CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La Dott.ssa Tiziana Di Cesare, Medico-Chirurgo, nata a S. Giorgio Ionico
(TA) il 06.01.1952, residente in via Giacomo Matteotti 15 Sora (FR) ha
conseguito l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo nel
novembre 1976, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed è
iscritta all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di Frosinone.
Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 22.07.76 presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione di 110 e lode.
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo in
Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, conseguito il 30.06.92, con
votazione di 50/50 e lode, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
con la tesi: “Trasferimento dell’Ospedale di Sora dalla vecchia alla nuova sede”.
Diploma di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, conseguito il
05.11.1980 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Titoli di carriera:
Dal 15.01.77 al 21.12.78: Assistente Medico incaricato, nella disciplina
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia, presso l’Istituto
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani “Vittorio Emanuele II”, Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sede di Roma, con rapporto di lavoro a
tempo definito fino al 31.08.77 e successivamente a tempo pieno.
Dal 22.12.78 al 15.12.86: Assistente Medico di ruolo, nella disciplina
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche presso la medesima sede, con rapporto di
lavoro a tempo pieno , tranne i periodi 01.09.79-28.02.80 e 01.09.83-14.12.86 a
tempo definito.
Dal 16.12.86 al 05.03.87: Assistente di Chirurgia Generale interino a tempo
pieno, presso la USL FR/9.
Dal 6.03.87 al 09.08.87: Assistente di Psichiatria interino a tempo pieno,
presso la USL FR/9.
Dal
10.08.87 al 31.10.87: Assistente di Medicina Generale incaricato,
presso la USL FR/7- Ospedale di Arpino.
Dal 4.01.88 al 30.12.93: Assistente Medico di ruolo nell’Area funzionale di
Prevenzione e Sanità Pubblica, disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di
Base, presso la USL FR/7, con rapporto di lavoro a tempo definito fino al
28.02.88 e successivamente a tempo pieno.
Dall’ 1.03.88 al 30.6.88 è stata Responsabile del Distretto Sanitario di Sora,
della USL FR 7.
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Dal 28.01.89 al 17.11.90 è stata Responsabile dell’Ufficio Epidemiologia e
Profilassi delle Malattie Infettive del Servizio Igiene Pubblica.
Il 18.11.90, giusta deliberazione n. 1426 del 17.11.90 della USL FR 7, è stata
assegnata al Servizio Assistenza Sanitaria, Ufficio Coordinamento Funzionale dei
Presidi Ospedalieri e delle Case di Cura Convenzionate.
Dal 22.1.92, assegnata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Sora con
disposizione di servizio n. B/211 dell’Amministratore Straordinario della ex USL
FR 7, ha di fatto espletato le funzioni di Vicedirettore Sanitario, ininterrottamente
fino a tutt’oggi.
Il 31.12.93, a seguito di pubblico concorso, è stata nominata Coadiutore
Sanitario in ruolo, a tempo pieno, nella Disciplina Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base, pur continuando ad espletare le funzioni di Vicedirettore
Sanitario presso l’ospedale di Sora, e, dal novembre 1994, presso l’intero Polo
Ospedaliero “C” , comprendente anche gli Ospedali di Arpino e di Isola Del Liri.
Con Deliberazione n.176 del 9.2.96 dell’Azienda USL Frosinone, è stata
nominata Membro della Commissione di Verifica di conformità delle Case di
Cura Convenzionate della provincia di Frosinone, in base ai disposti dell’ art.58
della L.R. 68/87.
Il 15.12.1995, con disposizione di servizio n. 28410 del Direttore Sanitario
dell’Azienda USL Frosinone, è stata nominata Sostituto del Responsabile
Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sora e Vicario del Dirigente Sanitario del
Polo Ospedaliero “C” , comprendente il P.O. di Sora, e i Presidi di Isola Liri e
Arpino; tale funzione è stata mantenuta dalla sottoscritta fino al successivo
riassetto aziendale del 1998.
Dal 3.07.01, con Deliberazione n. 2878 del 28.09.2001, è stata confermata
nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, a seguito
dell’applicazione dell’art.1 della Legge 401/2000.
Ha optato per il rapporto esclusivo di lavoro.
Dal luglio 2005 è responsabile della struttura semplice di Direzione Sanitaria
del Presidio Sanitario di Arpino.
E’ risultata idonea all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, area di sanità pubblica,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, bandito dalla ASL di
Frosinone e pubblicato sulla GU N. 58 DEL 23-7-2002.
Dal giugno 2006 è delegata della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Sora.
Attività professionale
Ha profuso il suo impegno professionale nella funzione igienistica,
organizzativa e gestionale e nella funzione di vigilanza, coordinamento e
informatizzazione, proprie dell’attività di Direzione Sanitaria.
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Nel 1992 ha collaborato al trasferimento dell’ospedale di Sora nella sede
attuale. Tale evento, che si è protratto da marzo a luglio, ha comportato la
necessità di pianificare le operazioni al fine di minimizzare i disagi per gli utenti
e per gli operatori, prevenendo i rischi connessi, per quanto fattibile, definendo
minuziosamente i tempi e le modalità, valutando l’impatto sull’opinione pubblica
e ricercandone il possibile consenso, valutando le eventuali resistenze al
cambiamento degli operatori sanitari e mettendo a punto tutte le possibili
strategie di coinvolgimento.
La nuova sede dell’Ospedale, un edificio progettato venti anni prima, ha
richiesto alla Direzione Sanitaria ospedaliera un lungo, incessante e non ancora
ultimato lavoro di verifica e di ammodernamento, a cui la sottoscritta ha
fattivamente compartecipato, valutando attentamente ogni possibile scelta di
carattere economico riguardante la struttura, gli impianti, le attrezzature, in una
situazione di scarsità delle risorse.
Ha inoltre partecipato alla organizzazione di alcuni servizi di nuova
istituzione (ad esempio: la sezione TAC ed il servizio mensa) ed alla
riorganizzazione di tutti gli altri Servizi, al fine di migliorarne la fruibilità da
parte dell’Utenza.
Per quanto riguarda la gestione del personale, pur in un quadro di progressiva
riduzione del numero dei Dipendenti e, per contro, di aumento dei servizi resi
all’Utenza e maggiore attenzione alla qualità delle prestazioni, ha ottimizzato
l’utilizzo delle risorse ridistribuendo il Personale ed istituendo un sistema di
monitoraggio continuo del ricorso al lavoro straordinario, che ha permesso una
importante riduzione dei costi in tale capitolo di spesa, molto evidente negli anni
1996-1997.
A partire dal 1995 ha partecipato fattivamente ad una ulteriore
riorganizzazione dell’intero Ospedale, di riferimento per tutto il Polo Ospedaliero
“C”, per contribuire ad adeguarlo all’Aziendalizzazione.
Al riguardo ha collaborato alla valutazione delle risorse interne, considerate
nei loro punti di forza/debolezza e delle criticità ed alla definizione delle priorità
operative. Ha contribuito ad una più efficiente allocazione delle risorse, secondo
criteri di flessibilità e dinamicità, in linea con l’innovazione tecnologica e con la
rete dell’assistenza, ed ha provveduto al controllo organizzativo di merito sulle
azioni e sui risultati, al fine di perseguire la massimizzazione degli obiettivi di
qualità, di efficacia e di efficienza.
Ha collaborato al raggiungimento degli obiettivi aziendali di
implementazione dell’accessibilità ai servizi, dell’ umanizzazione, del comfort
alberghiero, di tutela dei diritti all’informazione e alla privacy ed alla
valutazione della qualità percepita.
Ha contribuito al massimo coinvolgimento degli operatori sanitari ed alla loro
integrazione, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Ha collaborato alla attivazione della contabilità analitica, in un’ottica di avvio
del sistema per fasi graduate, secondo complessità crescente.
Dal marzo 1998 al marzo 2003 le sono stati affidati prevalentemente obiettivi
di natura igienico-organizzativa. Si occupa del controllo delle infezioni
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ospedaliere e a riguardo ha determinato la scelta di presidi atti a prevenirle, dopo
una valutazione anche economica della loro vantaggiosità.
Ha organizzato le vaccinazioni antiepatitica ed antitubercolare del personale,
successivamente a test di screening. Ha svolto attività formativa del personale
per la prevenzione delle infezioni occupazionali ed ha messo a punto il
protocollo di gestione degli incidenti professionali a rischio biologico.
Ha curato la definizione di procedure atte a minimizzare i rischi per la salute
derivanti dalle attività dell’ospedale ed ha espletato a tal proposito attività di
formazione del personale. Ha perfezionato la sicurezza dei locali adibiti alla
disinfezione con glutaraldeide e alla preparazione dei farmaci antiblastici e
collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione ed i competenti Servizi
Amministrativi alla messa a norma dell’Ospedale di Sora e dei Presidi Sanitari di
Arpino, Atina, Isolaliri, secondo i disposti del D.L.vo 626/94 e, più in generale,
della normativa vigente. Ha curato la definizione della segnaletica di sicurezza.
Gestisce la sicurezza antincendio.
Ha curato l’aspetto igienico-strutturale ed igienico-organizzativo delle
UU.OO. di nuova istituzione (Oncologia, SPDC ed il Servizio di Medicina
nucleare).
Ha espletato funzione di vigilanza e controllo per quanto riguarda le attività di
pulizia, di lavanderia, disinfezione e disinfestazione e, per quest’ultimo aspetto,
ha collaborato fattivamente con i servizi amministrativi alla individuazione di
soluzioni idonee per efficacia ed economicità che garantissero l’igiene dei
Presidi.
Ha gestito i rifiuti ospedalieri di cui ha definito la procedura operativa ed ha
svolto attività formativa del personale a riguardo ed ha collaborato al controllo
dell’aspetto igienico-sanitario delle attività di ristorazione e al controllo della
gestione del farmaco. Anche in relazione a quest’ultimo punto ha svolto attività
formativa del personale.
E’ stata incaricata anche della gestione dell’emergenza antiterrorismo.
Per tutto l’anno 2000 si è occupata prevalentemente della gestione del
Personale, ricercando il coinvolgimento delle maggiori organizzazioni sindacali,
al fine di mettere in atto strategie condivise nel processo di razionalizzazione e
ottimizzazione dell’allocazione e della gestione delle risorse.
Dall’anno 2003 collabora con il Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero C nelle
varie attività d’istituto secondo le sue direttive e sostituendolo, inoltre, durante
eventuali assenze.
Attività di docenza
Ha svolto, nel corso di Diploma Universitario di Infermiere dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, sede Azienda USL Frosinone- Ospedale di
Sora, gli insegnamenti di:
“Medicina preventiva, riabilitativa e sociale”, n.20 ore, negli anni accademici
1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998;
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“Igiene ed educazione sanitaria”, n.20 ore, negli anni accademici 1998-1999
e 1999-2000; “Medicina preventiva e riabilitazione sociale”, n. 20 ore, nell’ anno
accademico 2000-2001; “Epidemiologia”, n.15 ore, nell’anno accademico 20002001.
Nel corso di Laurea triennale in Infermieristica dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, sede Azienda USL Frosinone- Ospedale di Sora, ha
svolto l’ insegnamento di:
“Medicina preventiva e riabilitazione sociale”, n. 20 ore, nell’anno
accademico 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 ed
“Epidemiologia”, n.10 ore, negli anni accademici 2001-2002 , 2002-2003, 20032004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Nel corso di Laurea triennale per Fisioterapisti dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, sede Azienda USL Frosinone- Ospedale di Sora, ha svolto
l’insegnamento di:
“Medicina del Lavoro”, n.10 ore, nell’anno accademico 2001-2002, 20022003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
Presso la Scuola Infermieri Professionali Azienda USL di Frosinone, Polo
“C” - Sora ha insegnato, nel corso base per Infermieri Professionali:
Elementi di Igiene, anno scolastico 1993-1994, n 30 ore;
Epidemiologia e Profilassi, anni scolastici 1993-1994, 1994-1995, sez.A
n.40 ore, sez.B n.40 ore per anno;
Igiene e Tecnica Ospedaliera, anni scolastici 1993-1994, n.30 ore, 19941995, n.30 ore sez.A, n.30 ore sez.B, 1995-1996, n.30 ore, 1996-1997n.30 ore;
Medicina Sociale, anni scolastici 1995-1996, 1996-1997, n.30 ore per
anno;
nel corso di formazione per OTA: Igiene, anno 1994, n.57 ore.
Crediti formativi
Ad oggi ha acquisito con profitto i crediti formativi (E.C.M.) previsti dalla
vigente normativa, come di seguito specificato.
Ha conseguito n. 46 crediti formativi nell’anno 2002 e n. 46 crediti formativi
nell’anno 2003. .
Nell’anno 2004 ha partecipato a n.6 corsi ECM già accreditati, dai quali ha
conseguito n. 37 crediti formativi e a n. 1 corso, in attesa di accreditamento.
E’ in regola con i crediti formativi per gli anni 2005, con n.54 crediti ai quali
sono da aggiungere 23 del corso aziendale “Allattamento al seno”in attesa di
certificazione e 2006, con n. 56 crediti.
Corsi di aggiornamento e formazione professionale
Anno 1989
Corso di aggiornamento presso l’Osservatorio Epidemiologico della Regione
Lazio sulla prevenzione dell’AIDS nell’ambito della campagna di Educazione
Sanitaria nelle scuole, al termine del quale è stata ammessa alla fase operativa
della campagna di informazione diretta agli insegnanti.
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Anno 1991
Corso di aggiornamento,
presso l’Osservatorio Epidemiologico della
Regione
Lazio, “Analisi del ruolo dell’Operatore delle Unità Operative di
Epidemiologia”.
Anno 1994
Corso Pilota su “La Qualità nei Servizi di Assistenza Sanitaria”, organizzato
dalla scuola di management dell’Università Luiss Guido Carli in collaborazione
con la fondazione Omero Ranelletti del 2080° distretto del Rotary International.
N. 60 ore di lezione, con superamento dell’esame finale.
Anno 1995
Corso di formazione manageriale “Analisi Organizzativa, Carichi di Lavoro,
Centri di Costo” organizzato dall’ Azienda USL Frosinone.
Corso di formazione manageriale “Analisti di Organizzazione”, organizzato
dall’ Azienda USL Frosinone.
Anni Accademici 1997-1998 e 1998-1999
Corso biennale post-universitario di formazione in “Management
Sanitario”, presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
La sottoscritta ha frequentato 387.30 ore di lezione e di esercitazionevalutazione in aula, (su n.430 ore complessive), con superamento dell’esame
finale.
Anno 1999
Corso di formazione per datori di lavoro “Miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, n. 21 ore, organizzato dal
Laboratorio tecnologico di ricerca e sperimentazione “Logos” di Cassino
Corso di formazione per gestione dell’emergenza e lotta agli incendi,
organizzato dall’Azienda USL di Frosinone.
Anno Accademico 1999-2000
Corso annuale di Perfezionamento Universitario in “Economia e Gestione
Sanitaria”, 200 ore, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, superato con la valutazione finale: “Ottimo”. Ai fini della
prova finale, ha redatto un elaborato dal titolo “Il controllo di gestione
dell’ospedale di Sora”
Anno 2002
Corso di aggiornamento valido per i crediti ECM “Economia e Management
Sanitario- new trends” Scuola Medica Ospedaliera- Roma n. 19 crediti formativi
acquisiti.
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Anno 2000
Relatrice al convegno “Il diabete mellito come banco di prova della
integrazione ospedale-territorio”, tenutosi presso l’Azienda USL Frosinone,
Ospedale di Sora. In riferimento a tale evento, inquadrato in un complesso di
manifestazioni tenute dall’ALAD (Associazione Laziale Atleti Diabetici) dal 6 al
10 settembre 2000, la sottoscritta ha curato gli aspetti logistici e organizzativi del
Convegno, per quanto riguarda la collaborazione con la AUSL Frosinone,
logistici del 10° Corso di Sport per Diabetici Insulinodipendenti, e del 5° Corso
di Formazione per Diabetologi su Sport e Diabete, tenutisi nel Comune di San
Donato Val di Comino, ed ha organizzato le manifestazioni sportive degli atleti
diabetici sul territorio comunale, curando inoltre gli aspetti della comunicazione
per quanto riguarda la campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione.
Anno 2001
Convegno: “Federalismo e Sanità: esperienze a confronto”,
l’Università di Roma “Tor Vergata”, facoltà di Economia

presso

Convegno: “Sicurezza in Sala Operatoria”, presso l’Ospedale Fatebenefratelli
di Roma.
Convegno :” Aspetti immunologici delle Endocrinopatie” (AMEDO-ASL
FR)
Anno 2002
Corso di aggiornamento
“Le infezioni ospedaliere - epidemiologia,
sorveglianza e controllo” AUSL Roma G
Corso di aggiornamento valido per i crediti ECM “La preospedalizzazione:
linee guida, principi etici, risvolti clinici” AUSL Roma E- n. 11 crediti formativi
acquisiti.
Corso di formazione per la manipolazione e la somministrazione dei farmaci
chemioterapici, tenuto dall’AUSL Frosinone
Corso di aggiornamento “Disinfezione e sterilizzazione a freddo”,organizzati
dall’Azienda USL di Frosinone.
Forum Sanità- Cernobbio e Forum PA- Roma; in entrambe le manifestazioni
ha presentato in equipe, per comando, l’Azienda USL di Frosinone.
Convegno “Il Sistema di Budget nell’Azienda USL di Frosinone”

7

Convegno: “ Federalismo regionale e gestione delle risorse
AssCuMI sez. Molise- Campobasso, n. 2 crediti formativi acquisiti.

sanitarie”

Convegno valido per i crediti ECM “Giornata Mondiale Della Qualità in
Sanità” Casa di Cura San Raffaele Pisana- Roma- n. 7 crediti formativi
acquisiti.
Relatrice al convegno “La gestione del paziente critico nel post-operatorio”
AICR- Sora, sull’argomento: “La responsabilità professionale”
Evento formativo “ Diabete Mellito: attualità e prospettive”, n. 3 crediti
formativi E.C.M.
Convegno “Il Rene: un amplificatore del rischio cardiovascolare”, n. 4 crediti
formativi acquisiti.
Anno 2003
Corso di formazione: “Il sistema DRG nella gestione delle unità operative
ospedaliere”, n. 7 crediti acquisiti.
Corso di formazione: “ Rischio biologico, elettrico, incendio”, n. 10 crediti
acquisiti.
Corso di formazione, in qualità di docente, : “ La prevenzione delle infezioni
ospedaliere ”, n. 16 crediti acquisiti.
Convegno “Osteoporosi: attualità cliniche e terapeutiche”
formativi E.C.M.

n. 3 crediti

Convegno: “ Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali nella
Sanità” organizzato dall’Università del Lavoro di Roma.
Evento formativo “ Ictus cerebrale: attualità e prospettive”,
formativi E.C.M.

n. 3 crediti

Convegno: “ Un fiore reciso: dalla mastectomia alla riabilitazione”,
partecipazione in qualità di moderatore.
Anno 2004
Evento formativo ECM II Workshop Internazionale “Sanità Pubblica e
Valori Umani” organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio
e tenutosi a Roma il 15 e 16 dicembre 2004, n. 10 crediti formativi.
.
Evento formativo a distanza organizzato dall’Azienda Ospedaliera L.
Spallanzani, l’Università Tor Vergata di Roma e la Telecom-Italia
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“Accreditamento nelle strutture sanitarie e indicatori di qualità”, n. 12 crediti
formativi E.C.M.
Evento formativo “Linee guida e percorsi diagnostico terapeutici nelle
malattie della tiroide”, n. 3 crediti formativi E.C.M.
Evento formativo “ Il nodulo tiroideo: approccio clinico interdisciplinare”, n.
4 crediti formativi E.C.M.
Evento formativo “ Le talassemie, dal laboratorio alla clinica”, in corso di
accreditamento.
Evento formativo “Lab Automation and quality assessment”, n. 3 crediti
formativi.
Evento formativo “ MRGE – Nuove acquisizioni – un corso orientato ai
problemi secondo la didattica PBL”, n. 5 crediti formativi.
Anno 2005
Evento formativo “Apprendere a lavorare in equipe terapeutica” –presso
Ospedale di Sora, n. 14 crediti formativi
Evento formativo “ I processi sanitari: requisiti e documentazione”” –presso
Ospedale di Sora, n. 7 crediti formativi
Evento formativo a distanza “Infezioni associate a strutture sanitarie: nuova
definizione di infezioni ospedaliere ed occupazionali” – n. 15 crediti formativi
Evento formativo a distanza “Corso di economia sanitaria” – n. 6 crediti
formativi
Evento formativo “Progetto controversie nel TEV – La gestione del
tromboembolismo venoso nella pratica clinica quotidiana: una realtà controversameetings sul territorio” Sora, n. 6 crediti formativi
Evento formativo “Diabete mellito e ischemia critica arti inferiori” – Fontana
Liri, n. tre crediti formativi
Evento formativo “Diabete mellito e ischemia critica arti inferiori”” – Fontana
Liri, n. tre crediti formativi
Evento formativo “Allattamento al seno” – Ospedale di Sora, in attesa di
accreditamento
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Anno 2006
Evento formativo “La prevenzione delle infezioni ospedaliere- Comunicare in
pubblico” – Sora, n. 45 crediti formativi
Evento formativo “Andata e ritorno tutto compreso, anche una stomia: il orso
dello atomizzato verso la riabilitazione” – Sora, n. 9 crediti formativi
Evento formativo “La sindrome metabolica: un nome nuovo per una vecchia
sindrome” – Fontana Liri, n. 2 crediti formativi
Anno 2007
Evento formativo “La prevenzione della rosolia congenita” – AUSL
Frosinone, n. 7 crediti formativi (in attesa di certificazione)
Evento formativo “Prevenire è meglio che curare: la nuova frontiera
dell’ipertensione e del diabete” – n. 4 crediti formativi (in attesa di
certificazione)

Sora,

Tiziana Di Cesare
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 DPR 445/2000)
La sottoscritta Di Cesare Tiziana, nata a San Giorgio Ionico (TA) il 6 gennaio1952 e residente a Sora, FR, via
Giacomo Matteotti 15
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale
responsabilità
dichiara che:
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità

Sora,__________________

Tiziana Di Cesare
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