
CURRICULUM AGGIORNATO A
APRILE  2018

INFORMAZIONI PERSONALI
        

Nome e Cognome FABIOLA SANNA                     
Data e luogo di nascita 18 Maggio  1966, Roma

TEL 0321/3733442 -3665825070
MAIL  fabiola.sanna@maggioreosp.novara.it

Indirizzo Via Palermo n° 15 – 28100 Novara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea  magistrale  in  Scienze  Infermieristiche  e  Ostetriche  Università  Studi  del  Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” Novara conseguito in data 22/12/2011 votazione riportata 110/110
e lode
“Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’assistenza infermieristica”conseguito presso
la Scuola per Operatori Sanitari A.S.R. n°13 di Novara in data 29/6/1993 con il  punteggio di
58/70, 70/70, 70/70.
Diploma  di  “Infermiere  Professionale  conseguito  presso  la  Scuola  per  Infermieri  “Rodolfo
Avogadro di Vigliano” A.S.R n° 11 di Vercelli in data 29/6/1990 con il punteggio 63/70, 65/70 ,
70/70.
Maturità  tecnica,  diploma  di  “Ragioniere  e  perito  commerciale”  conseguito  presso  l’Istituto
Tecnico Commerciale “C.Cavour” di Vercelli in data 17/7/1985 con il punteggio di 45/60

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Qualifica di Operatore Prof. Coordinatore Inf. Prof. presso:
A.S.R. n°13 di Novara Presidio Ospedaliero di Borgomanero 

• Ortotraumatologia dal 20/4/98 al 31/5/98
Qualifica di Operatore Prof. Coordinatore Inf. Prof. presso:
A.O.U.  di Novara con la qualifica di Operatore Prof. Coordinatore Inf.Prof. presso:

• Ortotraumatologia dal 1/6/98 al 01/04/2004

•  Ufficio Qualità dal 01/04/2004 al 30/11/2005

• Cardiologia Degenze dal 1/12/2005 al 01/09/2007

• UTIC  dal 01/09/2007 a tutt’oggi
Dal 01/09/2010  al 30/04/2018 Posizione Organizzativa presso A.O.U di Novara  con funzioni di 
 “Coordinatore Infermieristico del Dipartimento Cardiologico”



Esperienza professionale
Date Dal  01 Settembre  2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere – Cat. DS, tempo pieno, di ruolo con 
la Posizione Organizzativa di CAD – Coordinatore Assistenziale di Dipartimento - 

Principali attività e responsabilità Competenze di coordinamento, sviluppate in campo professionale, nel ruolo di Coordinatore
Assistenziale del Dipartimento con la responsabilità di collegamento e supporto tra le varie unità 
operative Ospedaliere e Universitarie e la SCDO Di.P.sa  con gestione  autonoma nei seguenti 
ambiti:
• assistenza;
• formazione e aggiornamento;
• didattica e ricerca;
• gestione delle risorse umane e materiali  e tecnologiche del dipartimento;
• informazione sanitaria

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carita’” - Novara

Tipo di attività o settore Dipartimento Cardiologico

Date Dal  01 Dicembre  2005  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere – Cat. DS, tempo pieno, di ruolo

Principali attività e responsabilità Competenze di coordinamento, sviluppate in campo professionale, nel ruolo di Coordinatore
Infermieristico. Attività di progettazione e sviluppo di iniziative di riorganizzazione del personale 
infermieristico e di supporto con attività formative e di  aggiornamento relativi alla professione 
infermieristica e specifici di management infermieristico certificate con ECM 
Coordinamento infermieristico ed organizzativo-gestionale con particolare riferimento alla 
complessità e variabilità organizzativa ed assistenziale  in pazienti che necessitano di Terapia 
Intensiva  e/o di assistenza infermieristica nelle aree di degenza cardiologica ad elevata intensità
di cura

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carita’” - Novara

Tipo di attività o settore SCDU Cardiologia 1° - Degenze

Tipo di attività o settore SCDO Cardiologia 2° - UTIC e Ambulatori

Date Dal 01 Aprile 2004 al 30 Novembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere – Cat. DS, tempo pieno, di ruolo

Principali attività e responsabilità Controllo sulla congruità ed appropriatezza della codifica delle SDO e la completezza della 
Cartella Clinica
Valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri a rischio di inapropriatezza 
mediante l’utilizzo del controllo delle cartelle cliniche con la metodologia PRUO
Partecipazione al sistema “Accreditamento” con redazione e analisi delle procedure e dei 
documenti di pertinenza dell’Ufficio Qualità e delle S.C sottoposte a verifica 
Diffusione ed implementazione dei PDTA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carita’” - Novara

Tipo di attività o settore SC Ufficio Qualità

Date Dal 01 Giugno 1998 al 30 Marzo 2004

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Infermiere – Cat. DS, tempo pieno, di ruolo dal 
01 Agosto 2003

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Professionale Coordinatore  – Infermiere Professionale – Cat. D, tempo pieno, di 
ruolo

Principali attività e responsabilità Competenze di coordinamento, sviluppate in campo professionale, nel ruolo di Coordinatore
Infermieristico. Attività di progettazione e sviluppo di iniziative di riorganizzazione del personale 
infermieristico e di supporto con attività formative e di  aggiornamento relativi alla professione 
infermieristica e specifici di management infermieristico certificate con ECM 
Conoscenza e gestione globale dei problemi assistenziali della persona ricoverata e supporto ai 
care giver presso l’unità di traumatologia ed ortopedia che presenta una varietà di problematiche
assistenziali dipendenti dal livello di compromissione dell’apparato locomotore, dalle procedure 
diagnostiche e terapeutiche a cui deve essere sottoposta e dalle proprie caratteristiche bio-
psico-sociali (età, sesso, condizione psicologica, ecc.). 
Gestione multiprofessionale dei problemi dei pazienti con fratture e traumatismi 
Implementazioni di nuove pratiche /tecniche quali: 

1. Prericovero e Day surgery
2. Auto emotrasfusioni 
3. Banca dell’osso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carita’” - Novara

Tipo di attività o settore SCDO  Ortopedia e Traumatologia 



Date Dal 20 Aprile  1998 al 31 Maggio 1998

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Professionale di 1^ Categoria Coordinatore – Infermiere Professionale

Principali attività e responsabilità Coordinatore infermieristico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.R. n° 13 di Novara presidio Ospedaliero di Borgomanero

Tipo di attività o settore SCDO Ortopedia e Traumatologia 

Date Dal 23 Luglio  1999 al 19 Aprile 1998

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Professionale Collaboratore  – Infermiere Professionale Categoria C, Tempo Pieno, di
ruolo

Principali attività e responsabilità Programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane
Programmazione  della turnistica, assegnazione del personale in funzione delle assenze 
straordinarie in regime ordinario e in reperibilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.R. n° 11 di Vercelli

Tipo di attività o settore Ufficio Infermieristico (attività maggiormente rilevante)

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 2009 – al  2016 : Referente Area Nursing  del Consiglio regionale ANMCO Piemonte e Valle
d’Aosta.

2011 –  ad  oggi  :  partecipa  a  gruppi  di  lavoro  regionali  relativi  alla  gestione dell’emergenza
cardiologica con riferimento particolare alla gestione della Rete per l’Infarto miocardico acuto 

2013  –  ad  oggi   partecipa  a  gruppi  di  lavoro  regionali  relativi  alla  Clinical  Competence
dell’Infermiere esperto in UTIC

2015   e  2016    Componente  del  Comitato  di  Coordinamento  dell’Area  Nursing  Nazionale
ANMCO

ATTIVITÀ DIDATTICA

Dal  2000 – ad oggi Attività di Affiancatore e Tutor  per il tirocinio pratico degli studenti in Scienze
Infermieristiche Università degli Studi del Piemonte Orientale  “Amedeo Avogadro

Dal 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017   Attività di Tutor Metodologico per il Master
Universitario  di  I  livello  in  “Managment  per  le  funzioni  di  coordinamento delle  organizzazioni
sanitarie” Università degli Studi del Piemonte Orientale  “Amedeo Avogadro”

ATTIVITÀ FORMATIVA Dal  2000 – ad oggi Attività di Discente e Docente , Relatore e/o Moderatore  e/o Segreteria
Scientifica  e/o Faculty  a Corsi – Convegni – Simposi – Congressi a livello Locale , Regionale e
Nazionale

PROTOCOLLI E STUDI

2008 Infermiere referente per lo studio Blitz 3 ANMCO Firenze

2008  Infermiere  referente  per  lo  studio  osservazionale“  Individuazione  dei  determinanti  di
efficienza  organizzativa  dell’assistenza  del  paziente  CCH   che  afferisce  all’Unità  di  Terapia
Intensiva Cardiologica – Unità Coronarica (SCDO Cardiologia) - Novara

2009 Infermiere referente per lo studio Blitz 4  ANMCO Firenze 

2009 – ad oggi Infermiere referente per lo Studio sperimentale  di _ut come volto a confrontare
gli effetti di Darapladib verso placebo sull’incidenza degli eventi avversi cardiovascolari maggiori
(Major  Adverse Cardiovascular  Events  – MACE) in pazienti  affetti  da coronaropatia cardiaca
cronica
“Stability”
“Solid – Timi 52

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2008  La  certificazione  delle  competenze  infermieristiche:la  rimozione  di  introduttori  dopo
procedure di emodinamica                                                                                        Poster GITIC 

2008  La  certificazione  delle  competenze  infermieristiche:la  rimozione  di  introduttori  dopo
procedure di emodinamica                                                                     Comunicazione    ANMCO

2009 Le competenze infermieristiche specialistiche in UTIC                                 Poster  ANMCO

2009 Stress occupazionale negli operatori sanitari dell’area critica cardiologica dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Novara                                                      Comunicazione    ANMCO 

2010  L’infermiere e la tecnologia conflitto di interesse?                  Abstract Cà Granda Niguarda

2012   La cartella integrata in UTIC                               Abstract 7° Conferenza Nazionale Gimbe



2012 Sezioni Regionali Area Nursing ANMCO: anche gli Infermieri del Piemonte si raccontano
                                                                               Articolo: Giornale di Cardiologia negli Ospedali

2012 Sezioni Regionali Area Nursing ANMCO: la salute dello sportivo 
                                                                               Articolo: Giornale di Cardiologia negli Ospedali

2013 Una rete per il trattamento dello STEMI secondo un modello organizzativo HUB-Spoke: un 
anno di esperienza                                                                                                Poster  ANMCO

2013 Ansia,stress, depressione e sindrome coronarica acuta: analisi e confronto dei dati  rilevati 
in un gruppo di pazienti ricoverati presso  un reparto di unità coronarica
                                                                                                                               Poster  ANMCO

2014 La contro pulsazione aortica:indagine conoscitiva dei problemi e interventi assistenziali 
evidence based implementati presso una AOU Centro di Riferimento Regionale  
                                                                                                               Comunicazione    ANMCO 

2014 “Approccio radiale e  femorale nella diagnostica interventistica coronarica: due metodiche a
confronto competence e  assistenza infermieristica Post-Coronarografia”                                      
                                                                                                               Comunicazione    ANMCO 

2014 “L'Infermiere Esperto e la gestione dell'emostasi radiale post procedurale Con Tr-Band”      
                                                                                                                               Poster  ANMCO

2015 ”Il cuore nel mondo : un cocktail storico-sentimentale “
                                                                               Articolo: Giornale di Cardiologia negli Ospedali

2016 “ la vita fino alla fine “                                     
                                                                               Articolo: Giornale di Cardiologia negli Ospedali

2016  “  Valutazione  infermieristica  sulle  rappresentazioni  cognitive  ed  emotive  sullo  stato  di
salute e dell’aderenza alla terapia dei pazienti sottoposti ad angioplastica per SCA (STEMI e
NSTEMI) attraverso uno studio osservazionale prospettico”
                                                                                                                              Poster  ANMCO

2016 “ Insufficienza cardiaca congestizia da amiloidosi in mieloma multiplo “      Poster  ANMCO

2016 “Parlare di salute con le donne: quali nuove opportunità per gli infermieri

                                                                               Articolo: Giornale di Cardiologia negli Ospedali

Novara 01/05/2018                                                                                                                       In fede
                                                                                                                                                    Fabiola Sanna

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"


