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Maria Assunta Bricca 

 nata a Roma il 30/9/59, residente a Roma.domiciliata in     
 via F. D'Alessio 12    00148 
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TITOLI ACCADEMICI 
- Diploma di Infermiera Professionale, conseguito presso la scuola II.PP. Edoardo e Virginia Agnelli ( C.R.I. ), 

nell'anno 1979, riportando le seguenti votazioni : prova scritta 50/70; prova orale 68/70; prova pratica 70 
lode/70. 

- Diploma di abilitazione alle funzioni direttive, conseguito presso la scuola II.PP. Suore della Misericordia, 
Ospedale S. Giovanni in Laterano, Roma, nell'anno 1984, riportando le seguenti votazioni: prova scritta 
70/70; prova orale 65/70; prova pratica 67/70. 

- Diploma di scuola media superiore, conseguito presso l'Istituto Tecnico Femminile "Margherita di Savoia", 
Roma, nell'anno 1986, riportando la votazione di 44/60. 

- Diploma di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica conseguito in data 26/10/94, presso l'Università Cattolica 
Del Sacro Cuore, riportando la votazione di 50/50 e lode 

- Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche conseguito in data 7.12.1995  presso l’Università di Tor 
Vergata a Roma riportando la votazione di 70/70 e lode 

- Diploma di laurea di 1° livello conseguito in data 16.01.03  presso l’Università di Tor Vergata a Roma 
riportando la votazione di 110/110 e lode 

- Certificato rilasciato dal CEPAS come ” valutatori di sistemi qualità in sanità”  
PERCORSO PROFESSIONALE 
- In servizio  presso l'ospedale S. Camillo di Roma, come operatore professionale collaboratore Infermiere  

dall’agosto 1979 al febbraio 1988. 
- Vincita del concorso per titoli ed esami per la copertura di 13 posti di operatore professionale coordinatore 

del personale infermieristico, caposala presso la USL RM 7 Ospedale S. Eugenio, nell'anno 1988 
- In servizio come operatore professionale coordinatore del personale infermieristico, presso l'Ospedale S. 

Eugenio, nella Camera Operatoria di Chirurgia Plastica, dal 8/2/1988 al 21/10/90. 
- In servizio in qualità di Caposala Didattica presso la scuola I.I.PP. Ospedale S.Eugenio dal 21/10/ 90 al 

2/8/1995. 
- Responsabile delle attività afferenti l’area infermieristica nell’Unità Organizzativa per il Miglioramento 

Continuo della Qualità in staff alla Direzione Generale Dal 3 agosto 1995 al marzo 1998   
- Dal marzo 1998 al 28 febbraio 1999 coordinatore assegnata all’U.O. Controllo di gestione dove ha prodotto 

lavori di analisi relative alle prestazioni distrettuali ( 4 distretti )  
- vincita concorso per operatore professionale dirigente del personale infermieristico  presso l’Azienda 

Ospedaliera S.Camillo Forlanini marzo 1999  
- In servizio dal 1 marzo 1999 come responsabile dell’area della formazione permanente del Dipartimento 

dell’assistenza infermieristica tecnico-sanitaria riabilitativa ed ostetrica ( da luglio 2001 Servizio centrale per 
le attività infermieristiche, tecnico-sanitarie , ostetriche e riabilitative )  

- dal marzo 2002 responsabile struttura semplice per la formazione continua del personale infermieristico 
tecnico riabilitativo ed ostetrico  presso Ufficio Centrale Formazione in staff al Direttore Generale 

INCARICHI AZIENDALI - PROGETTI 
ASL ROMA C 
- Componente  gruppo di ricerca costituito per l’applicazione del metodo dell’Analisi partecipata della Qualità 

(APQ) con il CERFE che ha elaborato ed attuato attraverso questionari e griglie di osservazione, l’analisi 
della qualità tecnica,dei rapporti interpersonali,del confort nell’Ospedale S.Giovanni di Roma e un 
poliambulatorio dell’ASL Roma C. anno 1995 Asl Roma C 

- Coordinatrice gruppo di lavoro per la produzione del progetto di Dipartimento di assistenza infermieristica 
dell’Azienda ASL Roma C  regolarmente deliberato anni 1995-1996 

- componente nella redazione dell’house organ Azienda “ Roma C Da maggio 1996 a febbraio 1999” dove ha 
svolto funzioni di editing per gli articoli elaborati dagli infermieri e prodotto 4 articoli  

- avviato progetto di Miglioramento continuo della qualità sulla costruzione ed utlizzo dei protocolli 
infermieristici in un U.O.chirurgica 

- progettazione del piano formativo per il personale infermieristico anno 1998 
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI 
- Progettati ed attuati i piani formativi del dipartimento dell’assistenza anni 1999 - 2000 e 2001 e i relativi 

report di attività ( coinvolti circa 4000 operatori ) nel 2002 e 2003 per il Servizio infermieristico tecnico 
sanitario riabilitativo ed ostetrico ( coinvolti circa 2500 operatori ) 
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-  progettazione  piano formativo del SES 118 anni  2000 e 2001-2002 
-  Progettazione , coordinamento e/o direzione  dei corsi  di formazione continua e seminari realizzati 

nell’azienda dal 1 marzo 1999 -  dicembre 2004 : 
• introduzione al management per i coordinatori infermieristici e tecnici 
• Inserimento ed orientamento I.P. neoassunti 
• Assistenza nell’U.O. a gestione integrata  
• Assistenza al paziente nefropatico sottoposto a trattamento sostitutivo 
• Assistenza al paziente oncologico 
• La documentazione infermieristica per migliorare la qualità dell’assistenza 
• Organizzazione e gestione di  eventi formativi per i referenti di formazione  ( Dirigenti infermieristici-

tecnici ,  coordinatori infermieristici e tecnici che operano nei corsi D.U. e nei  servizi infermieristici e 
tecnici dipartimentali) 

• Il management e l’organizzazione . strumenti per il coordinamento ( seminario ) 
• Gestione dei gruppi : comunicazione integrazione motivazione per i coordinatori Inf.e Tecnici  ;sia come 

progetto formativo ECM che evento aperto agli esterni (19 crediti) 
• Deontologia ed etica professionale : valori etici, norme e comportamenti operativi. (ECM 18 crediti) 
• Giornata di studio “ strumenti per il coordinamento” 
• Strumenti e metodi per il Miglioramento continuo della Qualità crediti ECM 24 ( multiprofessionale ) 
• La qualità della comunicazione e il caunselling nei servizi sanitari (19 crediti) 
• La responsabilità e l’autonomia delle professioni sanitarie non mediche alla luce delle recenti 

innovazioni”(10 crediti ) 
• Autonomia e responsabilità professionale ( in via di acxcreditamento) 
• Lesione da decubito :protocolli di profilassi e cura secondo le evidenze scientifiche (17 crediti) 
• Il ruolo del coordinatore aspetti normativi ed organizzativo-gestionali (11 crediti) 
• Orientamento ed inserimento neoassunti ( 6 crediti ) 
• La documentazione infermieristica : strumento del professionista infermiere (11 crediti ) 

 
Validazione e consulenza metodologica o/e partecipazione alla progettazione  dei corsi : 

• guida sicura   realizzati per un bando di concorso interno per autisti 118 
• Miglioramento dell’assistenza al paziente affetto da grave insufficienza respiratoria 
• Miglioramento dell’assistenza infermieristica al paziente di area intensiva cardiologia 
• Strumenti per migliorare la qualità dell’assistenza :i protocolli infermieristici 
• Nursing pediatrico ( progettato ad hoc per il dip. Materno-infantile ) 
• Allattamento al seno in ospedale( infermieri, ostetriche ) 
• Aspetti organizzativi , relazionali ed etico-deontologici della professione infermieristica 
• Ruolo del personale infermieristico in ambito radiologico 
• Tecniche e nuove metodologie di biologia molecolare 
• Evidence based nursing 
• Formare per guidare (infermieri addestratori) 
• La gestione dei presidi di radiologia vascolare ed interventistica a breve permanenza(multiprofessionale) 
• Il dolore e il perineo nella preparazione alla nascita e durante il parto( ostetriche) 
• Accessi venosi a lungo termine 
• Prevenzione della trasmissione nosocomiale della tubercolosi 
• Percorso assistenziale del paziente affetto da neoplasia del polmone 
• Protocollo per le medicazioni nell’unità di chirurgia toracica 
• Assistenza infermieristica alla persona ricoverata in chirurgia generale oncologica 
• Dalla radiologia tradizionale alle piastre ai fosfori fotostimolabili , ai detettori al silicio(TSRM) 
• I controlli di qualità in radiodiagnostica: riduzione della dose al paziente(TSRM) 
• Deficit nutrizionali nei pazienti affetti da patologie gastroenteriche ed epatiche 
• L’attività infermieristica in terapia intensiva cardichirurgica 
• Assistenza al paziente con patologia vascolare da sottoporre a trattamento endovascolare 
• Prevenire le infezioni urinarie : quale rimedio? 
• Biofeedback : nuove tecnologie per una seduta emodialitica equilibrata 
• Evidence based nursing 

- Valutazione di pertinenza e congruenza di tutti i progetti formativi presentati e organizzati da altre figure 
professionali (es. medici,farmacisti ecc ) che vedevano il coinvolgimento del personale di competenza 

- Progettazione e/o  revisione  degli strumenti valutativi ( questionari di valutazione di  apprendimento, 
gradimento, docenti , addestramento ) che si utilizzano nei corsi di aggiornamento  
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- Responsabile progetto di ricerca quali-quantitativa dei bisogni formativi del personale afferente al 
Dipartimento dell’assistenza , attraverso questionari strutturati, circa 1500  anno 2001 

- Responsabile progetto di addestramento per FKT nel corso “Riabilitazione respiratoria “anno 2001 
- Partecipato come componente della redazione del notiziario aziendale “fatti e notizie “ 
- Coordinatore della programmazione dei corsi relativi al piano di  valorizzazione delle risorse umane –

Progetto Giubileo 2000 per 560 operatori 
- coprogettazione del corso destinato alla dirigenza  medica “Empatia e benessere” 
- Docente  corsi di aggiornamento interni l’Azienda ,dal 1999 a tutt’oggi , per un totale di circa 300 ore nei 

seguenti argomenti 
o Metodologia del problem solving 
o Metodologia della progettazione formativa 
o Leadership e gestione delle riunioni 
o Deontologia ed etica professionale: analisi approfondita del nuovo codice deontologico  
o Ruolo dell’I.P. alla luce del nuovo profilo professionale  
o Analisi della riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 

della prevenzione nonché della professione ostetrica 
- Partecipazione in qualità di responsabile della formazione nei progetti di miglioramento della qualità :  

o Inserimento e orientamento degli Infermieri neoassunti  
o Introduzione della documentazione infermieristica 
o Avvio di una U.O. a gestione integrata per acuti(ASI) 
o Prevenzione e cura delle lesioni da pressione 

      nell’Azienda San camillo Forlanini 
- Responsabile progetto” Costruzione di un modello organizzativo pilota  per la formazione continua basato su 

requisiti di accreditamento per l’eccellenza”nel Dipartimento dell’assistenza dell’Azienda San Camillo 
Forlanini inviato e pubblicato al  FORUMPA 2001  

 
PUBBLICAZIONI  
- Articolo  “Esigenze formative dei quadri dirigenziali infermieristici” rivista scientifica” IGIENE E SANITA’ 

PUBBLICA” marzo-giugno 1995 
- Pubblicati i seguenti articoli nella rivista “  ROMA C” da maggio 1996 a febbraio 1999”:  

              “ Operatori e cittadini protagonisti “ ( sperimentazione metodo A.P.Q. ) 
“ Verso il Dipartimento infermieristico “  
“ Il protocollo : strumento operativo dell’infermiere professionale “ 
“ Autonomia e dinamicità della professione infermieristica “ 

- Articolo “ la formazione permanente nel Dipartimento dell’assistenza….. “ pubblicato nel notiziario “fatti e 
notizie “ dell’Azienda San Camillo Forlanini 

- Articolo “ la formazione nei processi di inserimento e orientamento del personale”scritto con AA.VV.nella 
rivista del Collegio IPASVI di Roma “infermiere oggi” 

- Articolo “ruolo dell’I.P. nella somministrazione dei farmaci “Quaderni de l’infermiere rivista IPASVI 
anno2002 

- Articolo “l’infermiere come mediatore della comunicazione medico e paziente “rivista “Geriatria “ organo 
ufficiale della società italiana geriatri ospedalieri marzo aprile 2003 

- Collaborato alla stesura del manuale “guida alla sicurezza nei trasposti “ di Maurizio Maliore edito da 
EditCoop anno 2000 

 
DOCENZE  E COMMISSIONI  presso le scuole professionali e Università 
- Designata come rappresentante del Collegio in seno alla Commissione preposta alle prove di ammissione al 

Corso di specializzazione in Assistenza geriatrica. L'incarico è stato svolto il giorno 8/10/1990 presso la USL 
RM 12. 

- Incaricata dell'insegnamento di Tecnica Infermieristica (106 ore), Etica Professionale (11 ore), 
Organizzazione Professionale in Italia e all'estero(17 ore), al primo anno di corso per II.PP. presso la scuola 
S. Eugenio, svolto nell'anno scolastico 1990/91. 

- Partecipazione, nelle vesti di membro della Commissione, agli esami di passaggio di corso II.PP. per l'anno 
scolastico 1990/1991 sessione estiva e autunnale 

- Incaricata dell'insegnamento di Tecnica Infermieristica (155 ore), Etica Professionale (22 ore) al secondo 
anno di corso per II.PP. presso la scuola S. Eugenio, svolto nell'anno scolastico 1991/92. 

- Incaricata dell'insegnamento di Tecnica Infermieristica (67 ore) al primo anno di corso  per II.PP. presso la 
scuola S. Eugenio, svolto nell'anno scolastico 1991/92. 
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- Ha partecipato, quale membro della Commissione, agli Esami di passaggiodal 1° al 2° anno / dal 2° al 3° 
annodi corso II.PP. per l'anno scolastico 1991/92, sessione estiva e autunnale 

- Ha partecipato, quale membro della Commissione, agli Esami di passaggio dal 1° al 2° anno di corso  II.PP., 
anno scolastico 1992/93, sessione estiva e autunnale.  

- Incaricata dell'insegnamento di Tecnica Infermieristica (180 ore) al 3° anno di corso II.PP. presso la scuola 
S. Eugenio per l'anno scolastico 1992/1993, regolarmente svolto 

- Incaricata dell'insegnamento di Etica Professionale ai tre ( sez. ABC ) primi anni di corso (33 ore) per l'anno 
scolastico 1993-94 presso la scuola S.Eugenio, regolarmente svolto 

- Svolto l'insegnamento di Filosofia del Nursing e Lavoro d' Equipe al 3° anno di corso per II.PP. presso la 
scuola II.PP. S. Eugenio USL Roma C, per n°200 ore d'insegnamento per l'anno scolastico 1994/1995 

- Svolto l'insegnamento di Principi Amministrativi di ore 20 nel corso di specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l'anno scolastico 
1994/95, 

- Svolto l'insegnamento di Deontologia Professionale di ore 20 nel corso di specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l'anno scolastico 
1994/95, 

- Svolto l’insegnamento di Metodologia Economale di ore 10 nel corso di specializzazione in  Abilitazione a 
Funzioni Direttive presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l’anno scolastico 1994 1995 /1995 / 
1996  

- Svolto l’insegnamento di Metodologia del Nursing di ore 20 nel corso di specializzazione in Abilitazione a 
Funzioni Direttive presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l’anno scolastico 1994 / 1995 

- Partecipazione come docente alla Commissione per gli Esami di Stato degli infermieri professionali presso 
la Scuola Infermieri dell’Ospedale S:Eugenio per l’anno scolastico 1994/1995, 

- Partecipazione come docente alla Commissione per gli Esami di Stato per Abilitazione a Funzioni Direttive 
presso la Scuola Infermieri dell’Ospedale S: Eugenio. Per l’anno scolastico 1994/1995 

- Svolto l’insegnamento di Etica professionale ai due ( A-B ) terzi  anno di corso per II.PP. presso la scuola 
II.PP. S. Eugenio USL Roma C, per n° 40 ore d’insegnamento per l’anno scolastico 1995/1996 

- Svolto l’insegnamento di Principi Amministrativi di ore 15 nel corso di specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l’anno scolastico 
1995/96, 

- Svolto l’insegnamento di Nozioni cliniche assistenziali di ore 20 nel corso di specializzazione Abilitazione 
a Funzioni Direttive presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l’anno scolastico 1995/96 

- Svolto l’insegnamento di Nozioni didattiche e organizzative  di ore 45 nel corso di specializzazione in 
Epidemiologia presso la scuola II.PP, S. Eugenio USL Roma C, per l’anno scolastico 1995/96,  

- Svolto l’insegnamento di Metodologia Economale di ore 10 nel corso di specializzazione in abilitazione a 
Funzioni Direttive presso la scuola “ Padre Luigi Monti “  Istitito .Dermopatico Dell’Immacolata , per 
l’anno scolastico 1995/96 

- Partecipazione alla selezione per l’ammissione degli allievi al Corso di D.U. in Scienze Infermieristiche 
sez. Magliano Sabina  Università di Tor Vergata Anno Accademico 1994.95  

- Docente a contratto di etica professionale presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di 
Tor Vergata,con sede a Magliano Sabino,  per l’anno accademico dal 1994 al 1997(45 ore) 

- Incarico insegnamento di “Miglioramento Continuo della qualità nel 3° anno di corso per II.PP. presso le 
scuole II.PP. “ S.L. Iezzi” CTO (9 ore ) a.s. 1996 – 1997 regolarmente svolto 

- Svolto incarico insegnamento di “Miglioramento Continuo della qualità al 3° anno di corso sez  A e B  per 
II.PP. presso le scuole dell’Ospedale S. Eugenio ( 25 ore ) a.s.1996 

- Incarico insegnamento di Principi amministrativi al 3 anno di Corso per II.PP. Ospedale S.Eugenio( 20 ore 
) anno 1996.1997 

-   Docente al corso di formazione “ prevenzione educazione sanitaria, medicina di comunità nel distretto 
sanitario 12 “ ASL Roma C anno 1998 

-   Organizzato e condotto tre corsi introduttivi al Miglioramento continuo della Qualità nell’Azienda usl 
Roma   C per l’area infermieristica con il Dott. P. Mastrogiovanni ottobre 1996 febbraio 1997 per un totale 
di 40 ore di docenza  

-  Docente a contratto di etica professionale presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di 
Tor Vergata, con sede a Sora ( FR ),  per l’anno accademico  
Dal 1993/2001 ( 45 ore ad anno ) 

          dal 2001 al 2003 laurea 1° livello (35 ore ad anno)  
-  Componente commissione esaminatrice per il Corso integrato di infermieristica clinica  Università di Tor 

Vergata A.A.  dal 1993- al 2003  
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-  Docente a contratto di Infermieristica generale e piani di  assistenza  presso il D.U. in Scienze 
Infermieristiche della 2^ Università di Tor Vergata, con sede Fondazione S. Lucia,   Dal 1997 al 2001( 15 
ore) dal 2001 al 2003 (20 ore ad anno ) laurea 1° liv metodologia del MCQ       

-  Docente a contratto di etica professionale presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di 
Tor Vergata, con sede a  Roma,  negli anni accademici  
1995/ 1996(40 ore) 
dal 1996 al 2001 organizzazione della professione inf.ca ( 45 ore ad anno accademico) 
dal 2001 al 2003 etica e deontologia professionale alla  laurea 1° liv in infermieristica(35ore ad anno ) 

- Docente a contratto di etica professionale presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di 
Tor Vergata,con sede ASL Roma C,  per gli anni  accademici  
Dal 1996 al 1999 organizzazione della professione inf.ca ( 45 ore ad anno accademico) 

- Docente a contratto di Bioetica presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di Tor 
Vergata,nelle sedi di  Roma , Sora (FR) 

         Dal 1998 al 2001    
         Dal 2001 al 2003  laurea 1° liv in infermieristica (20 ore ad anno per ogni sede) 
- Docenza a contratto di Bioetica presso il D.U.Podologo e D.U. per Ostetriche della 2^ Università di Tor 

Vergata, con sede a Roma ,  per gli anni accademici  
         Dal 1999 al 2001 , dal 2001 al 2003 laurea 1° liv (20 ore ad anno per ogni sede ) 
 
PROGETTI  formativi extra aziendali 
- Progettato e realizzato seminario di ore 24 ore sulle metodologie del miglioramento continuo della qualità 

applicato al campo infermieristico  presso il D.U. in Scienze Infermieristiche della 2^ Università di Tor 
Vergata, con sede a  Roma,  negli anni accademici    dal 1997 al 2001 

- Progettazione e Docenza al Corso “disinfezione e sterilizzazione : elaborazione protocolli operativi “presso 
la ASL 2 di Perugia per un totale di 16 ore nel dicembre 2001 

- Progettazione e docenza al corso “ progetto ALICE . formazione formatrici sulla salute e sicurezza” per le 
componenti del Comitato Pari Opportunità trasporti regione Lazio e Puglia per un totale di circa 120 ore 
ANNO 2003 finanziato dall’INAIL ai sensi della legge 38/2000 

 
 ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI RELATORE  
 
- Partercipazione in qualità di relatore. al Primo Convegno sulla VRQ dell'Azienda USL RM C, "Alla ricerca 

della qualità perduta", tenutosi presso l'OSpedale CTO il 23 giugno 1995 
- Partecipazione in qualità di relatore al 4° Convegno nazionale di studio per Infermieri su " Rischi 

professionali e protocolli operativi nel blocco operatorio “ tenutosi a Roma il 20.3.1996 presso la scuola 
II.PP. “ Padre L. Monti “ IDI. 

- Partecipazione in qualità di relatore all’incontro scientifico  su “ esperienze di miglioramento continuo della 
Qualità nelle Aziende sanitarie della regione tenutosi presso l'ospedale CTO il 10.6.1996 “ presentazione 
dell’esperienza e risultati dell’applicazione del metodo di Analisi Partecipata della Qualità nell’ASL Roma C 

- Partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento " La Qualità del Sistema di Emergenza 
Sanitaria nel lazio : questioni di Nursing” organizzato dall’ANIARTI- EURGENZA tenutosi presso 
l'ospedale CTO il 19/20 giugno 1996. 

- Partecipazione come organizzatore e  relatore alla giornata dedicata alla  presentazione della proposta di 
istituzione del Dipartimento infermieristico nella Azienda Usl Roma C settembre 1997 

- Partecipazione in qualità di relatore al 2° convegno regionale del Coordinamento Caposala il 28 febbraio 1 
marzo 1997 ,dal titolo “ il ruolo del caposala nel Dipartimento infermieristico” 

- Partecipazione in qualità di relatore nel convegno “ Un’Etica per tutti in una società pluralista” 22.4.1997 
organizzato dall’Università di Tor Vergata 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario “ il management e l’organizzazione : strumenti per il 
coordinamento” organizzato dall’area formazione permanente del Dipartimento dell’assistenza Azienda S. 
Camillo Forlanini il 29 marzo 2000. 

- Partecipazione in qualità di relatore al seminario sul “percorso di accreditamento per l’eccellenza “ 
organizzato dal Dipartimento di Cardioscienze Azienda S. Camillo Forlanini patrocinato ANMCO e SIVRO 
il 12 marzo 2001 

- Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studio “  strumenti per il coordinamento” organizzato 
dall’area didattica per il personale SITOR Azienda S. Camillo Forlanini il 8 maggio 2002. 

- Partecipazione il qualità di relatore alla Conferenza “la riorganizzazione delle strutture sanitarie” organizzato 
dall’istituto di ricerca internazionale il 26 settembre 2002 con la relazione” come pianificare un modello 
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organizzativo per la formazione continua : l’esperienza nel dipartimento dell’assistenza dell’azienda San 
Camillo Forlanini di Roma 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno “assistenza al paziente in chirurgia toracica” con la 
relazione “ aspetti etico-deontologici nella gestione del paziente”organizzato dalla società scientifica di 
chirurgia toracica il 24.11.2002 

- Partecipazione in qualità di relatore alla discussione delle tesi per gli studenti del 3° anno Diploma 
universitario in Scienze Infermieristiche e laurea in scienze infermieristiche : 

o La cartella infermieristica come strumento di lavoro per l’infermiere P. e per l’equipe sanitaria. 
Ipotesi di una cartella infermieristica da adottare in UTIC 

o L’infermiere e i trapianti d’organo: aspetti organizzativi ed assistenziali 
o Protocolli assistenziali come strumento di qualità assistenziale 
o Progetto di riorganizzazione del trasporto di materiale e delle persone ricoverate all’interno di un 

presidio ospedaliero 
o Assistenza al paziente in rianimazione: uso dei protocolli operativi 
o I trapianti di organo: aspetti, legislativi,organizzativi e assistenziali 
o l’umanizzazione dell’assistenza : aspetti etico-relazionali ed organizzativi 
o il miglioramento della qualità assistenziale: metodi,strumenti ed esperienze 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno nazionale “la geriatria per la longevità” con la relazione 
“l’infermiere come mediatore della comunicazione medico e paziente “ nella giornata nazionale di Nursing 
23 aprile 2003 

- Partecipazione in qualità di relatore al FORUM PA anno 2003 con due relazioni:  
o “Progetto di rilevazione del fabbisogno formativo delle Professioni Infermieristiche, ostetriche, 

tecnico-sanitarie e riabilitative” anno 2001 
o Effetti e risultati di un modello per la formazione continua secondo criteri di qualita’ : 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE 
 
- Corso di aggiornamento presso la scuola II.PP. delle Suore della Misericordia, nell'anno 1983, sul tema " 

Come si interpreta il codice deontologico nell'applicazione del mansionario dell'infermiere professionale". 
- Corso di aggiornamento presso la USL RM 10 sul tema "Patogenesi e trattamento di ulcere a varie 

eziologie", svoltosi il 30/11/89. 
- Partecipazione al convegno  "Dialisi  e dializzati nella sanità che cambia", svoltosi il 28 ottobre 1992 a 

Roma, presso l'Università Urbaniana. 
- Partecipazione al corso di aggiornamento per infermieri professionali sui temi "Infermieristica e Scienza - I 

protocolli Assistenziali", svoltosi il 30 ottobre  1992 presso l'Università Antoniana di Roma. 
- Partecipazione al convegno regionale per operatori sanitari su " La formazione etico professionale in vista 

della nuova Europa", svoltosi l'11 dicembre 1992 presso l'Università Antoniana di Roma. 
- Partecipazione al forum regionale "Riforma delle professioni sanitarie", svoltosi il 10 febbraio 1993 a Roma, 

presso la sala convegni della Regione Lazio. 
- Partecipazione al convegno "Il carcinoma avanzato della vescica", svoltosi il 13 febbraio 1993 a Roma, 

presso la Sala Obelisco Corsetti. 
- Partecipazione al 3° Convegno Nazionale Euridea 90 "Qualità delle cure infermieristiche e ostetriche: 

protocolli e carichi di lavoro",svoltosi dal 29 al 31 marzo 1993 a Vieste del Gargano. 
- Partecipazione alla Conferenza Internazionale presso il Vaticano, svoltosi il 18/19/20 novembre 1993 
- Partecipazione al convegno regionale tenutosi il 28/9/1993 a Roma su "La riforma delle professioni 

sanitarie-infermieristiche, tecniche e della riabilitazione 
- -Partecipazione giornata di studio organizzata dal collegio provinciale IPASVI il giorno 5/11/1993 
- Partecipazione al 4° convegno Nazionale Euridea 90 tenutosi il 18/19/20/21 aprile 1994 a Roma su " Qualità 

delle cure infermieristiche ostetriche: la diagnosi infermieristica fra responsabilità e autonomia 
professionale" 

- Partecipazione al convegno tenutosi a Roma il 20/1/1995 su "Il rapporto di lavoro dell'infermiere e decreto 
legislativo del 3 febbraio 93, n° 29. 

- Partecipazione al convegno tenutosi a Roma il 21/1/1995 su "L'evoluzione dell'infermiere e la ricerca 
infermieristica" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Partecipazione alla giornata di studio sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria e prospettive 
gestionali dell'aziende sanitarie..." tenutosi a Roma presso l'ospedale CTO il 3 aprile 95. 

- Partecipazione al simposio sul tema  "L'infermiere professionale in unità coronarica: moderni aspetti clinico 
assistenziali", tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera S.Filippo Neri il 5 aprile 1995. 
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- Partecipazione al corso di aggiornamento " Qualità dell'assistenza infermieristica: strategie e modelli 
applicativi in area critica", tenutosi presso l'ospedale CTO il 8/9 giugno 1995. 

- Partecipazione al 3° Convegno nazionale di studio per Infermieri su " L’Infermiere e i trapianti d’organi. 
aspetti organizzativi, clinici, sociali ed etici” tenutosi a Roma il 14-2 -1996 presso la scuola II.PP. “ Padre L. 
Monti “ IDI 

- Partecipazione all’incontro dibattito dal titolo “ Organizzazione e pratica del Miglioramento Continuo della 
Qualità ( verifica e revisione di qualità ) in una struttura ospedaliera “ tenuto dal Prof. B.T.Collopy   presso 
l’Istituto Superiore di Sanità il 19-2-1996 

- Partecipazione “ all’incontro introduttivo su esperienze organizzative nel dipartimento di Prevenzione “ 
Regione Lazio AUSL A B C D  presso l’istituto di igiene “ g. Sanarelli “ Università “ La Sapienza “ il 14 - 
15.3.1996. 

- Partecipazione al Convegno su : “attualità e prospettive della formazione universitaria dell’infermiere “ 
svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in data 19 aprile 1996 

- Partecipazione al 6°Convegno Nazionale Euridea 90   tenutosi il 26 / 27 aprile 1996 a Roma su " I carichi di 
lavoro infermieristici ad integrazione del sistema di classificazione dei DRG / ROD  

- Partecipazione all’incontro – dibattito su organizzazione, qualità, economia : l’istituzione del Servizio 
Infermieristico nella Regione Lazio “ il 27 settembre 1996 

- “Partecipazione al 3° incontro nazionale tra i direttori generali delle Aziende Ospedaliere e il Tribunale dei 
diritti del malato “ Diritti dei cittadini tra qualità e sostenibilità del servizio “ 4 aprile 1997 

- Partecipazione Convegno “ Valutare in psichiatria  la soddisfazione degli utenti” tenuto il 15.5.1997 
- Partecipazione alla giornata di studio “ Le infezioni urinarie “ il 16.5.1997 organizzata dall’Università di Tor 

Vergata 
- Partecipazione alla Conferenza Nazionale della Società di VRQ “ la Qualità nelle Aziende Sanitarie” tenuta 

a Roma il 16 e 17 giugno 1997 con la presentazione di 1 poster 
- Partecipazione all’incontro di studio “ Formazione e sistema qualità . strumenti e prospettive per le Aziende 

sanitarie del Lazio “ 17 dicembre 1997 
- Partecipazione al xx seminario dei laghi svolto a Stresa dal 1 al 3 ottobre 1998 
- Partecipazione al 1° European forum europeo dei servizi sanitari 19-20 novembre 1998 
- Partecipazione corso “introduzione al Budget “ 24-25 marzo 1999 
- Partecipazione come uditore al corso per il Team di direzione S. Bocconi nell’azienda S. Camillo Forlanini 

maggio 1999 
- Partecipazione Workshop di studio ed informazione il 2-3 settembre 1999 
- Partecipazione al Convegno “ la qualità del lavoro e la qualità dei servizi nel contratto integrativo aziendale “ 

il 29 febbraio 2000 organizzato dalla CGIL F:P roma ovest 
- Partecipazione al convegno “ uno sguardo oltre la siepe: il processo di cambiamento tra programmazione 

regionale e programmazione aziendale il 10-11 aprile 2000 
- Partecipazione al seminario”monitoraggio di farmaci e droghe d’abuso” e “il doping nello sport”nei giorni 9 

e 10 maggio 2000 
- Partecipazione  al Convegno “ le nuove frontiere della sanità : la riorganizzazione delle professioni 

infermieristiche “ il 12 ottobre 2000 
- Partecipazione  al Convegno “ la riforma universitaria e la riorganizzazione delle professioni sanitarie “ 

Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini 14-3-2001 
- Partecipazione  al Convegno Nazionale “ la ricerca infermieristica : sfida di ieri necessità di oggi “ 

organizzato dalla consociazione nazionale associazioni infermiere/i 18-19-20 ottobre 2001 
- Partecipazione al FORUM sanità  Cernobbio dal 15 al 18 aprile 2002 nell’ambito frequentato workshop 

sulla formazione ECM ( 5 crediti) 
- Partecipazione al corso –convegno per dirigenti dell’assistenza infermieristica ad Orvieto dal 5 al 7 

dicembre 2002 ( 15 crediti) 
 

CORSI DI PARTICOLARE VALENZA FORMATIVA 
 
-   Partecipazione  al  Corso di formazione “ Sviluppare la Qualità nei servizi Sanitari “     tenuto dal Dott.. S 

         .   Tonelli nell’Azienda USL Roma C  composto da quattro atelier  :  
a - L’analisi organizzativa in funzione della qualità   b - la progettazione e valutazione dei cambiamenti  c - 
conduzione dei gruppi di lavoro e di apprendimento  d  gestione e sviluppo continuo della Qualità per un 
totale di 84 ore  dal  27.9.1995  al  24.1.1996 

- Partecipazione  al Corso pilota di specializzazione sull’Analisi Partecipata della Qualità (APQ) organizzato 
dal Laboratorio di scienze della cittadinanza e promosso dal Tribunale dei diritti del malato , nel periodo 
ottobre 95  aprile 96 per circa 500 ore di teoria e sperimentazione pratica del metodo. In  questo periodo il 
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metodo dell’APQ è stato testato  attraverso una sperimentazione che ha coinvolto a Roma l’Azienda USL 
Roma C con un poliambulatorio  e l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni  con tutto l’Ospedale . 

- Partecipazione al Corso per Dirigenti dell’ASL Roma C “ La qualità della Leadership” 9-10-11 tenuto daL 
Dott. Sergio. Tonelli Giugno 1997 

- Partecipazione al “corso per la gestione di interventi di formazione in sanità “ svoltosi presso  ed a cura 
dell’osservatorio epidemiologico della Regione Lazio e l’ Assessorato salvaguardia e cura della salute per 
un totale di 10 giornate formative nell’anno 1999 

- Partecipazione con merito  al corso S. Bocconi “ introduzione della gestione per processi : principi 
strumenti, metodi. Ruoli operativi  della durata di 8 giorni nel periodo 19 gennaio 10 febbraio 2000  

- Partecipazione al corso intensivo in Economia sanitaria e management sanitario presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Tor Vergata dal 20 al 24 marzo 2000 per la durata di 5 giornate 

- Partecipazione al corso organizzato dal DAMS “ costruzione di un piano formativo aziendale” dal 20 al 23 
maggio 2002 

- Partecipazione al programma “collaborazione interregionale per lo sviluppo e mantenimento di competenze 
qualificate per le verifiche di accreditamento” dal 7 aprile al 4 giugno 2003 organizzato dall’Agenzia di 
sanità pubblica della Regione Lazio conseguendo l’idoneità  a facilitatore dell’accreditamento 

- Partecipato al Corso “la gestione del sistema qualità e le nuove norme Iso 9001:2000 in ambito sanitario 
“svolto a Bologna presso la sede della regione Emilia Romagna il 24 –25 giugno 2003-(16 ore) 

- Partecipazione all’evento formativo organizzato dall’ASP Lazio “Valutazione esterna :accreditamento 
volontario ed audit il 10.11 settembre 2003 (16 ore) 

- Partecipazione all’evento formativo organizzato dall’ASP Lazio “L’EFQM evaluation foundation for 
quality management” il 9.10 ottobre 2003(16 ore) 

- Partecipato al Corso di formazione per” valutatori di sistemi qualità in sanità” organizzato nell’ambito del 
programma ministeriale “collaborazione interregionale per lo sviluppo e mantenimento di competenze 
qualificate per le verifiche di accreditamento” svolto a Bologna presso la sede della regione Emilia 
Romagna  dal 13 al 17 ottobre 2003  (40 ore) 

- Corso “apprendimento basato sull’esperienza “ 24.25.26 febbraio 2004 organizzato dall’ASP Lazio in 
corso di accreditamento 

 
 

 
                                                                                                                Maria Assunta  Bricca 
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