE A CORSI E
CONVEGNI
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S.A. Carini, M. Danzi’, G. Occhipinti, E. Aiello,G .Arcidiacono,G. Condorelli,M. Tardino
,S.Galeano,R. Cunsolo: L’esperienza del progetto “insieme in ospedale” nell’AOU
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania: veicolo per raggiungere la vera accoglienza in
ospedale. Atti 37° Congresso Nazionale Anmdo, Bologna 8-11 giugno 2011.
R. Cunsolo ,S. Galeano,S.A. Carini,G. Mangano,L .Urso,M. Mammola “Gestione del rischio
clinico in sala operatoria:valutazione della compatibilità di un innovativo sistema
informatizzato in conformità con gli standard Joint Commission( compreso il time-out)
presso un complesso operatorio del PO Vittorio Emanuele di Catania. Atti 36° Congresso
Nazionale Anmdo, Napoli 19-22 maggio 2010
.C.Santangelo, S.A.Carini, R.Cunsolo,M.Barchitta, G.valenti,F.Lunelio,F.di Vincenzo,C.Iacobello,
A. Agodi :”Aspetti gestionali degli out-break causati da alcuni alert organism responsabili
di infezioni legate all’assistenza:dall’indagine epidemiologica dei casi clinici alla
tipizzazione molecolare dei germi sentinella” Atti 36° Congresso Nazionale Anmdo, Napoli
19-22 maggio 2010
R.Cunsolo, G.Mangano, A.Santoro, S.A. Carini , M. A. Coniglio, S. Pignato, G. Giammanco
“ Monitoraggio della decontaminazione da legionella Pneumophila a seguito di
trattamento della rete idrica con biossido di cloro: l’esperienza dell’AOU V. Emanuele di
Catania” Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Torino dal 27 al 30 maggio 2009.
R. Cipresso, M. Barchitta, P. Bellocchi, Cunsolo R., Carini S. A., M. Ruffino., Cantaro P., A.
Agodi. “ Indagini di prevalenza nei reparti chirurgici di una Azienda Ospedaliera
Universitaria : Sperimentazione di un modello per la sorveglianza continua delle
infezioni” Congresso Nazionale GISIO – SIT tenutosi a Pozzo Faceto di Fasano dal 25 al 27
maggio 2008.
Coco G., C. Urzì, Carini S. A, “ Sistema Gestione Ambientale – norma UNI EN ISO
14001:2004” XXXIV° Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Catania dal 17 al 20 settembre
2008;
Coco G., C. Urzì, Carini S. A, “ Gestione Rifiuti Ospedalieri – dal sopraluogo ispettivo
all’audit” XXXIV° Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Catania dal 17 al 20 settembre
2008;
Danzì. M,Carpinteri.G, Coco. G., Consolo R., Carini S.A., Mangano G., Bellocchi P.: “Piano di
emergenza “Ondata di calore “:rimodulazione operativa dell’area dell’emergenza; 33°
Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Rimini dal 20 al 22 settembre 2007.
S.A. Carini ,G.Mangano, P.Cardia, C.Santangelo, A.Santoro, R.Cunsolo:” Valutazione
dell’efficacia di nuovi sistemi di flusso laminare mobile per ridurre il rischio di infezioni in
sala operatoria”; 33° Congresso Nazionale ANMDO tenutosi a Rimini dal 20 al 22 settembre
2007;
Coco G., Danzì M., Carini S.A. Mangano G.:” Incidenza del taglio cesareo nell’ Azienda
ospedaliera universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto S. Bambino di Catania : Analisi di
un decennio “, tenutosi a Lecce dal 20 al 22 settembre 2006;
Pignato S., Coniglio M.A., Faro G., Cantaro P. ,Carini S. A., Mangano G., Cunsolo R., Coco G.,
Giammmanco G.: “ La contaminazione da Legionelle in ambiente ospedaliero.Risultati del
monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua calda in una Azienda Ospedaliera,
pubblicata su Igiene e Sanità Pubblica “006; 62:635-652;
Cantaro S.P., Saglimbeni G., Carini S.A., Mangano G.,Drago A., Raineri R., Patanè G.,Parrinello
V.: “ Caccia all’errore “- Un Progetto di gestione del rischio clinico in sala operatoria. XV°
Congresso nazionale SiQua-VRQ tenutosi ad Assisi dal 15 al 18 novembre 2006;
Cunsolo R, Bellocchi P, Carini S, Coco G, Mangano G, Saglimbeni G, Scarlata S. “ Il governo
clinico per la verifica di procedure di sterilizzazione: l’esperienza di un’Azienda
Ospedaliera Universitaria”.- Conferenza nazionale di sanità pubblica organizzata dalla SITI
tenutasi a Parma dal 13 al 15 ottobre 2005.
Cunsolo R, Bellocchi P, Carini S. Mangano G, Scarlata S, Saglimbeni G, Cantaro SP.: “L’atto
aziendale di un’azienda ospedaliera universitaria: bridge tra complessità dell’assistenza e
didattica e ricerca”. -31° congresso nazionale ANMDO tenutosi a Monastier di Treviso dal 22 al
24 settembre 2005.
G. Mangano, P. Bellocchi ,S.A.Carini, G.Coco, M.Danzì, D. Nicolosi, A .Quaceci, G. Saglimbeni,
R.Cunsolo,-“Verifica dell’applicazione di un protocollo per la sterilizzazione a vapore
saturo:un esempio di clinical governance“ - XVII Congresso interregionale di Igiene Siculo
Calabro-Siracusa,24-26 Giugno2005.
R. Cunsolo, P Bellocchi, S.A. Carini, G. Coco, M Danzì, M Fardella, G .Mangano, A Quaceci, S.
Scarlata- “Privacy in ospedale e difficoltà applicative: l’esperienza di una Azienda
ospedaliera Universitaria”- atti XVII° Congresso Interregionale di Igiene Siculo CalabroSiracusa, 24-26 giugno 2005.

M.Danzì ,G.Coco, B.C.Mauceri, G.Mangano, S.A. Carini, G.Saglimbeni:” Il Comparto
operatorio nelle maxi emergenze: Governo Clinico del sistema e scenario
d’intervento.”Atti I Incontro di Tecnica e Organizzazione ospedaliera. Bologna 9-10 giugno
2005.
M. Danzì, G. Coco, R Cunsolo, S.A. Carini, G. Mangano, S. Scarlata, D. Nicolosi“Miglioramento della qualità nella fase preanalitica di un laboratorio clinico: sistema
informatizzato per l’identificazione del paziente e delle provette” - atti 3°
ConvegnoNazionale di Organizzazione, Igiene e Tecnica Ospedaliera- Grado 17-18 marzo 2005
Danzì M, Coco G, Cunsolo R, Carini S, Mangano G, Scarlata S, Nicolosi D: “ Gestione del
rapporto con l’utenza afferente ad un laboratorio analisi chimico-cliniche”.- atti 3°
Congresso Nazionale di Organizzazione, Igiene e Tecnica Ospedaliera - Grado 17-18 marzo
2005.
G. Coco, P Bellocchi, S.A. Carini, G. Carini, G. Mangano, A. Quaceci, S. Scarlata, E .Sicurezza,
R. Cunsolo,-“ Donazione organi” - Atti del 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ( SITI ), Genova 20-23 ottobre 2004.
Teglio V, Urzì C, Carini S, Bellocchi P, Coco G, Cunsolo R, Mangano G, Saglimbeni G, Porcu A,
Badolati G: “Implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA ) “ Atti del 41°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
(SITI), Genova 20-23 ottobre 2004 .
S.P.Cantaro, G. Coco, R.Cunsolo, A Quaceci, G. Saglimbeni, S. Scarlata, G. Mangano,
S.A.Carini,-“ La criticità organizzativa: dinamica applicata alle organizzazioni sanitarie
complesse” - atti Congresso nazionale ANMDO, Sorrento ( NA) 23-25 settembre 2004.
R.Cunsolo, M.Danzì, S.A.Carini, G. Saglimbeni, A. Pappalardo, G.Coco,-“Controllo e
prevenzione delle legionellosi: iperclorazione vs filtraggio con membrana in PVDF” - atti
Convegno Interregionale SITI, Isola Capo Rizzato ( SR ) 28-30 maggio 2004.
S. Pignato, P Cantaro, S.A. Carini, P Bellocci, G. Mangano, R. Cunsolo, G Giammanco“Tipizzazione sioerologica e molecolare di ceppi di legionella isolati in ospedale” - atti VIII
Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica , Roma 19-20 novembre 2003, su Italian Journal of
Public Health, anno 1, volume 1, numero 0, dicembre 2003.
S.A.Carini, M. Danzì, G. Mangano, G. Saglimbeni, R. Cunsolo,”Certificazione ed
accreditamento: un’opportunità per le direzioni sanitarie per avviare processi di
cambiamento” - atti congresso Nazionale ANMDO, Palermo 6-8 settembre 2002.
R. Cunsolo, P Bellocchi, G.Coco, S.A.Carini, A Agodi,- “Sorveglianza epidemiologica delle
infezioni ospedaliere: l’esperienza dell’Azienda Vittorio Emanuele Ferrarotto- S.Bambino
di Catania” - atti Congresso Nazionale ANMDO, Palermo 6-8 settembre 2002.
S.Carini, G. Mangano, A. Quaceci, G. Manciagli, R. Cristaudo, -Il processo di Certificazione
ISO 9000 come strumento per il cambiamento e come tappa nel percorso verso la qualità
dell’assistenza - Congresso Nazionale ANMDO ,Rimini 9-11/05/01
S.Carini, A.Quaceci, G.Mangano, G.Murolo : - Per un sistema di linee guida orientato alla
attendibilità ed efficacia.- Congresso Nazionale ANMDO,Rimini 9-11/05/01.
S. Carini, A. Mattaliano , A.Quaceci, G. Mangano, R.Cunsolo: - le La negoziazione per
budget: una originale esperienza di rapporto tra la Direzione Aziendale, la Direzione
Sanitaria di Presidio e Unità Operative, Ferrara 24-27/09/2000.
V. Parrinello, A. Quaceci, S. Carini, P. Adorno, G. Mangano:-Linee guida. Un metodo di
valutazione e di analisi multimediale. 39° Congresso Nazionale SITI, Ferrara 24-27/09/2000.
A. Quaceci, S. Carini, G. Mangano, F. Abate, P. Adorno : - Regione Sicilia e appropriatezza
del ricovero: l’avvio di una esperienza che punta al contenimento del tasso di
ospedalizzazione e ad ancorare la remunerazione tariffaria a criteri di equità. V°
Convegno Nazionale sui sistemi di classificazione dei pazienti. Roma, 15-17/06/2000.
S. Carini, C. Catalano, A. Dato, D. Di Guardo, N. Greco, N. Lionti: - Cinque punti per la buona
qualità in un ospedale specializzato di ostetricia e ginecologia. X° Congresso Nazionale
della SIVRQ, Caltanissetta ottobre 1999.
S. Carini, A.Quaceci G.Coco: La classificazione dei neonati all’interno di un polo maternoinfantile. 3° Convegno Italiano sui sistemi di classificazione dei pazienti. Spoleto, 1820/06/1998.
S. Carini, A. Caruso, A .Quaceci: - Dai centri di costo al sistema budget- ANMDO, Bologna 24/06/1998.
A. Quaceci, A. Caruso, S. Carini, P. Bellocchi: -Valutazione dei criteri DRGs per una Azienda
di alta specialità. ANMDO, Bologna 2-4/06/1998.
FIRMA
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