Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

CALCAGNO ROBERTO
Via Soria 24 unico Genova – Voltri 16158
0106135421 Cell.Az.3297503876

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

6 Settembre 1966

robcalc@libero.it

oppure roberto.calcagno@asl3.liguria.it

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

• Dal 18 Febbraio 1986 al 3 Aprile 2005 – Operatore
Professionale di 1°Cat.- Collaboratore – Infermiere
Professionale
• Dal 4 Aprile 2005 a tutt’oggi – Operatore Prof. Di 1°Cat. –
Coordinatore Infermieristico

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali impieghi e
responsabilità

A.S.L. 3 GENOVESE
Azienda Sanitaria territoriale e ospedaliera
• Dalla data di assunzione sino al 1999 ho prestato servizio
presso l’U.O.Urologia dell’Ospedale S.Carlo di Voltri –
ambito ponente
• Dal mese di Giugno 1999 sino al 31 Marzo 2005 ho prestato
servizio presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale
“La Colletta” di Arenzano in qualità di Infermiere addetto
all’assistenza dei pazienti sottoposti a terapia emodialitica.
Oltre all’attività assistenziale diretta sui pazienti ho
acquisito particolari conoscenze in merito alla
gestione/manutenzione e controllo ordinario dell’impianto
di osmosi inversa.
• Dal 4 Aprile 2005 al 01/05/2007 ho prestato servizio in

•

•
•
•

qualità di Coordinatore Infermieristico presso l’U.O. di
Anestesia e Rianimazione dell’ Ospedale Celesia – ambito
Nord, coordinando il Servizio di Sale Operatorie di
Ortopedia e Oculistica, il servizio di Day Hospital e Day
Surgery di Otorinolaringoiatria,
dal 01/08/2006 ho coordinato anche il servizio
ambulatoriale e Day Surgery di Oculistica, il servizio di
confezionamento e sterilizzazione centrale dell’ Ospedale
Celesia e l’U.O. di CHIRURGIA GENERALE,
dal 01/10/2006 ho coordinato anche il reparto di Chirurgia
dell’Ospedale Gallino di Ponte X e gli ambulatori di
Endoscopia Digestiva.
Dal 04 Aprile 2005 al 01/ Maggio 2007 titolare di P.O. Sale
Operatorie Celesia (1°Liv. P.O.)
Dal 02/05/2007 al 31/05/2014 ho prestato servizio in qualità
di Responsabile Area Infermieristica della S.C.Assistenza
Consultoriale per tutti i Distretti Socio Sanitari di
competenza dell’A.S.L.3 Genovese.
Il personale coordinato appartiene ad un gruppo
multiprofessionale che comprende: Ausiliari S.S., O.S.S.,
Puericultrici\Assistenzi all’infanzia, Infermiere Pediatriche,
Infermieri e, per le assegnazioni logistico\organizzative le
Ostetriche.
Il personale (49 unità) è distribuito su 18 sedi consultoriali
presenti nei sei D.S.S. di competenza ASL 3 “Genovese”.

• Sempre dal 02/05/2007 al 31/05/2014, mi sono occupato
della gestione, del controllo e della valutazione del servizio
in Outsourcing in favore di minori ed alunni con patologie
che richiedono assistenza infermieristica a casa, a scuole e
negli spazi esterni.
Tale servizio implica l’amministrazione e l’erogazione di
14.000 ore\ annue (quota deliberata per gli anni
2013/14/15) pari a Euro 259.000 annue.
Il servizio si distribuisce attualmente su 49 sedi diverse (8
esclusivamente domiciliari, 3 miste e 38 esclusivamente
scolastiche (comprese le 6 scuole sede di Polo a Risorse
Educative specializzate) e ha seguito nell’anno 2013 n. 76
minori e alunni a scuola e a domicilio.
 Quale
attività
complementare
all’assegnazione
infermieristica scolastica, ho svolto negli Istituti
Comprensivi afferenti al territorio ASL3 Genovese, incontri
informativi formativi inerenti:
1. Somministrazione dei farmaci a scuola
2. Assistenza al bambino Diabetico Insulino dipendente
3. Assistenza al Bambino Epilettico
4. Gestione Emergenze di eventi avversi di tipo sanitario.

 Dal 02/05/2007 al 31/05/2014 ho partecipato alle attività
legate all’obiettivo di riorganizzazione logistica delle sedi
consultoriali (che sono passate da 29 a 18).
• Dal 02/05/2007 al 31/05/2014 sono stato Referente
Aziendale Rischio (R.A.R.) presso la S.C.Assistenza
Consultoriale.
• Dal 01/05/2007 al 31/05/2014 titolare di P.O. Attività
Consultoriali (2° Liv. P.O.)
• Dal 01/06/2014 a tutt’oggi, a seguito di selezione interna,
ricopro la Posizione Organizzativa “Collaboratore gestione
Rischio Clinico Aziendale” (3° Liv. P.O.)
La Struttura Semplice ha il compito di predisporre ed
implementare il piano aziendale di gestione del rischio
clinico, individuando obiettivi e progetti di miglioramento e
promuovendo l’adozione di linee guida e protocolli comuni,
in aderenza alla normativa nazionale e regionale in merito.

Istruzione e formazione

• Nel 1985 ho conseguito il Diploma di Infermiere
Professionale presso la Scuola annessa all’’E.O. Ospedali
Galliera di Genova.
• Dal 03/03/1999 al 31/04/1999 Corso di aggiornamento
“Assistenza al malato in terapia dialitica” per un totale di 40
ore d’aula.
• Dal 01/03/1999 al 30/04/1999 Stage formativo svolto presso
l’U.O. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale S.Martino di
Genova per un totale di 288 ore.
• Negli anni 2000/2001 Corso di aggiornamento obbligatorio
“L’informatica Applicata alla Dialisi” per un totale di 95
ore d’aula.
• Nell'anno 2006 ho partecipato al corso di Aggiornamento
obbligatorio Aziendale :” Il Coordinamento Infermieristico”
per un totale di 40 ore d'aula.
• Nell’anno 2009 ho partecipato al Corso di Formazione

Manageriale (S.C.Formazione ASL3) per un totale di 50 ore
d’aula.
• Nell’anno 2009 ho partecipato,dopo selezione interna, al
corso di Inglese Scientifico (Corso Attivato dalla
S.C.Formazione ASL3) per un totale di 60 ore d’aula.
• Nel 2012 (Anno Accademico 2011) ho conseguito il Master
di 1° Liv. In Management e Funzioni di Coordinamento
delle Professioni Sanitarie
• Nel 2014 ho partecipato al corso di formazione
GIMBE”Rischio Clinico e Responsabilità Professionale”
per un totale di 20 ore d’aula.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto Calcagno Roberto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta, ai sensi e per gli effetti degli
arttt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum professionale e
formativo corrisponde a verità.

Genova,li,03.02.2015

Firma
Calcagno Roberto

