
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

FORMATO EUROPEO 

 

 

Informazioni Personali 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Web site/ My space 

Nazionalità/e 

 

Data e Luogo di nascita  

Sesso  

Impiego ricercato / Settore di 

competenza 

 

 

 

 

 

 Pompeo Mariantonietta 

  

 

 0871357391  

 0871357280 

 antonietta.pompeo@asl2abruzzo.it 

 

 

  

Italiana 

  

 Femminile 

  

 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del  DPR n. 445 del 28/12/2000 

delle pene stabilite dagli artt. 483 e 495 del Codice Penale per le false 

attestatazioni e mendaci dichiarazioni 

 

DPR n. 445 del 28/12/2000 e consapevole 

delle pene stabilite dagli artt. 483 e 495 del Codice Penale per le false 



Date 

 

Esperienza professionale 

 

 

Profilo di competenze e 

responsabilità 

 Dal 01 Ottobre 2015 A tutt’  Oggi : 

 

Posizione Organizzativa: Resp. “Sorveglianza  E Controllo Del Rischio Infettivo 

Area Territoriale Chieti- Ortona- Guardiagrele”.  (Delibera Aziendale N. 400 Del 

29/09/2015). Afferente  Alla UOC Qualità- Accreditamento - Risk Management  E 

Governo Clinico e Funzionalmente Al Gruppo Operativo/CIO. 

 

• Partecipazione alla identificazione del rischio infettivo nei vari contesti 

aziendali; 

• Prevenzione e sorveglianza delle infezioni in tutte le strutture aziendali 

dove si erogano prestazioni sanitarie nei confronti dei cittadini; 

• Pianificazione ed effettuazione di progetti formativi al personale 

sanitario, anche sui luoghi di lavoro; 

• Raccolta ed elaborazione dei dati sull’incidenza e prevalenza delle 

ICA/ISCH e sulla distribuzione dell’antibiotico resistenza  

• Validazione e diffusione a livello aziendale di tutte le procedure e buone 

pratiche per la prevenzione del rischio infettivo; 

• Supervisione e consulenza sul controllo del rischio infettivo basati sulle 

evidenze scientifiche  

• Attivazione di gruppi di lavoro ad hoc per la valutazione e definizioni di 

specifiche problematiche riconducibili all’indirizzo del Gruppo Operativo 

• Formulazione di proposte operative da adottare in particolare evenienze 

al rischio infettivo 

• Coordinamento di tutte le attività delle ISRI Area 

Chieti/Ortona/Guardiagrele 

• Componente del Gruppo Operativo Aziendale/CIO 

Delibera Aziendale  N. 454 del 09/04/2011 e lavori correlati all’attività 

programmata 

• Componente del Gruppo Interdisciplinare Aziendale “Sorveglianza 

Rischio Infettivo sulle strutture territoriali di assistenza” 

Delibera Aziendale 2014 

 

 

 

Dicembre 2012 – al 30/09/2015 

  Infermiera SAPS/GOCIO  Referente Area Rischio Infettivo Chieti-Ortona-Guardiagrele 

 

Profilo di competenze e  

responsabilità 

 • Verifica della correttezza igienica nelle procedure assistenziali 

• Monitoraggio delle ICA e delle ISCH con sistema informatico aziendale 

• Opera per la necessaria uniformità delle procedure in ambito Aziendale 

• Pianificazione, gestione, e valutazione degli interventi di prevenzione, 

controllo, sorveglianza del rischio infettivo in ambito multi professionale e 

multidisciplinare 

• Progetti di formazione, ricerca ed  innovazione nell’ambito del rischio 

infettivo 

• Garantisce attività di supervisione e consulenza sul rischio infettivo basati 

sulle evidenze scientifiche EBM/EBN 



• Utilizza metodi e strumenti per orientare le scelte e migliorare la qualità 

degli interventi, in relazione all’evoluzione tecnologica e delle conoscenze. 

• Gestisce relazioni efficaci attraverso tecniche di comunicazione finalizzate  

al coinvolgimento dell’utente , del caregiver e degli operatori per il controllo del 

rischio infettivo 

• Promuove il cambiamento nei vari contesti organizzativi, favorendo 

l’adesione alle buone pratiche per il controllo del rischio infettivo. 

• Coordinamento delle attività degli ISRI area Chieti - Ortona-Guardiagrele 

Componente del Gruppo Operativo Aziendale/CIO  

Delibera Aziendale  N. 454 del 09/04/2011 e lavori correlati all’attività 

programmata 

 

Date  Da Ottobre 2009 a Dicembre 2012 

  POSIZIONE ORGANIZZATIVA  “Responsabile Area Igiene e prevenzione delle ICA” 
P.O. di Ortona 

(Delibera Aziendale  n. 391 del 29 settembre 2009)  Afferente alla Direzione Sanitaria 
e funzionalmente  

Profilo di competenza e 

responsabilità 

 • Verifica della correttezza igienica delle procedure assistenziali, 

monitoraggio delle ICA, 

• Progetto INF/OSS per il controllo delle infezioni della ferita chirurgica, 

• Opera per la necessaria uniformità delle procedure in ambito Aziendale. 

• Organizzazione, coordinamento delle attività e controllo sui service 

esternalizzati (lava-nolo, pulizie e sanificazione , antidecubito, TNT per la 

sala operatoria,  rifiuti speciali, disinfestazione, cucina) 

•  Collaborazione nella  stesura di CSA per i service in outsourcing  e 

procedure Aziendali.  

• Coordinamento delle attività degli  infermieri epidemiologi Area Chieti,  

• Componente gruppo operativo CIO Aziendale e lavori correlati all’attività 

programmata.  

Date  Da  Agosto 2006ad Ottobre 2009 

  Infermiera Referente Area Igiene e Servizi Esternalizzati  Direzione Sanitaria Ortona 
Profilo di competenza  e 

responsabilità 

 • Organizzazione, coordinamento,  controllo e vigilanza sull’applicazione 

dei contratti dei  service esternalizzati (lava-nolo, pulizie e sanificazione , 

antidecubito, TNT per la sala operatoria,  rifiuti speciali, disinfestazione, 

cucina,  ecc.)  

• Collaborazione nella  stesura di CSA  e procedure aziendali. Componente 

gruppo operativo CIO Aziendale e lavori correlati all’attività 

programmata. 

•   Monitoraggio infortuni a rischio biologico 

• Formazione ed aggiornamento del personale sanitario nelle materie di 

competenza, 

• Sorveglianza sull’applicazione delle procedure aziendali. 

• Organizzazione delle attività ambulatoriali afferenti alla Direzione  

Date  Da Giugno 2001 ad Agosto 2006 



  Infermiera di Direzione Medica/Ufficio infermieristico P.O. di Ortona 

 

Profilo di competenza  e 

responsabilità 

 • Collaborazione nella gestione del personale infermieristico, turnazione, 

programmazione delle attività, verifica delle presenze. 

• Organizzazione delle attività ambulatoriali afferenti alla Direzione 

Medica, 

•  Collaborazione con il Medico Competente,  

• collaborazione in tutte le  attività di competenza della Direzione 

Medica/Ufficio Infermieristico. 

• controllo e  vigilanza sull’applicazione dei contratti dei service 

esternalizzati (lava-nolo, pulizie e sanificazione , antidecubito, TNT per la 

sala operatoria,  rifiuti speciali, disinfestazione, cucina,  ecc.)  

Date  1998/2001 

  Infermiera a tempo indeterminato P.O. di Ortona 

U.O. di Ortopedia e Traumatologia/Sala Operatoria 

   

Date  1994/1998 

  Infermiera a tempo indeterminato come vincitrice di concorso presso 

 l’U.O. di clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza” 

 

   

Date  Da Gennaio a luglio 1994 

  Infermiera a tempo determinato presso la Recovery Room/ Sala Operatoria 

Ospedale San Giuseppe di Milano 

   

 Date  Da Luglio a settembre 1993 

  Infermiera presso casa vacanze del Comune di Milano 

   

  

 

 

 

Ulteriori Esperienze 

professionali: 

 

 

• Membro del  Consiglio  Direttivo e Delegato  per la Regione Abruzzo 

della Società Scientifica  ANIPIO (Infermieri Specialisti nel Rischio 

Infettivo  ) 

triennio  2013/2016 

• Membro del Comitato di Redazione della Rivista “ Orientamenti” di 

Anipio 

• Referente per il Progetto “Nazionale sulla Slow Medicine” in 

collaborazione con ANIPIO e FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI. 

•  Partecipazione a Progetti Nazionali di ricerca nell’ambito del Rischio 

Infettivo e per il miglioramento della qualità dell’assistenza 

• Sperimentazione di dispositivi per l’assistenza infermieristica per la 

prevenzione del rischio infettivo. 



• Progettazione di eventi formativi nell’ambito  del rischio 

infettivo. 

• Componente gruppi di lavoro Aziendale per la stesura  

procedure, protocolli e linee guida su vari argomenti di 

competenza, in collaborazione con il servizio Qualità e Rischio 

Clinico Aziendale, CIO, Direzione Sanitaria, Servizio di 

Prevenzione 

• Relatore e Responsabile Scientifico a  corsi di formazione su 

varie tematiche legate all’esperienza professionale e formativa a 

livello aziendale ed extra aziendale sul: Rischio Biologico, Rischio 

Chimico, Rifiuti sanitari,  Infezioni correlate all’Assistenza, 

Misure di Isolamento, Igiene delle Mani, Infezioni da 

Clostridium. Infezioni delle vie Urinarie, 

Gestione del paziente con lesioni da compressione, BUNDLE 

• Docenza ai corsi OSS allora  Asl Chieti 

• Docenza a personale dei servizi esternalizzati sui incarico delle 

Aziende 

 

Premio Aziendale “Qualità e sicurezza” 2014 “Gruppo operativo CIO” 

che si è distinto per aver promosso attività che hanno permesso la 

riduzione delle ICA 

 

Pubblicazione n. 1/14 ORIENTAMENTI  di Anipio “la Governance del 

rischio infettivo, un modello di integrazione tra rischio clinico e rischio 

infettivo” 

 

 Presentazione di 3 poster  sul rischio infettivo al Congresso Simpios 

(Pescara 2014) e pubblicazione sulla rivista  Gimpios:   

1) con comunicazione Orale “ Analisi del consumo di gel-alcolico 

come indicatore di qualità per la sicurezza dei pazienti” (Silverj, 

Pompeo, Bianco, Gambi, Argentieri, Di Girolamo, De Vita, Di 

Sciascio, Rulli) 

2) “il Bundle come best practice” Gambi, Bianco, De Vita, Di 

Girolamo, Pompeo, Silverj, Argentieri, Di Sciascio, Rulli 

3) Patient Safety e Infection Control: Integrazione fra Rischio 

clinico e Comitato Infezioni ospedaliere”Gambi, Bianco, De Vita, 

Di Girolamo, Pompeo, Silverj, Argentieri, Di Sciascio, Rulli. 

• Componente gruppi di lavoro su delega del D.S. e Provveditore 

per la stesura di CSA per i service esternalizzati ed in particolar 

modo: sul Service di Lavanolo, Rifiuti Sanitari Ospedalieri, TNT 

per la sala Operatoria. Presidi antidecubito allora Asl Chieti 

(2006/2009) 

• Componente gruppo di lavoro su delega del D.S. e Provveditore 

per la  stesura del CSA Regionale per la pulizia ambientale negli 

ospedali, allora  Asl Chieti (2007) 

• Componente in commissioni di gara  sull’acquisto di dispositivi 



per la movimentazione manuale dei carichi (solleva-pazienti e 

presidi minori) allora Asl Chieti (2007) 

• Componente della Commissione Aziendale “Progetto audit 

Civico” allora Asl Chieti(2006) 

• Componente Commissione Aziendale “Controllo Service Lava-

nolo” allora  Asl Chieti (2006) 

Attività di tutorato Clinico agli studenti di Infermieristica dell’Ud’A di 

Chieti nel periodo attuale  che dell’Università di Milano Bicocca nel 

periodo di riferimento. 

 

Corsi di Formazione ed aggiornamento: 

• “Fare Empowerment: verso una Sanità Migliore” Università di 

Teramo, Giugno 2016 

• “Sicurezza in sala operatoria: Patient warming Day :Responsabili 

a Confronto” Francavilla maggio 2016 

• Professioni sanitarie e Sostenibilità del SSN: Ostacoli ed 

Opportunità” Chieti Novembre 2015 

• Un emergenza poco riconosciuta: le infezioni nosocomiali. 

Prevenzione, criticità e prospettive Roma Aprile 2015 

• Quality and Safety Day Chieti Dicembre 2015 

• Il Rischio Infettivo e la sicurezza del paziente: un approccio 

sinergico Chieti Maggio 2014 

• Quality and Safety Day Chieti Dicembre 2014 

• Rischio Biologico in ambito sanitario e socio sanitario: le misure 

di prevenzione” Firenze 2014 

• Congresso Simpios Pescara 2014 

• Patient Warming Day Bari 2014 

• Nuovi scenari nella gestione del personale in ambito sanitario 

U’DA Chieti luglio 2014 

• “Workshop internazionale “ dalle evidenze scientifiche alla 

pratica  

• Clinica: le buone pratiche per la sicurezza del paziente” Agenas   

• Roma 2013 

• “Operatori, organizzazioni e cittadini alleati nel controllo delle 

infezioni Congresso Anipio Pesaro 2013 

• “L’Hospital Risk Management”,  approcci, metodi di analisi e 

buone pratiche.  Napoli 2012 

• La ricerca, la clinica e l’organizzazione del wound care di 

domani” Bologna 2011 

• “Lo sviluppo di capacità di Governance nei processi assistenziali” 

Chieti 2010/2011 

• Il miglioramento della qualità nella sanificazione ambientale” IIR 

Milano 2010 

• “O.R. efficiency academy Efficienza in sala operatoria” Sarnico 

2010  



 

Istruzione e Formazione: 
• Laurea in Infermieristica (U’dA Ch/Pe) a. a. 2010/2011 

Tesi “ L’assistenza del futuro attraverso i percorsi clinici 
organizzativi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Master in Management del Rischio Infettivo ( Università degli studi di 

Parma) a. a 2014/2015  

Project Work: “Modelli organizzativi Aziendali per la gestione del Rischio 

infettivo: Il ruolo degli infermieri di collegamento(Link Nurse)”  

Tirocinio 80 ore presso Area Rischio Infettivo “Ospedale Sant’Orsola Malpighi di 

Bologna ed 40 ore presso la Ausl Romagna: Ospedale Bufalini di Cesena Area 

Rischio Infettivo. 

Durante il Master ha partecipato a due iniziative dell’ Agenzia Sanitaria 

dell’Emilia Romagna:  

1. “Progetto GIANO – Gruppi Operativi in rete per il controllo delle infezioni 

e dell’antibioticoresistenza” 

              Bologna 10 febbraio 2016 

2. “Promuovere l’appropriatezza per preservare una risorsa preziosa: gli 

antibiotici” 

Bologna 19 novembre 2015 

• Corso di perfezionamento “ Infezioni Ospedaliere” ( Università 

Milano/Bicocca) a. a. 2007/2008  

Tesi: “Precauzioni assistenziali standard e specifiche nella gestione del paziente 

con Alert Organism” 

Tirocinio  40 ore presso : Azienda Ospedaliera di Bergamo presso il Dipartimento 

di Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere 

• Master in Management per le funzioni di Coordinamento (U’dA Ch/Pe) 

a. a 2004/2005 

Tesi: “Outsorcing in Sanità: il ruolo del coordinatore infermieristico nel    processo 

di esternalizzazione dei servizi.” 

 

 

• “Profili di cura del wound care” Trieste 2009 

• “le scelte per il cambiamento: nuovi modelli organizzativi 

dell’assistenza infermieristica” IPASVI 

• “Direzione Sanitaria ed innovazione, creare valore” AMNDO 

Rimini 2007 

• “La gestione del Rischio Clinico” Chieti 2007 

• “Gestione Metodologica di modelli Manageriali innovativi in 

situazioni di elevata complessità assistenziale” Roma 2004 

 
 

   

 

   

   



 

Madrelingua  

 

Altre Lingue 

 

Francese 

Inglese 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

Capacità e competenze Sociali 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 01/07/2016 

 

Italiana 

 

Francese – Inglese 

Comprensione Parlato Scritto 

discreto discreto discreto 

discreto discreto discreto 

   

• Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi di Office . (Word, Excelle, 

Power Point ) Corso di Informatica di 60 ore 

• Capacità di comunicazione tramite i più diffusi Social Network   

 

Ottime  capacità di relazioni interpersonali . 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 

richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività 

svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisite tramite il percorso formativo e le diverse 

esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 

gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 

prefissati. 

Ho buona capacità didattica e d’insegnamento su varie discipline,  grazie alla mia 

formazione magistrale e all’insegnamento svolto negli anni,  sia per il ruolo 

professionale  attuale che in quello antecedente la formazione specifica nel ruolo 

sanitario . 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 

n. 196. 

 

 

 


