CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DI MARCO SAMANTHA
01/06/1970
Coordinatore Infermieristico
ASL DI SPEZZINO
Posizione Organizzativa - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio

0187534072

Fax dell’ufficio

0187533476

E-mail istituzionale

samantha.dimarco@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma d’infermiere professionale conseguito con la votazione
di 175/210
- Anno scolastico 1990-1991 Scuola per Infermieri
Professionali
“Suore
della
Misericordia”
presso
l’Arcispedale del S.S. Salvatore ad S.S. SS.rum a San
Giovanni
in
Laterano
in
Roma
Certificato
di
Specializzazione in Assistenza Ausiliaria in Anestesia e
Rianimazione da valere a tutti gli effetti delle leggi sanitarie,
conseguito riportando punti 70/70 (settanta/70) nella prova
scritta, punti 70/70 (settanta/70) nella prova orale, 70/70
(settanta/70) nella prova pratica
- Anno scolastico 1991-1992 Istituto tecnico femminile statale
“Margherita di Savoia” in Roma Diploma di Maturità tecnico
Femminile indirizzo “Dirigente di Comunità” con la
votazione di 45/60 (quarantacinque/sessantesimi)
- 3-4 aprile 2003 IRC - Italian Resuscitation Council – Centro
di formazione IRC AUSL BO NORD in San Giovanni in
Persiceto (BO) Formatore di base rianimazione
cardiopolmonare Istruttore BLS-d IRC
- 29-30 marzo 2004 IRC - Italian Resuscitation Council –
Centro di riferimento PBLD IRC-SIMEUP di Ravenna
Formatore di base rianimazione cardiopolmonare pediatrica
Istruttore PBLS-d IRC superando la prova di valutazione
finale con performance 90%
- Anno accademico 2005-2006 Università Vita-Salute – San
Raffaele, Milano Coordinamento infermieristico Master
Universitario di primo livello in management infermieristico
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e ostetrico per le funzioni di coordinamento Acquisiti 60
CFU
- 19-20-21 ottobre 2009 IRC - Italian Resuscitation Council
GIC - Formatore corsi avanzati Istruttore Avanzato per la
disciplina ALS Advaced Life Support IRC
- 21 – 22 – 23 gennaio 2010 IRC - Italian Resuscitation
Council Fine affiancamenti ALS IRC Istruttore full ALS
Advanced Life Support IRC
- 29 maggio 2010 IRC - Italian Resuscitation Council Fine
affiancamenti ILS IRC Istruttore full Immediate Life Support
ILS IRC
- 29 giugno 2010 IRC - Italian Resuscitation Council Fine
affiancamenti PTC base Istruttore Full PTC base IRC
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 01/10/2012 alla data odierna presso ASL 5 Spezzino – SC
Professioni Sanitarie Posizione Organizzativa: RAP
Responsabile di Area Professionale Infermieri emergenza e
urgenza; 01/05/2013 (1 mese di coordinamento congiunto
delle due SC) alla data odierna presso ASL 5 Spezzino –
SC Anestesia e rianimazione Coordinatore Infermieristico ASL DI SPEZZINO
- 04/07/1990 ad oggi ASL 5 Spezzino Collaboratore
Professionale Sanitario -Infermiere 06/2010 al 1/06/2013
SC 118 Spezia Soccorso presso ASL 5 Spezzino – SC 118
Spezia Soccorso Coordinatore Infermieristico - ASL DI
SPEZZINO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Conoscenze informatiche: • sistemi operativi Ms Windows
98, 2000, 2004, Me, XP, Vista • Sistema operativo Mac Os,
Leopard 10.5 • Word, excel, powerPoint, outlook, internet
explorer • microsoft office 2008 for mac, Iwork 08, safari
- DOCENZE PER UNIVERSITA’: - Università di Salerno: nel
Corso annuale di alta formazione interuniversitario ed
internazionale in emergenze mediche e sociali (advanced
corse in medical and social emergencies: an international
education project) 18 ore di docenza; - Università degli
Studi di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso
di Laurea in Infermieristica – terzo anno – infermieristica in
area critica, professore a contratto per l’anno accademico
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010, 2010-2011 per un totale di 400 ore di docenza
tra docenza in aula e docenza come esperto nei laboratori
didattici del 3^ anno - Università Politecnica delle Marche –
Master per infermieri di area critica – Gestione del trauma –
18 ore di docenza
- DOCENZE CORSI SVOLTI NEGLI ULTIMI 4 ANNI Anno
2013 • ETC European Trauma Course per ASL 5 Spezzino
– dal 28/02/2013 al 03/03/2013 in qualità di Course
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coordinator • Approccio al trauma maggiore ATLS e ETC:
due filosofie complementari? Tenutosi presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma il gg 23/01/2013 • BLSD
cat. A, sala polifunzionale comune di Sarzana (sp) gg
15/06/2013 in qualità di Direttore
- • BLSD pediatrico, per Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia,
gg 11/06/2013 in qualità di Direttore • BLSD per ASL 5
'Spezzino' presso Coopeselios il gg 06/05/2013 in qualità di
Direttore • BLSD R sala polifunzionale comune di Sarzana
(sp) gg 27/04/2013 in qualità di Direttore • BLSD per ASL 5
'Spezzino' presso Coopeselios il gg 22/04/2013 in qualità di
Direttore • BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso
Coopeselios il gg 10/04/2013 in qualità di Direttore • BLSD
per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 11/03/2013
in qualità di Direttore • ALS presso ASL 5 Spezzino dal 22
aprile 2013 al 24 aprile 2013 in qualità di CoDirettore
- • PTC Base Presso ASL di Merano in data 17/09/2013 in
qualità di istruttore full • BLSD pediatrico, per Università
degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
corso di Laurea in Scienze Infermieristiche -Polo
Infermieristico di La Spezia, gg 13/06/2013 in qualità di
istruttore full
- • BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios
il gg 29/05/2013 in qualità di istruttore full • BLSD cat. A,
sala polifunzionale comune di Sarzana (sp) gg 27/05/2013
in qualità di istruttore full • BLSD , sala polifunzionale
comune di Sarzana (sp) gg 22/05/2013 in qualità di
istruttore full • BLSD per ASL 5 'Spezzino' presso
Coopeselios il gg 20/05/2013 in qualità di istruttore full •
BLSD pediatrico, per Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia,
gg 17/05/2013 in qualità di istruttore full
- • BLSD , per Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg
16/05/2013 in qualità di istruttore full • BLSD pediatrico per
ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 15/05/2013 in
qualità di istruttore full • BLSD pediatrico per ASL 5
'Spezzino' presso Coopeselios il gg 08/05/2013 in qualità di
istruttore full • BLSD , sala polifunzionale comune di
Sarzana (sp) gg 25/03/2013 in qualità di istruttore full •
BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il
gg 20/03/2013 in qualità di istruttore full
- Anno 2012 • La gestione del politrauma: dall’eexta
ospedaliero al reparto – percorso cinico organizzativo per
ASL 5 Spezzino – edizione 0 dal 21/02/2021 al 20/04/2012
• La gestione del politrauma: dall’eexta ospedaliero al
reparto – percorso cinico organizzativo per ASL 5 Spezzino
– edizione 1 dal 14/06/2012 al 14/06/2012 • ALS presso
ASL 5 Spezzino dal 25 settembre 2012 al 27 settembre
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2012 in qualità di Istruttore Full • La gestione del
politrauma: dall’eexta ospedaliero al reparto – percorso
cinico organizzativo per ASL 5 Spezzino – edizione 1 dal
15/10/2012 al 29/11/2012 • La gestione del politrauma:
dall’eexta ospedaliero al reparto – percorso cinico
organizzativo per ASL 5 Spezzino – edizione 3 dal
04/12/2012 al 23/01/2013 • ALS , per Azienda Ospedaliera
San Martino di Genova, presso polo formazione San
Martino nei giorni 23-24-25 ottobre in qualità di Istruttore
Full
- • ILS , per Azienda Ospedaliera San Martino di Genova,
presso polo formazione San Martino nel giorno 6 novembre
in qualità di Istruttore Full • ILS , per Azienda Ospedaliera
San Martino di Genova, presso polo formazione San
Martino nel giorno 2 ottobre in qualità di Istruttore Full •
BLSD , per Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche -Polo Infermieristico di La Spezia, gg
13/12/2012 in qualità di Direttore • BLSD , sala
polifunzionale comune di Sarzana (sp) gg 10/12/2012 in
qualità di Direttore • BLSD pediatrico per ASL 5 'Spezzino'
presso Coopeselios il gg 04/12/2012 in qualità di Direttore
- Anno 2011 • La gestione del politrauma: dall’eexta
ospedaliero al reparto – percorso cinico organizzativo per
ASL 5 Spezzino – edizione 0 dal 19/09/2011 al 17/10/2011
• La gestione del politrauma: dall’eextra ospedaliero al
reparto – percorso cinico organizzativo per ASL 5 Spezzino
– edizione 1 dal 19/10/2011 al 30/11/2011 • BLSD, per ASL
5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 6/06/2011 in qualità
di Direttore
- • BLSD, per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg
16/05/2011 in qualità di Direttore • BLSD, per Università
degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - il gg
16/05/2011 in qualità di Direttore • BLSD, per ASL 5
'Spezzino' presso Coopeselios il gg 18/04/2011 in qualità di
Direttore • BLSD, per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios
il gg 11/04/2011 in qualità di Direttore • ALS presso
Bologna Soccorso dal 13 dicembre 2011 al 15 dicembre
2011in qualità di Istruttore Full • ALS presso IRC
BOLOGNA dal 23 novembre 2011 al 24 novembre 2011in
qualità di Istruttore Full • ALS presso CDF Life Latina Christian Manzi A.& S.S. 04100- LATINA dal 16 al
17/11/2011 in qualità di Istruttore Full
- • • ILS , per Azienda Ospedaliera San Martino di Genova,
presso polo formazione San Martino nel giorno 7 giugno in
qualità di Istruttore Full • PTC base , per MSF Medici senza
frontiere , presso sede IRC, Bologna nel giorno 20 /05/2011
in qualità di Istruttore Full (13 crediti formativi) • BLSD , per
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e
Chirurgia – corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - il
gg 17/05/2011 in qualità di Istruttore Full • ALS , per ASL 5
'Spezzino' presso Coopeselios nei giorni 5 – 6 e 7 maggio
4
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2011 in qualità di Istruttore Full (27 crediti formativi) • PTC
base , per Direzione di Sanità M.M. Marisan , presso
Marisan nel giorno 31 marzo 2011 in qualità di Istruttore
Full
- ALS , presso Peschiera del Garda i giorni 12-13 e
14/10/2011 in qualità di Istruttore Full , • ALS per ASL di
Bologna , presso Bologna Soccorso i giorni 28 e 29 giugno
in qualità di Istruttore Full • ALS , per Direzione di Sanità
M.M. Marisan , presso Nave Cavour i giorni 20-21 e 22
giugno in qualità di Istruttore Full
- • PTC base , per SC 118 Spezia Soccorso, presso Pubblica
Assistenza di Santo Stefano di Magra nel giorno 12 marzo
2011 in qualità di Istruttore Full • ALS , per Direzione di
Sanità M.M. Marisan , presso Marisan i giorni 24-25 e 26
febbraio in qualità di Istruttore Full • PTC base , per SC 118
Spezia Soccorso, presso Croce Rossa di Calice al
Cornoviglio nel giorno 22 gennaio 2011 in qualità di
Istruttore Full
- Anno 2010 • BLSD, per ASL 5 'Spezzino' presso
Coopeselios il gg 28/12/2010 in qualità di Direttore • BLSD,
per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg 18/11/2010
in qualità di Direttore • BLSD, presso RSA Rocchetta Vara il
gg 22/06/2010 in qualità di Direttore • BLSD , per Università
degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - il gg
25/05/2010 in qualità di Direttore
- • BLSD , per Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Medicina e Chirurgia – corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche - il gg 17/12/2010 in qualità di Istruttore Full
• ALS , per Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini”
Roma ' presso la Piastra tecnologica nei giorni 13 – 14 e 15
dicembre 2010 in qualità di Istruttore Full (19 crediti
formativi) • ALS , presso IRC Bologna, nei giorni 22 – 23 e
24 novembre 2010 in qualità di Istruttore Full; • ALS , per
ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios nei giorni 28 – 29 e
30 ottobre 2010 in qualità di Istruttore Full
- • BLSD, per ASL 5 'Spezzino' presso Coopeselios il gg
18/10/2010 in qualità di Istruttore Full; • ALS , per Azienda
Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” Roma ' presso la
Piastra tecnologica nei giorni 5 – 6 e 7 ottobre 2010 in
qualità di Istruttore Full • ALS , per Azienda Ospedaliera
San Martino di Genova, presso polo formazione San
Martino nei 15 – 16 e 17 settembre 2010 in qualità di
Istruttore Full • PTC base , per Direzione di Sanità M.M.
Marisan , presso Consubin – Le grazie nel giorno 22 luglio
2010 in qualità di Istruttore Full • PTC base , per Direzione
di Sanità M.M. Marisan , presso Consubin – Le grazie nel
giorno 22 luglio 2010 in qualità di Istruttore Full • PTC base
, per 118 Modena , presso Castelfranco Emilia – nel giorno
12 giugno 2010 in qualità di candidato Istruttore
- • ILS , per ASL Varese, presso Ospedale Civile di Varese
nel giorno 29 maggio 2010 in qualità di Istruttore Full • ILS ,
5

CURRICULUM VITAE

per ASL Varese, presso Ospedale Civile di Varese nel
giorno 28 maggio 2010 in qualità di Istruttore Full • ALS ,
presso IRC Bologna, nei giorni 19 – 20 e 21 maggio 2010 in
qualità di Istruttore Full; • ALS , per MSF Medici senza
frontiere, presso sede IRC Bologna, nei giorni 7 – 8 e 9
maggio 2010 in qualità di Istruttore Full; • ALS , presso
sede IRC Bologna, nei giorni 17 – 18 e 19 febbraio 2010 in
qualità di Istruttore Full; • ALS , presso ASL Montagnana ,
nei giorni 28 – 29 e 30 gennaio 2010 in qualità di Istruttore
Full; • ALS , presso ASL Montagnana , nei giorni 21 – 22 e
23 gennaio 2010 in qualità di Candidato Istruttore.
- Anno 2009 • ALS , presso ASL Montagnana , nei giorni 14
– 15 e 16 dicembre 2009 in qualità di Candidato Istruttore; •
ALS , presso ASL Montagnana , nei giorni 10 – 11 e 12
dicembre 2009 in qualità di Candidato Istruttore; • ALS , per
ASL 5 , presso Ospedale San Bartolomeo di Sarzana , nei
giorni 5 – 6 e 7 novembre 2009 in qualità di potenziale
istruttore; • ALS , presso Croce Bianca di Bressanone , nei
giorni 15 – 16 e 17 ottobre 2009 in qualità di potenziale
istruttore • ALS , per Azienda Ospedaliera San Martino di
Genova, presso polo formazione San Martino nei 4 – 5 e 6
febbraio 2009 in qualità di potenziale istruttore
- • BLSD re training – per la Fondazione Don Gnocchi del
polo riabilitativo del Levante Ligure tenutosi in data
01/10/2009 • BLSD re training – per la Fondazione Don
Gnocchi del polo riabilitativo del Levante Ligure tenutosi in
data 15/09/2009
- DISCENTE 1. 2013 – Corso formazione ASL 5 spezzino Adempimenti privacy nelle ASL e aggiornamento della
normativa al riguardo nel giorno 24/09/201 (4 ore) 2. 2013 ETC European Trauma Course in qualità di observer
presso l’Azienda Ospealiera San Camillo Forlanini di Roma
– dal 21/11/2013 al 23/11/2013 3. 2012 – La gestione della
chiamata di soccorso – tenutosi presso IRCCS San Martino
– IST Genova in data 03/05/2012 4. 2012 – Corso di
formazione ASL 5 Spezzino – Percorso formativo sulla
valutazione delle prestazioni (1^ fase) in data 11/06/2012 5.
2012 – Corso di formazione ASL 5 Spezzino – Percorso
formativo sulla valutazione delle prestazioni dal 19/06 al
13/12/2012
- 6. 2012 – PFA formazione dei formatori: “lo sviluppo delle
competenze metodologiche in ambito formativo – edizione
1 dal 29/11/2013 al 19/12/2012 7. 2011 – Da ILCOR 2010 a
IRC 2011: consenso mondiale per la rianimazione
cardiorespiratoria e le emergenze cardiovascolari - tenutosi
a Bologna dal 28 al 30 aprile 2011 8. 2011 – Corso di
formazione ASL 5 Spezzino - Decreto legislativo n. 81 del
09/04/2008 e S.M.I. formazione obbligatoria per dirigenti e
preposti. Responsabilità? Obblighi e doveri nel giorno
01/06/2011 9. 2011 – EPLS IRC-ERC tenutosi in Bologna
presso la sede IRC nei giorni 16-17/04/2011 (2 gg e 17
crediti formativi) 10. 2011 – PTC AVANZATO IRC tenutosi
in Bologna presso la sede IRC nei giorni 20-21-22/04/2011
6
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(3 gg e 21 crediti formativi)
- 11. 2011 – ETC European Trauma Course – tenutosi
presso Ospedale Maggiore di Bologna nei giorni 4-5-6
marzo 2011 12. 2011 – Metodologia e contenuti delle Linee
Guida 2010 dell’arresto cardiaco e delle emergenze
cardio-circolatorie – tenutosi a Qiarto d’Altino l’11/02/2011
13. 2010 – PFA ASL 5 – La carta dei servizi: gli indicatori di
performance tenutosi a La Spezia dal 07/06/201 al
21/06/2010
- 14. 2010 – PFA ASL 5 – Farmaco e dispositivo – vigilanza:
gestione degli incidenti e dei mancati incidenti – tenutosi a
La Spezia in data 19/11/2009 15. 2010 – L’insufficienza
respiratoria acuta nell’emergenza preospedaliera: waiting
for standard assessment – 1^ meeting SIMEU emilia
romagna tenutosi a Modena il giorno 18/12/2010 16. 2009 –
Convegno “Trauma: Update and organization 4° edizione –
cosa è cambiato negli ultimi 5 anni” tenutosi in Bologna il 13
e 14 febbraio 2009 (2 gg) 17. 2008 – Convegno “Dicono di
noi….” Tenutosi presso l’autodromo Nazionale di Monza il
giorno 25 ottobre 2008 organizzato dall’Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza Regione Lombardia (1gg) 18. 2008 –
Corso “Modulo gestionale WSL9.17 del SIES118 “Sistema
informativo per l’Emergenza Sanitaria” (avanzato),
organizzato da Insiel e tenutosi a Genova presso la
Centrale Operativa 118 di Genova il giorno 23 ottobre 2008
(1 gg)
- 19. 2007 – Progetto formativo Aziendale Qualità ASL 5
Spezzino” tenutosi presso la Sala Ordine dei Medici di La
Spezia in data 21 dicembre 2008; 20. 2007 – Corso ALS –
Advanced Life Support – IRC Esecutore - superando le
prove di valutazione pratica e la prova teorica prevista con il
punteggio pari al 87%, tenutosi in La Spezia nei giorni
15-16 e 17 novembre 2007 (3 gg) segnalata come
potenziale istruttore; 21. 2007 – Progetto Formativo
Aziendale Azienda usl 5 - Spezzino “Lavorare per processi:
corso avanzato per il 118, pronto soccorso e blocco
operatorio” (6 gg); 22. 2006 - Evento formativo “Soccorso
intraospedaliero – primo corso pietrose” tenutosi a Pietra
Ligure il giorno 01 dicembre 2006 (1 gg);
- 23. 2006 – “Corso sulla sicurezza e salute sul lavoro,
riservato a Dirigenti e Preposti dell’ASL n 5 – Spezzino, ai
sensi del D.L. 626/94 e D.L. 246/96” tenutosi presso l’Hotel
Jolly il giorno 9 novembre 2006 (1 gg); 24. 2006 - Corso,
organizzato dall’ASL 5 Spezzino sul tema “Lavorare per
processi nelle unità operative: corso per le unità di pronto
soccorso e blocco operatorio” dal 12/06 al 19/12 (15 gg);
25. 2006 - Convegno, organizzato dall’IRC sul tema
“Emergenza e didattica: nuove linee guida e prospettive”
nei giorni 26 e 27 maggio 2006 (2 gg);
- 26. 2006 sul tema
confronto”
Marigola –

Convegno, organizzato dall’ASL n 5 Spezzino,
“Gestione del rischio clinico: esperienze a
tenutosi presso il Centro Congressi di Villa
Lerici (SP) in data 10 marzo (1 gg); 27. 2006 7
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La ricerca e l’uso dell’EBN: corso base – organizzato dal
Collegio IPASVI di Milano Lodi in collaborazione con il
Centro Studi EBN dell’Azienda Universitaria “Ospedale
Malpigli” di Bologna, che si è svolto in Milano nelle giornate
del 20-21 gennaio, 17 e 18 febbraio e nelle giornate del 17
e 18 marzo per un totale di 6 gg
- 28. 2006 - Giornata di studio, organizzata dall’ASL n 5
Spezzino, su “Il piano di bugdet provvisorio delle Unità
Operative”, tenutosi in La Spezia in data 24 gennaio (1 gg);
29. 2005/2006 - Discente presso l’Università Vita – Salute
San Raffaele di Milano del “Master di primo livello in
Management Infermieristico ed Ostetrico per le funzioni di
Coordinamento” anno accademico 2005/2006” ; 30. 2005 giornata di aggiornamento (retraining) per istruttori BLS-d
categoria B secondo linee guida IRC 2005 svoltosi a
Bologna presso il Centro di Riferimento IRC di Bologna
Soccorso in data 22 agosto (1 gg):
- 31. 2005 - Corso ONE – gestione del parto nell’emergenza
extraospedaliera organizzato in collaborazione con l’UO
118 Bologna Soccorso, tenutosi in Sarzana (SP) il 13
dicembre per un totale di 8 ore (1 gg); 32. 2005 - Giornata
di studio, organizzata dall’ASL n 5 Spezzino, su “D.Lgs. n
196/2003. Codice in materia di protezione dei dati
personali”, tenutosi in La Spezia in data 22 novembre (1
gg); 33. 2005 - Corso di formazione per Operatore di
Centrale organizzato dall’UO Emergenza Territoriale 118
della Provincia di Ravenna svoltosi a Ravenna dal 25
ottobre al 01 dicembre per un totale di 64 ore (8 gg);
- 34. 2005 - Corso ECM “La malpractice assistenziale” della
Società Italiana di Nursing, tenutosi a La Spezia presso il
Collegio IPAVI nei giorni 05-12-19- 26 settembre (4 gg); 35.
2005 - Convegno IRC dall’Italia all’Europa: 10 anni di
multidisciplinarietà, tenutosi in Torino il 28 maggio (1 gg);
36. 2005 - Riunione di aggiornamento degli istruttori sulla
metodologia IRC che si è tenuta in Torino il 27 maggio (1
gg);
- 37. 2005 - Azienda USL di Bologna – struttura
organizzativa DEAC – Iniziativa di formazione GEM –
Gestione Extraospedaliera Maxi emergenze, tenutosi in
Bologna il 09 maggio (1 gg); 38. Incontro “La Centrale
Operativa 118: Gli eventi indesiderati – modalità di
rilevazione e prevenzione; è possibile costruire sistemi
sicuri?”, tenutosi in Bologna presso l’Ospedale Maggiore (1
gg); 39. 2004 - Corso di aggiornamento “Counseling come
strumento per facilitare l’attività dei professionisti della
salute”, tenutosi a Lerici (SP) il 4 novembre (1 gg); 40. 2004
- Corso AIRWAY MANAGEMENT nell’EMERGENZA PRE
OSPEDALIERA, tenutosi in Bologna il 24/05 (1 gg);
- 41. 2004 - Corso PBLS istruttore IRC – superando la prova
di valutazione finale con performance 90%, tenutosi in
Bologna – Centro di riferimento PBLS IRC SIMEUP
Ravenna – nei giorni 29 e 30 marzo (2 gg); 42. 2004 Corso di formazione per TUTOR Clinico, tenutosi in
8
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Genova il 17-18-19 febbraio (3 gg); 43. 2004 - Corso BLSD
Esecutore secondo le linee guida ILCOR, tenutosi a La
Spezia in data 15 febbraio (1 gg); 44. 2003 - Corso ALS –
Advanced Life Support – IRC superando le prove di
valutazione pratica e la prova teorica prevista con il
punteggio pari al 93%, tenutosi in Bologna nei giorni 1-2-3
dicembre (3 gg); 45. 2003 - Corso PBLS esecutore –
supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica –
PBLS cat D IRC, con performance teorica del 100% e
performance pratica del 95%, tenutosi in Bologna – Centro
di riferimento per la formazione RCP pediatrica – Ospedale
Maggiore - il 13 novembre (1 gg);
- 46. 2003 - Corso PTC Esecutore – Pre Hospital Trauma
Care – IRC, con esito positivo, tenutosi a Sarzana (SP) il 17
ottobre (1 gg); 47. 2003 - Corso di formazione per istruttori
BLSD secondo linee guida IRC, con esito positivo, tenutosi
presso il Centro di Formazione IRC AUSLBONORD in San
Giovanni in persiceto (BO) nelle giornate 3-4 aprile (2 gg);
48. 2002 - Corso di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione precoce per operatori sanitari – cat B –
BLS-D-B IRC esecutore con un punteggio pari al 100% e
16/16 nelle domande, tenutosi a Sarzana (SP) il 10/12 (1
gg); 49. 2001 - Corso BLS Esecutore cat B IRC con prova
di valutazione finale con performance 88% e risposta esatta
a n. 12 su 12 domande in data 27.04.2000 tenutosi a La
Spezia e retrainig con valutazione finale con performance
98% e risposte esatte 12/12 domande, tenutosi a La
Spezia, del 10 maggio (1 gg);
- 50. 1999 - Corso PHTLS (Advanced Pre Hospital Trauma
Life Support Course) sponsored by the National Association
of Emergency Medical Technicians, in cooperation with the
ommittee on Trauma of the American College of Surgeons
tenutosi in Torino il 23 e 24 marzo (con esame finale
superato) (2 gg); 51. 1999 - Corso di esecutore “Basic Life
Support” secondo le linee guida dell’American Heart
Association tenutosi presso la Centrale Operativa 118
Spezia Soccorso, La Spezia 22 gennaio 1999 (con esame
finale superato) (1 gg); 52. 1997 - Corso di formazione
sull’emergenza Sanitaria per Infermieri professionali
organizzato dalla Regione Piemonte e dal 118 – Centrale
Operativa di Torino tenutosi a Moncalieri (TO) nei giorni
4-5-6/12 (3 gg); 53. 1997 - Corso di aggiornamento
dell’AUSL N 5 – Spezzino “SAMU: 40 anni di esperienza
sul campo” tenutosi a Lerici (SP) in data 17-18 marzo (2
gg);
- 54. 1997 - Incontro di aggiornamento con il patrocinio
dell’Azienda Ospedaliera di Parma sul tema “Ricezione e
gestione della chiamata di soccorso sanitario” tenutosi a
Parma in data 28 febbraio (1 gg); 55. 1996 - Corso di
aggiornamento “I traumatismi del rachide: trattamento
sanitario extra ospedaliero ed intra-ospedaliero” svoltosi
nell’AUSL N 5 – Spezzino in data 14 dicembre (1 gg); 56.
1996 - Corso di Basic Life Support pediatrico Secondo le
Linee guida IRC tenutosi a Genova nel giorno 9 novembre
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all’interno del 4° Congresso Nazionale del Gruppo di studio
di Medicina d’Urgenza Pediatrica; 57. 1996 - 4° Congresso
Nazionale del Gruppo di studio di Medicina d’Urgenza
Pediatrica tenutosi a Genova nei giorni 8 e 9 novembre (2
gg);
- 58. 1996 - Congresso “Anestesia e Rianimazione in
condizioni ambientali difficili” tenutosi presso il COMSUIN
del Varignano (SP) nei giorni 31/5 e 1/6 (2 gg); 59. 1996 “Corso basico di tecniche antincendio per Infermieri del
Servizio di Emergenza Pre-Ospedaliera” tenutosi presso il
Comando provinciale VVF di La Spezia nei giorni 29-30
aprile, 2-6-7-8 maggio (6 gg); 60. 1996 - Seminario di studio
organizzato dal Collegio IPASVI sul tema “Sanità spezzina:
quale futuro?” tenutosi a La Spezia nel giorno 10 aprile ( 1
gg);
- 61. 1996 - Atelier di formazione per operatori delle Centrali
118 sul tema “Protocolli di interrogazione “dispatch” ed
aspetti medico legali” tenutosi a Pistoia il 6 aprile (1 gg); 62.
1996 - CNIT Centro Antiveleni di Pavia - Studio
“Telepresenza e teleconsulto per la gestione del soccorso
sanitario negli incidenti chimici rilevanti. Proposta e
validazione di metodologie e strumenti Telematici” Studio
condotto per incarico del Ministero della Sanità - Corso
medico tenutosi a Pavia nel giorno 3 aprile (1 gg); 63. 1996
- “Primo incontro di Emergenza Sanitaria 118” tenutosi
presso l’Azienda USL N 5 di La Spezia nel giorno 29 marzo
(1 gg);
- 64. 1996 -CNIT Centro Antiveleni di Pavia - Studio
“Telepresenza e teleconsulto per la gestione del soccorso
sanitario negli incidenti chimici rilevanti. Proposta e
validazione di metodologie e strumenti Telematici” condotto
per incarico del Ministero della Sanità - Corso Tecnico
svoltosi presso il Consorzio di Bioingegneria e Informatica
Medica di Pavia nel giorno 25 marzo (1 gg); 65. 1996 - V
convegno Regionale Piemonte ANIARTI su “Emergenza
territoriale: autonomia e responsabilità dell’IP” tenutosi a
Torino nel giorno 15 marzo 1996 (1 gg); 66. 1996 - Incontro
di aggiornamento dell’AAROI sezione Liguria “Workshop
Anestesia a circuito chiuso e/o bassi flussi: dalla teoria alla
pratica clinica” tenutosi a Lerici (SP) nel giorno 10 febbraio
(1 gg); 67. 1995 - “Convegno Nazionale sull’Emergenza
Sanitaria” tenutosi a Montecatini Terme nei giorni 13-14-15
dicembre (3 gg);
- 68. “Corso di formazione in Supporto Vitale Pediatrico”
tenutosi a Montecatini Terme all’interno del Congresso
Nazionale sull’Emergenza Sanitaria; 69. 1995 - II°
Congresso Regionale Liguria ANIARTI Corso di
Aggiornamento “Formazione e tecnologia… “ tenutosi a
Genova nel giorno 19 maggio (1 gg); 70. 1995 - Giornate di
formazione del corso “118 – I servizi di emergenza
pre-ospedaliera” tenutosi a Bologna, nei giorni
9-10-11-12-13 ottobre con orario 09:00-13:00 e 14:30-17:30
(5 gg); 71. 1995 - Convegno Emergency oggi “Emergenza
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sanitaria nel 2000 tra ipotesi e realtà” tenutosi a Rastignano
– Bologna nei giorni 29-30 settembre – 1 ottobre (3 gg); 72.
Nell’ambito del Convegno“Emergenza sanitaria nel 2000 tra
ipotesi e realtà” - “Corso sul tema “Le tecniche di
estricazione”; 73. 1995 - Riunione di aggiornamento su
“Anestesia a bassi flussi: indicazioni, limiti e costi” tenutasi
a La Spezia nel giorno 12 maggio (1 gg);
- 74. 1995 - Convegno sui temi “organizzazione del
personale e dell’assistenza infermieristica nei vari Presidi
Ospedalieri” e “infermiere, professionista autonomo
responsabile del proprio lavoro, quale futuro nell’Azienda
USL?” tenutosi a La Spezia il 12 maggio (1 gg); 75. 1995 Visita guidata alla Centrale Operativa 118 dell’Azienda
Ospedaliera “S. Maria della Misericordia “ di Udine nel
giorno 2 maggio (1 gg);
- 76. 1995 - Corso di aggiornamento obbligatorio con
delibera del Direttore Generale V° USL del 18/02/1995 su
“comunicazione efficace e il rapporto dell’infermiere in
relazione ai pazienti” tenutosi a La Spezia per l’intera
giornata il 24/02 e nei pomeriggi del 10/03, 24/03 e 7/04 (4
gg); 77. 1995 -Seminario di studio sul tema “Colloquio sul
DM 14 settembre 1994 n. 739, regolamento concernente
l’individuazione della figura e del relativo profilo
dell’infermiere” tenutosi a La Spezia il 31 marzo (1gg); 78.
1995 - III° “Corso di aggiornamento ai nuovi standard di
Rianimazione Cardio Polmonare per il Pronto Soccorso ed
il territorio” tenutosi a Savona nel giorno 16 febbraio (1 gg);
- 79. 1994 - 10° Convegno Nazionale sull’emergenza
Sanitaria organizzato da SIAARTI –Gruppo di studio per
l’emergenza - tenutosi presso l’Università degli Studi di
Milano dall’8 al 10 dicembre (3 gg); 80. 1994 - Seminario di
studio su “Utilizzo dei protocolli nella Centrale di
Coordinamento dell’emergenza” tenutosi a Savona nel
giorno 29 ottobre (1 gg); 81. 1994 - Simposio satellite
dedicato agli infermieri in occasione del Secondo
congresso internazionale sul trauma cranico grave tenutosi
a Parma nel giorno 17 ottobre (1 gg); 82. 1994 - Seminario
speciale sull’organizzazione per l’emergenza sanitaria e
centrale operativa durante “Second Pan-european
conference on emergency medical services” tenutosi ad
Abano Terme nei giorni dal 29 agosto al 1 settembre (4 gg);
- 83. 1994 - Corso introduttivo all’uso del Computer per i
dipendenti della 5° ASL tenutosi a La Spezia nel mese di
maggio; 84. 1994 - Corso di aggiornamento ai nuovi
standards di Rianimazione Cardio Polmonare per il Pronto
Soccorso ed il territorio nel giorno” tenutosi in Savona il 17
febbraio (1 gg); 85. 1992 - Stage di studio su “Metodologie
di sterilizzazione. Materiali riciclabili e non riutilizzati in S.O.
e T.I.” tenutosi a Massa nel giorno 9 maggio 1992 (1gg);
- 86. 1991 - X Congresso Nazionale Aniarti su “Infermiere:
una professione da conquistare. Dieci anni di presenza
Aniarti” tenutosi a Rimini nei giorni 14-15-16 Novembre (3
gg); 87. 1991 - Metting satellite su “L’infermiere dell’area
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critica: realtà a confronto” tenutosi a Genova nel giorno 9
maggio (1 gg); 88. 1991 - Giornata di aggiornamento su
“Quale immagine trasmettere alla società” tenutosi a La
Spezia nel giorno 26 aprile (1 gg); 89. 1991 - Convegno su
“L’infermiere in Europa esperienze a confronto” tenutosi a
Lerici (SP) nel giorno 13 aprile (1 gg); 90. 1991 - Convegno
d’aggiornamento professionale organizzato dal Collegio
IPSVI di La Spezia tenutosi a Bocca di Magra (SP) nei
giorni 25-26 ottobre 1991 (due gg)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI SPEZZINO
dirigente: DI MARCO SAMANTHA
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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