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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Barbara Brocco
346 143 75 55
barbara.brocco@asl3.liguria.it
Italiana
7 Maggio 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
18.11.2016

Coordinatore Presidio Ospedaliero Unico
Asl 3 Genovese Via Bertani 4-Genova

01.06.2014

Responsabile Infermieristico Presidio Ospedaliero Unico
Titolare di Posizione Organizzativa
Preposto sicurezza POU
RAQ POU ISO 9001
Le attività da me svolte si possono così sintetizzare:
Attività di pronta disponibilità per il presidio Villa Scassi
Sorveglianza igienico sanitaria P.O. Villa Scassi:
•

•
•
•
•

Predisposizione di quanto necessario affinché le attività assistenziali si
svolgano con la massima efficacia, efficienza, sicurezza ed appropriatezza
garantendo l’ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, il mantenimento
di elevati standard igienico-sanitari, di comfort alberghiero e assistenziali.
Supervisione degli standard igienici degli ambienti attraverso l’utilizzo delle
checklist previste dalla procedura aziendale
Supervisione e controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri
Supervisione e controllo della gestione dei farmaci
Interventi straordinari sugli aspetti igienico-sanitari in caso di: segnalazioni,
trasferimenti e/o chiusure, ispezioni, certificazione / accreditamento, situazioni
di emergenza

Supervisione e controllo aspetti tecnico-organizzativi: segnaletica, cartellonistica,
rispetto del divieto di fumo di cui sono titolare incaricata dell’osservanza del divieto,
corrispondenza tra turni i lavoro e presenze in reparto, verifica identificabilità del
personale tramite cartellino di riconoscimento, verifica appropriatezza della divisa,
supervisione corretta gestione camere mortuarie, interfaccia tra reparti / servizi e ufficio
tecnico per: ristrutturazione locali, gestione richieste, controllo / verifica idranti, estintori,
vie di fughe / antincendio, ascensori e porte tagliafuoco
Gestione qualità, accreditamento e certificazione strutture POU:
•
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Valutare il sistema di gestione in rapporto alle norme volontarie (es. UNI EN

•

•

Dal 2004 al 2008

ISO 9001) prese a riferimento;
Interfaccia con i referenti di reparto (medici e infermieristici) per il
mantenimento del sistema di accreditamento istituzionale e di certificazione
(ove presente) del POU: gestione non conformità, pianificazione azioni di
miglioramento, aggiornamento della documentazione inclusa tenuta del sito
WEB;
Interfaccia con le associazioni di volontariato operanti presso il presidio di Villa
Scassi (AVO, Centro Tutela, AS.Li.dia ecc..).

Ufficio Controllo e Promozione della Qualità e URP A.O. Villa Scassi/ RAQ ISO 9001

Dal 1999 al 2000

Marconi COMMUNICATION di Genova in qualità di infermiera presso il servizio
medicina del lavoro

Dal 1996 al 1999

Ministero di Grazia e Giustizia - Casa Circondariale di Genova Marassi in qualità di
infermiera assegnata alla Direzione Sanitaria del Centro Clinico

di

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2009

Master specialistico Universitario
“Funzioni specialistiche e gestioni del coordinamento nelle professioni socio sanitarie”
conseguito nel Dicembre 2010

Novembre 2007

Laurea in Infermieristica
conseguita presso l’Università degli studi di Genova- facoltà di Medicina e Chirurgia
Novembre 2007 con discussione tesi dal titolo:
“Accreditamento e Certificazione l’esperienza dell’ A.O. Villa Scassi”

Agosto 2012
Novembre 2009
Aprile 2005

Giugno 2001

Formatore per la Sicurezza dell’ ASL 3 Genovese
Auditor esterno
RINA Industry Genova (Certificato nr. 036/2009)
Auditor Interno
“Q48S-verifiche ispettive interne di un sistema di gestione per la qualità nel settore
sanitario”
RINA Industry Genova
Corso di lingua Inglese ”Level 1,6 Lower Intermediate”
“The inlingua School of language”
Pedagogical Department Internationale Inlingua Sprachschulen-Bern (Schweiz)- Genova

CAPACITÀ LINGUISTICHE

Inglese e Francese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale buona

CAPACITÀ NELL’USO

Word-Excell, videoscrittura, Power Point, livello buono

DELLE TECNOLOGIE
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PUBBLICAZIONI

Settembre 2014
Maggio 2012

ATTIVITÀ DI DOCENZA ESTERNA
A ASL 3 GENOVESE

Anno 2015-2016

ATTIVITÀ DIDATTICA ( DOCENTE)
A ASL 3 GENOVESE

Anno 2014

Sicurezza ed efficienza nel processo di gestione centralizzata dei farmaci antiblastici:
l’UFA in ASL3 Genovese
La Certificazione ambientale dell’Ospedale La Colletta di Arenzano: valutazioni
a 6 anni dalla Certificazione
Disciplina: “Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero”-(20 ore)
Corso OSS “EUROFORM”-Genova
Corso OSS “SOGEA” - Genova
Corso OSS “CNOS FAP”-Genova
Corso OSS “ENDOFAP”-Genova
Corso OSS “IS.for.Coop”-Genova
Corso OSS “CNOS FAP”-Genova-II edizione
Corso OSS “IS.for.Coop”-Genova II edizione

Audit Laboratori Analisi Presidio Ospedaliero Unico

Anno 2013

Salute e sicurezza sul lavoro

Anno 2012

La certificazione ambientale nell' Ospedale la Colletta: i diversi livelli di responsabilità”

Anno 2011

La gestione del sistema qualità per Auditor e RAQ
Barbara Brocco
Genova, Novembre 2016
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