Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli orfani di indirizzo politica, ai sensi
dell'uri. M del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.
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DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto dei Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000. n. 4-45. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio cum'culum
vitae è i! seguente ' '':

Firma

CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Indirizzo

Città
GAP.

Provincia

Zammataro Santo
Via dei gerani, 5

Biancavilla (et)
95033
Catania

Telefono

0957716017 (ufficio)

Fax

0957716093 (ufficio)

Cellulare
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo

3687651396
santo.zammaìaro(o)aspct.it - zammatarosanto(S)alice.
Italiana
11/04/1957

BIANCAVILLA (e T

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

01/09/1977 ad oggi (impiego attuale)
A.S.P. 3CT Via Santa Maria la grande Catania
Sanitario- Presidio ospedaliere Biancavilla (e ti
C.P.S. Infermiere pos. livello D contratto a tempo indeterminato.
Coordinatore infermieristico F.F.-Pronto soccorso P.O. Biancavilla -gestione e organizzazione
del personale infermieristico ed ausiliario

• Date ida - aj

Dal 01/01/2011 ad oggi

• Date (da - aj

Dal 1990 al 2010 in servizio presso la sala operatoria
Referente rischio clinico P.O. Biancavilla (P.S.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Diploma di Maturità di ragioniere e perito Economo aziendale
•Diploma di steno dattilografo-esperto commerciale
-Diploma di Infermiere Professionale

•Master Universitario di primo livello m Management Infermieristico per le funzioni di
Coordinamento-Università di Messina
-Diploma di Specializzazione in assistenza Chirurgica di Sala Operatoria -(Strumentista),
Università degli studi di Catania
-Laurea di primo livello m Infermieristica presso l'Università degli Studi di Catania;
-Docente corsi di formazione Aziendali ASP CT.
-Qualifica di auditor interno del sistema di gestione per la qualità e rischio clinico dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania.

ESPERIENZE DI DOCENZA
Docente corso di riqualificazione del personale-Autisti soccorritori 118 operatori Socio SanitariO.S.S.
Ottobre 2011 A.S.P.3CT,
Docente corso di formazione " Informatizzazione registri di Sala operatoria e Pronto soccorso
A.S.P

CT.

Docente corso di formazione "il triage" settembre 2012 A.S.P CT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilita
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali matene / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli studi di Catania-Facoltà di Medicina e chirurgi
Scienze infermieristiche, Statistica. Igiene, Metodologia della ricerca. Pediatria .chinirgia,
medicina, epidemiologia.
Laurea di primo livello m infermieristica:
Votazione 110

Università degli studi di Messina-Facoltà di Medicina e chinirgia-Facoltà di Giurisprudenza
sezione di Economia e finanza
Management infermieristico. Organizzazione dei servizi sanitan. Diritto privato ,e pubblico.
Sistema produttivo e Management Organizzazione dei servizi sanitan. all'organizzazione di
unita operative, Piscologia . Pedagogie, Sociologia. Medicina legale .Economia Sanitaria
.Statistica .Bioetica. Vantazione economica; Farmacoeconomia. Pravcy m Sanità: Sistema di
finanziamento e DRG .Contratto Infermieristice. Rapporti interoersonali e ambientali di lavorc
;Medicina interna diagnostica per immagine :Anestesiologia, rianimazione, terapia intensiva,
Informatica, elaborazione delle informazione, telemedicma. Medicina e Chirurgia d urgenza.
Scienze infermieristiche generali cllniche pediatnche ostetrico-ginecologico ed organizzative
Management infermieristico per le funzioni di Coordinamento
Massimo dei voti

Scuole Professionale "Ospedale di Paterno' Azienda sanitaria locale 3
Etica della professione .codice deontologico, infermieristica generale. Psicologia, sociologia,
igiene, Epidemiologia e profilassi, Dietologia e dietoterapia, immunologia, ematologia Patologia
.medicina, neurologia, emergenza, Anestesia e rianimazione, ortopedia e traumatologia,
Patologia Chirurgia. Tirocinio pratico;
Diploma di Infermiere Professionale:
Votazione 50/60

Università degli Studi di Catania-Facoltà di Medicina e Chinirgia Scuola per Infermieri
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Chirurgia generale .Chirurgia Toracica.Neurochirurgia.Urologia.Ostetricia.Igiene.Sterilizzazione
Disinfezione, Tirocinio pratico,
Diploma di Specializzazione in Assistenza chirurgica di Sala Operatoria (Strumentista),
Massimo dei voti:
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Generalità sull'audit ;principi dell'attività di auditing, metodologia di audit ,La pianificazione di un
programma di audit, Concetto di qualità, di requisito e di standard: Elementi misurabili: Evidenze
oggettive .La non conformità. La comunicazione dei risultati dell'audil. lo svolgimento dell'audit.
la comunicazione efficace e la relazione durante le attività di audit .Role-playmg- piscologia,. I
modelli di riferimento, Norma UNI EN ISO 2008,Accreditamento istituzionale ;Join t Commission
International Audit civico Carta della qualità in Chirurgia ACOI cittadmanzattiva : II profilo
dell'Auditore, compiti e funzione .la capacità di lavorare m team, la comunicazione intra-ed inter
gruppi. La gestione dei farmaci, dei carrelli di emergenza la gestione delle apparecchiature e
del monitoraggio posi anestesia. Prove pratiche e simulazione di audit e redazione di relazione
di audit
Qualifica di auditore interno del sistema di gestione per la qualità e rischio clinico dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania
Voto: 66,6/70.

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Ist. Tecnico Michelangelo "Scordia;
Matematica .diritto privato, diritto pubblico, ragioneria, tecnica bancaria, economia .inglese,
tecnica commerciale:
Diploma di Ragioniere e Perito Economico Aziendale
Votazione 68/100

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nei corso della vitn e delta

carriera mo nor necessciriomentt
riconosciute OB certificati a cìtpiom.

ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacita di lettura

Elementare.

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare,
Elementare:

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONE CAPACITA RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A CORSI
E CONGRESSI; INCARICHI ISTITUZIONALI .

Vivere e lavorare con altre persone, m
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione e importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Coordinamento Infermiere ed ausiliari blocco operatorio di ortopedia del P.O Biancavilla:
Allenatore dilettante di calcio con relativa abilitazione, in attività di volontariato

3

Ad es. coordinamento e amministrazione
a persone, progetti, bilanci: sul posto di
lavoro, m attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, eco

USO ABITUALE DEL COMPUTER , E DELLA POSTA ELETTRONICA .BUONA CONOSCENZA DEL SISTÈMA
OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI WORD E POWERPOINT
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar!, eco.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SCRIVERE IN GENERALE .MUSICALE.

Musica, scrittura, disegno eco

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI

Di avere espletato funzione di cosigliere comunale presso il comune di Biancavilla (et) : con
funzione di capo gruppo. Presidente di Commissione consiliare permanente con competenze di
trattazione di igiene, sanità, ambiente, politiche del territorio, verde pubblico, piano regolatore
generale.
Patente di guida A-B

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Corso di Basic Life Support (BIS) . Attestato di " esecutore BIS'
Corso di Basic Life Support (BLS).
Corso di Basic Life Support defribillation (BLSD) ,
La comunicazione di staff all'interno delia sala operatoria;
La comunicazione efficace,
I! management del traumatizzante cranico-encefalico dal luogo dell'incidente a ricovero in
ospedale
7. La salute oggi: percorsi dì assistenza infermieristica in chirurgia,
8. Infermiere in ortopedia e traumatologia.
9. 1 ° corso per infermieri fisioterapisti e tecnici ortopedici,
10. Il percorso del paziente chirurgico dall'accettazione alta dimissione: ruolo dell'infermiere
professionale,
1 1 . L'arte di prendersi cura aei paziente chirurgico,
12. La cultura infermieristica dell'assistenza chirurgica, riaffermazione di un ruolo.
13. 1° corso per infermieri di sala operatoria chirurgia mint-invasiva professione e tecnologia.
14. La cultura infermieristica dell'assistenza chirurgica riaffermazione di un ruolo,
15. 4° corso infermieri di sala operatoria " l'Infermieristica cllnica nel dipartimento chirurgico:
competenze e corresponsabilità tra chirurghi e infermieri"
16. Corso di aggiornamento per capo sala di S.O. "Surgical Forum organizzato Molnlycke Health
Care"- "L'Errore in Sala Operatoria";
17. Corso di Formazione sui tema" Risk Managemante Nursing Maipractice"
18. Corso di formazione sul tema "La donazione degli organi"
19. Corso di aggiornamento A. i. C. O. "Standardizzazione dei processi e dei percorsi in sala
operatoria"
20. Corso di aggiornamento Lohmann riguardante la tecnica del bendaggio gessato
21 . Corso federsanità ANCI "Comune e Sanità-insieme per la salute" (conferenza sulla riforma
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

sanitaria ruolo dei comuni e delle aziende sanitarie- CEFPAS)
Corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio d'incendio elevato A.U.S.L. 3 CT,
Corso di formazione obbligatorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro D.L.gs.626/94
Per il personale dosimetrato e non del P.O. di Biancavilla nei mesi Ott.-Nov. Die.1999 AUSI 3 CT
1° Congresso Nazionale "L'Infermiere in Ortopedia e Traumatologia
Vili Corso di Igiene ospedaliere e tecnica strumentale per paramedici
3°Corso di Istruzione sulla Fissazione esterna in Italia "F.E. da apparecchio a sistema-Oli attuali
Fissatori-La correzione delle deformità degli arti";
Corso di aggiornamento" II percorso del paziente chirurgico dall'accettazione alla dimissione:
"Ruolo dell'infermiere professionale";
Corso di istruzione "Che cosa c'è di nuovo in artroscopia";

29. Corso di istruzione "Che cosa c'è di nuovo in:1' Riprotesizzazione dell'anca";
30. Course -attended thè orthofix Course and Workshop on Internai and/or external fixation
31. Corso di aggiornamento" II cemento Osseo";

32. Corso di formazione" Aspetti etici e responsabilità professionale"
33. Corso di formazione" Smaltimento dei rifiuti sanitari: quadro normativo e protocolli operativi";
34. Corso di formazione "Rischio in sala operatoria Prevenire .gestire ed imparare dall'errore";
35. Corso di formazione "Appropriatezza dei ricoveri ospedalieri"

36. Corso di formazione "L'Infezione da HIV: la presa in carico e la gestione del paziente sieropositivo
nella rete distrettuale dei servizi sanitari"
37. Corso di formazione "II rischio clinico";

38. Corso di formazione "Le infezioni ospedaliere .epidemiologia e prevenzione. L'assistenza
infermieristica";
39. Corso di formazione "Anestesia in Ortopedia e Traumatologia "gruppo di studio Siaarti;
40. 1 °Congresso A.I.I.S.G.- II ruolo dell'Infermiere di Saia Gessi";
41. Corso di formazione " Assistenza infermieristica negli interventi in video laparoscopia: Ruolo e
specificità dell'Infermiere in equipe chirurgica";
42. Corso di formazione "La gestione del farmaco e la nursing malpractice";
43. X II Congresso nazionale A.I.C.O. L'Assistenza in sala operatoria ;Ricerca per migliorare
dall'EBN alla qualità;
44. Corso di formazione sul tema'ta prevenzione della sicurezza e la salute del professionista Inferni.
45. Corso di formazione "La gestione del!1 emergenza intraospedaliera'1
46. Corso di formazione "II distress respiratorio dal neonato all'adulto: Problematiche assistenziale1'
47. Corso di formazione "II nursing e la "Culture care" :La popolazione immigrata e i servizi socio
sanitari
48. Corso di formazione "II processo di assistenza e le strategie di comunicazione: strumenti di qualità
nella relazione di aiuto"
49. Corso di formazione " Root Cause Analysis (RCA)"
50. Corso di formazione " L'audit ciinico"
"1. Corso di formazione " II governo ciinico" IPASVl Catania;
52. Corso di Formazione e addestramento per auditor interni del sistema di gestione per la qualità e
del rischio clinico; che si è svolto dal 16 ottobre al 11 dicembre 2012 della durata complessiva
superiore a 40 ore-A.S.P. CT. ( U.O. sistema di qualità).
53. Corso di formazione" La rete delle cure palliative: aspetti assistenziali ,sociali ed etici" A.S.P. CT
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TESI

N° 1 "Management infermieristico dell'anziano con frattura del collo del femore";
N°2" La cartella Cllnica e infermierìstica elementi legislativi e privacy";
N°3 "Sistemi dì comunicazione interna nell'ambito sanitario ruolo e compiti dell'infermiere.

Autori/,/.u il I ratta mento ilei chili personali contenuti nel mio ciirriculnm vitai' in basi* ;irt. 13 ilei D. L«s. 196/2003.
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