Europass
curriculum vitae

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Il sottoscritto FRANCESCO CECCHINI ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì che ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. stesso, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Impiego ricercato / Settore di
competenza
Esperienza professionale

CECCHINI Francesco
SCIENZE INFERMIERISTICHE; COORDINAMENTO E MANAGEMENT
INFERMIERISTICO

Date

Casa di Riposo “G. CHIABA’”, San Giorgio di Nogaro (UD), in
qualità di infermiere professionale (socio collaboratore), dal
07/12/1998 al 10/05/1999;


Dal 17/05/1999 al 15/04/2000 presso il Presidio Ospedaliero di
Palmanova, con contratto a termine, U.O. Rianimazione- Area
d'Emergenza in qualità di collaboratore sanitario, infermiere;



Dal 20/04/2000 fino al 20/03/2002 presso l'Azienda n.1
“TRIESTINA” in qualità di collaboratore sanitario, infermiere
presso le Unità Operative di Clinica Dermatologica e Clinica
Ortopedica;



Dal 20/03/2002 al 01/03/2006, presso l'Azienda n.2 “ISONTINA”
n qualità di collaboratore sanitario, infermiere presso il C.S.M.
Monfalcone, D.S.M.;



Dal 01/03/06 al 01/12/20 presso l'allora Azienda n. 2
“ISONTINA” (oggi “ASUGI”) in qualità di Infermiere con funzione
di Coordinamento (Infermiere Coordinatore), presso la S.O.C.
Medicina Interna, Monfalcone;


Dal 02/12/2020 incarico di funzione Direzione DPT Medico
GOMO presso l’Azienda ASUGI con funzioni di coordinamento
Ambulatori medici Monfalcone e Oncologia;


Funzione o posto occupato

INFERMIERE con incarico Direzione DPT Medico GOMO con funzioni di coordinamento Ambulatori
medici Monfalcone e Oncologia.

Principali mansioni e responsabilità

COORDINAMENTO/GESTIONE RISORSE

Tipologia contrattuale

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Istruzione e formazione

ASUGI,Via Costantino Costantinides, 2 34128 TRIESTE (TS)
AREA ISONTINA VIA VITTORIO VENETO 174, GORIZIA
GESTIONALE, TECNICO PROFESSIONALE, RELAZIONALE

Date

Diploma maturità quinquennale ottenuto presso l’I.P.S.I.A.
Galvani di Trieste (odontotecnico) quinquennio 1989/1993 con la
valutazione 50/60;
 Diploma di Infermiere ottenuto presso la Scuola diretta a fini
speciali nell'assistenza infermieristica di Monfalcone, triennio
93/96;
 Master biennale di primo livello in Management Infermieristico
per le funzioni di Coordinamento, ottenuto presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste
nell'anno accademico 05/06;
 Di essere in possesso del titolo di Dottore in Infermieristica
conseguito presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con votazione
110/110, anno accademico 06/07;
 Corso auditor interno per sistemi di gestione ambiente e
sicurezza; UNI EN ISO 19011 BS OHSAS18001-07 e ISO 14001,
Gorizia, dal 07/11/2013 al 29/11/2013
 Corso formatori antincendio, Udine/Codroipo dal 12/10/15 al
16/10/15, con esame finale sostenuto il 5/11/15
 Referente per l'accreditamento istituzionale AAS2,


DGRn.75/2016 febbraio-giugno 2016

Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO, DIPLOMA DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, DIPLOMA
PROFESSIONALE “INFERMIERE”
SCIENZE INFERMIERISTICHE, MANAGEMENT INFERMIERISTICO
SCUOLA DIRETTA AI FINI SPECIALI ASSISTENZA INFERMIERISTICA (SEDE MONFALCONE)
FVG, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE, UNIVERSITA' CHIETI PESCARA

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANO

Altra lingua
Comprensione
Ascolto

LIVELLO EUROPEO

Lingua

BUONO

Parlato

Lettura

Interazione

BUONO

INGLESE
Lingua
(*) Quadro

comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Vedi curriculum

Capacità e competenze
organizzative

Vedi curriculum

Capacità e competenze tecniche

Vedi curriculum

Capacità e competenze
informatiche

Vedi curriculum

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente/i
Ulteriori informazioni

Vedi curriculum
A

BUONO

Scritto

Produzione orale
BUONO

Produzione scritta
BUONO

Allegati

Carriera lavorativa:
Il sottoscritto FRANCESCO CECCHINI, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì che ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. stesso, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Dichiaro:
Di aver prestato servizio presso:
Casa di Riposo “G. CHIABA’”, San Giorgio di Nogaro (UD), in
qualità di infermiere professionale (socio collaboratore), dal
07/12/1998 al 10/05/1999;


Dal 17/05/1999 al 15/04/2000 presso il Presidio Ospedaliero di
Palmanova, con contratto a termine, U.O. Rianimazione- Area
d'Emergenza in qualità di collaboratore sanitario, infermiere;



Dal 20/04/2000 fino al 20/03/2002 presso l'Azienda n.1
“TRIESTINA” in qualità di collaboratore sanitario, infermiere con
contratto a tempo indeterminato presso le Unità Operative di
Clinica Dermatologica e Clinica Ortopedica;



Dal 20/03/2002 01/03/2006, presso l'Azienda n.2 “ISONTINA” n
qualità di collaboratore sanitario, infermiere con contratto a tempo
indeterminato presso il C.S.M. Monfalcone, D.B.I.;



Dal 01/03/06 presso l'allora Azienda n.2 “ISONTINA” (oggi AAS
2 “BASSA FRIULANA-ISONTINA”) in qualità di Infermiere con
funzione di Coordinamento (Infermiere Coordinatore) con
contratto a tempo indeterminato, presso la S.O.C. Medicina
Interna, Monfalcone;


Dal 17/01/2020 presso l’allora AAS 2 “BASSA FRIULANAISONTINA” (oggi “ASUGI”) Incarico di funzione di organizzazione
Coordinamento Dipartimento Medico GOMO - Degenze A
Monfalcone;


Dal 02/12/2020 incarico di funzione Direzione DPT Medico
GOMO presso l’Azienda ASUGI con funzioni di coordinamento
Ambulatori medici Monfalcone e Oncologia;


Di essere stato titolare dei seguenti incarichi di funzione:
Affidamento progettualità fondo Direttore Generale –
commissario straordinario AAS2, per l'anno 2018 e 2019 avente ad
oggetto “REVISIONE DEI PROCESSI E SUPPORTO NELLA
GESTIONE MEDICINA MONFALCONE”.



Affidamento progettualità fondo Direttore Generale –
commissario straordinario AAS2, anno 2019 avente ad oggetto
“LE CURE PERSE E GLI STANDARD ASSISTENZIALI QUALITATIVI
NELLE AREE MEDICHE AZIENDALI” per l'anno 2019



Di aver conseguito i seguenti titoli di studio e professionali:
Diploma maturità quinquennale ottenuto presso l’I.P.S.I.A.
Galvani di Trieste (odontotecnico) quinquennio 1989/1993 con la
valutazione 50/60;



Diploma di Infermiere ottenuto presso la Scuola diretta a fini
speciali nell'assistenza infermieristica di Monfalcone, triennio
93/96;



Master biennale di primo livello in Management Infermieristico
per le funzioni di Coordinamento, ottenuto presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste
nell'anno accademico 05/06;


Di essere in possesso del titolo di Dottore in Infermieristica
conseguito presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con votazione
110/110, anno accademico 06/07;



Di essere in possesso del numero di crediti formativi richiestI
dalla vigente normativa ottenuti attraverso la partecipazione, in
qualità di uditore, a corsi di aggiornamento professionale, dei
quali allego elenco:
1. “La rivalutazione della famiglia e la riabilitazione
dell’anziano”, Monfalcone, 21-22-23 aprile 1994
2. “Famiglia e professione Infermieristica oggi”, Grado, 14
maggio 1994
3. “Profili Professionali: quale ricaduta nell’esercizio
professionale e nella formazione infermieristica
4. “Sentire e comprendere: la mappa non è il territorio,
Monfalcone 28 aprile 1995
5. “Stress e Burn-Out nella professione infermieristica”,

Trieste 6 maggio 1995
6. “Il profilo dell’infermiere: opportunità per una svolta”,
Cordenons, 13 ottobre 1995
7. “La nuova gestione aziendale nei servizi sanitari: attese
degli amministratori e degli infermieri”, Monfalcone 9
novembre 1995
8. “Comunicarela diagnosi infausta. Aspetti positivi e
negativi”, 16 novembre 1995
9. “Quali ambiti per l’esercizio professionale in regime
autonomo ed intra-menia”, Monfalcone, 30 novembre 1995
10. “Implicazioni cliniche dell’infezione da virus dell’epatite C”,
Monfalcone, 23 febbraio 1996
11. “Lo stato dell’arte della Professione Infermieristica in FriuliVenezia Giulia”, Grado, 26 settembre 1998
12. “Le cadute: una prevenzione difficile”, Udine, 10 novembre
1998
13. “Una vita di qualità per gli Infermieri”, Grado, 22 settembre
1999
14. “La malnutrizione nell’anziano”, Palmanova, 9 novembre
1999
15. “L’accompagnamento del neo-assunto”, Trieste, 13 giugno
2000
16. “La responsabilità degli infermieri nella custodia delle
persone assistite”, Trieste, 23 ottobre 2000
17. “Competenze infermieristiche ed inserimento dell’OTA
nell’equipe assistenziale”, Gorizia, 7 novembre 2000
18. “Aspetti giuridici e medico-legali inerenti l’abrogazione del
mansionario”, Gradisca d’Isonzo, 14 novembre 2000
19. “Corretta manipolazione dei farmaci antiblastici ed uso dei
DPI in riferimento al DLGS 626/94
20. “I rifiuti ospedalieri: operatività e procedure
interne”,Trieste, 10 gennaio 2001
21. “Il contributo degli Infermieri per il diritto alla salute”,
Grado, 17 ottobre 2002
22. “Comicoterapia e sorrisoterapia come strumenti per
l’umanizzazione dell’assistenza infermieristica”,
Monfalcone, 31 ottobre 2002
23. “La responsabilità professionale infermieristica alla luce
dell’evoluzione legislativa”, Gorizia, 20 novembre 2002
24. “La capacità relazionale nella comunicazione non verbale”,
Gorizia, 6 febbraio 2003
25. “Progetto per lo sviluppo sulle 24 ore dei CSM e del DSM”,
Gorizia e Monfalcone, dal 29 gennaio 2003 al 24 ottobre
2003
26. “Corso per addetto antincendio in attività a rischio di
incendio elevato”, Gorizia dal 3 novembre 2004 al 24
novembre 2004

27. “BLS per categoria B”, Monfalcone, 18 febbraio 2004
28. “Le difficoltà nel trattamento del paziente con discontrollo
degli impulsi”,Udine, 14 ottobre 2004
29. “La ricerca secondo il metodo EBN capacità di utilizzo di
strumenti e metodi”, Gorizia, dal 15 novembre 2004 al 16
novembre 2004
Totale crediti 2002 – 2004: 74.0 Co.Ge.APS
30. “Workshop EBN”, Gorizia dal 14 al 16 novembre 2005
31. “Day surgery: il giorno dopo”, Monfalcone 30 settembre
2005
32. “Evoluzione della salute mentale: conoscere per capire”,
24, 25, 26 gennaio 2006
33. “Idisturbi del comportamento alimentare: gli strumenti per
la prevenzione e la cura”, Monfalcone, 6 maggio 2006
34. “Conoscere per crescere”, Monfalcone dal 3 aprile al 30
maggio 2006
35. “Trattamento del dolore nei paziente con cancro”,
Monfalcone, 9 giugno 2006
36. “La questione ordinistica: il ruolo della rappresentanza
professionale e l’evoluzione normativa”, Abano Terme 2930 settembre 2006
37. “Il piano dell’offerta formativa infermieristica clinica e il
contratto di tirocinio. Gli strumenti per la formazione
clinica”, Monfalcone, 18 ottobre 2006
38. “Corso per la valutazione del rischio nutrizionale in
persone assistite a domicilio”, Gorizia, 9 novembre 2006
39. “Paziente in day surgery” Progetto Infad 2006
40. “Professione infermieristica e Professioni sanitarie:
Consulenza, Ricerca, Formazione”, Monfalcone, 9 maggio
2007
41. “Il lavoro in equipe”, Monfalcone, 12 novembre 2007
42. “Gestione del sonno nell'anziano”, Progetto Infad 2007
43. “Gestione della stitichezza 3” Progetto Infad 17-02-2008
44. “Idratazione in caso di demenza senile” Progetto Infad 1702-2008
45. “Idratazione in caso di febbre” Progetto Infad 17-02-2008
46. “VX Congresso Nazionale IPASVI: Infermiere: Valori e
Progettualità per l’assistenza alla Persona”, Firenze, 26-2728 febbraio 2009
47. “Le lesioni neoplastiche”, Trieste, 12-11-2009
48. “Profili di cura del Wound Care”, Trieste 12-13-14 novembre
2009
49. “La responsabilità civile e penale dei Dirigenti e dei
Preposti”, Monfalcone, 03/12/2009

Totale crediti 2005 – 2010: 20.0 Co.Ge.APS
50. “Imparare dall'errore”, Monfalcone, 16/09/2011
51. “Strumenti operativi dell'assistenza: revisione e
condivisione di strumenti infermieristici”, Monfalcone,
02/05/2011-31/12/2011
52. “Il tutor clinic: quale modello di formazione professionale”,
Monfalcone, 23/11/2011
53. “Utilizzo in sicurezza dei gas medicali”, Monfalcone,
02/04/2012
54. “La prevenzione delle cadute nella popolazione anziana.
Presentazione del progetto interreg Italia-Austria”, Gorizia,
11/05/2012
55. Promozione della Salute e clima organizzativo”,
Monfalcone, 14/05/2012
56. “Presentazione della strategia del Welfare di Comunità
nell'ASS2 ISONTINA”, Monfalcone 16/05/2012
57. “Programma di accreditamento regionale istituzionale in
ASS2”, Monfalcone, 27/06/2012
58. “Corso BLSD”, Gorizia, 10/10/2012
59. “Management delle risorse umane. Gestione e Leadership”,
Gorizia, 12/11/2012-17/12/2012
60. “Sicurezza elettrica e apparecchiature elettromedicali”,
Monfalcone, 11/12/2012
61. “Introduzione del competence profile”, Gorizia, 12/12/2012
62. “Promozione del benessere lavorativo: autovalutazione
dello stress e strategie di miglioramento”, Monfalcone,
17/05/2012-31/12/2012
63. “Sovraintendere e vigilare per garantire la sicurezza”,
Gorizia, 13/05/2013
64. “La gestione dei servizi sanitari de alberghieri nelle
strutture socio-sanitarie”, Passariano di Codroipo, 6 e
7/06/2013
65. “Primo incontro della sanità nel territorio: l'equipe
multiprofessionale”, San Lorenzo Isontino, 26/09/2013
66. “L'appoggio temporaneo degli assistiti presso altre U.O.
ospedaliere, Monfalcone, 17/10/2013
67. “Metodologia per la valutazione periodica delle cartelle
cliniche”, Monfalcone, !/01/2013-31/01/2013
68. “Verso la non contenzione”, 7/04/2013-31/12/2013
69. “I proggetti innovativi dell'ASS2 ISONTINA; diffusione delle
buone pratiche
70. “FORMAZIONE ALL'USO APPROPRIATO DELLA RETE
INTRANET AZIENDALE”, Monfalcone, 01/02/201331/12/2013

71. “Auditor interno per sistemi di gestione ambiente e
sicurezza; UNI EN ISO 19011 BS OHSAS18001-07 e ISO
14001, Gorizia, dal 07/11/2013 al 29/11/2013
72. “Formare i formatori”, Gorizia, 18/12/2013
Totale crediti triennio 2011– 2013: 165 Co.Ge.APS
73. “Formazione continua per auditor interni”, Gorizia, 15 e
16/04/2014
74. “La ventilazione non invasiva”, Monfalcone, 28/05/2014
75. “XXI congresso nazionale SICP, DAL 9 AL 12/10/2014
76. “La movimentazione manuale dei pazienti, Gorizia,
24/02/14”
77. “BLSDR, Gorizia, 17/04/14
78. “La responsabilità del coordinatore nella valorizzazione
delle risorse umane”, Gorizia, 5/09/14
79. “Continuità assistenziale: il trattamento della lesione
difficile”, ASS2, dal 8/03/14 al 30/09/14
80. “Dagli esiti assistenziali alla lettera di dimissione
infermieristica”, Gorizia dal 01/08/14 al 20/12/14
81. “Programma nazionale esiti: supporto alle attività di audit
clinico e organizzativo”, Monfalcone, 4/12/14
82. “Definizione dei percorsi clinico/assistenziali e delle reti
nell'ambito delle cure palliative”, Gorizia dal 10/11/14 al
15/12/14
83. “Formazione base per guide di tirocinio”, UNI TS, dal
17/09/15, modulo 28 ore
84. “Corso formatori antincendio”, Udine/Codroipo dal 12/10/15
al 16/10/15, con esame finale sostenuto il 5/11/15
85. “PBLSD” Monfalcone 22/10/2015
86. “Apropriatezza delle cure in ambito oncologico e palliativo”
Aviano 17/12/2015
87. “I rischi lavorativi derivanti da alcool e sostanze illegali”,
Gorizia 25/11/16
88. “Diffusione e applicazione del protocollo diagnosticotarapeutico-assistenziale per il trattamento dello STROKE
(PDTA) regionale FVG, 2016 Trieste 6/4/2016
89. “La farmacovigilanza nelle Unità Operative”, Gorizia
04/04/2016
90. “ECM: istruzioni per l'uso”, Gorizia 03/05/2016
91. “Formazione dei tutor per la gestione del rischio biologico
e dei pazienti con infezioni da microorganismi sentinella”,
Gorizia 18/07/2016
92. “Strumenti per l'intgrazione dei processi di lavoro”,
Monfalcone 16/12/2016
93. “Etica della cura, Human Caring”. Palmanova, 27/12/2016

Totale crediti 2014 – 2016: 180.7 Co.Ge.APS
94. “La tutorship nel corso di laurea in ostetricia” Trieste
26/9/17
95. “I progetti di attività fisica e di prevenzione delle cadute
nell'Azienda Sanitaria”, Gorizia, 18/10/2017
96. “Cure libere da contenzione”, Monfalcone 13/11/17
97. “Formazione per tutor per la gestione del rischio biologico
e dei pazienti con microorganismi entinella”, Gorizia,
01/12/2017
98. “Corso AiFOS, sicurezza generale in Azienda” infad,
gennaio 2018
99. “Formazione sicurezza specifica in Azienda”, Gorizia 1415/02/2018
100.
“Prevenzione e gestione delle infezioni: link
profesional, Gorizia 03/10/18
Totale crediti 2017 – 2019: 158,3 Co.Ge.APS
101.
“Corso 292318-1, 28/02-28/04/2020”
102.
“Corso per formatori Antincendio”, TRIESTE
1518/09/2020
Lingue parlate:


Prima lingua: Italiano

Seconda lingua: inglese (buone capacità di lettura, scrittura e
comprensione orale)



Competenza e capacità tecniche:
Buona conoscenza del sistema Windows XP e precedenti;
browser Internet Explorer; principali programmi (Office), utility e
motori di ricerca;


Dichiaro di aver svolto le seguenti attività in qualità di docente o
relatore:
Docente relatore per il corso “La gestione dei Conflitti”,
ottobre 2009, A.S.S. n2 “ISONTINA”.


Docente relatore nel corso: “Gestione dei conflitti all’interno
dell’Unità Operativa Medicina”, 27/11/2008, A.S.S. n2 “ISONTINA”.



Docente relatore, del corso di formazione interna all'U.O.
Medicina-degenze: “La corretta comunicazione con l'utente
interno ed esterno”, dicembre 2007;


Presentazione, in qualità di relatore, del corso patrocinato dal
Collegio IPASVI Gorizia: “Il lavoro in equipe”, Monfalcone 12
novembre 2007;


Presentazione, in qualità di relatore, del corso patrocinato dal
Collegio IPASVI Gorizia: “ Profilo di competenza: il coordinatore
allo specchio Monfalcone 9 ottobre 2006/Gorizia 10 ottobre 2006;



Presentazione, in qualità di relatore, del corso, organizzato
dal DSM Azienda n.2 “ISONTINA”, “Conoscere per capire”,
edizione 24-25-26 gennaio 2006;



Tutor di primo livello dal 2003 per gli studenti del Corso di
Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Trieste;



Tutor di primo livello dal 2006 per gli studenti del Corso di
Laurea in Ostetricia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di
Trieste;



Docente al corso di formazione professionale O.S.S. presso l'
E.N.A.I.P. Gorizia per le seguenti materie: “Metodologia del
Lavoro-Sanitario” 14 ore, anno scolastico 2006/2007;


Docente al corso di formazione professionale O.S.S. presso l'
E.N.A.I.P. Gorizia delle seguenti materie: “Metodologia del Lavoro
Sanitario” 14 ore, “Orientamento professionale” 6 ore e
“Anatomia” 12 ore, anno scolastico 2008/2009;


Docente al corso di formazione professionale O.S.S. presso l'
E.N.A.I.P. Gorizia delle seguenti materie: “Metodologia del Lavoro
Sanitario”, 14 ore, e “Anatomia”, 12 ore, anno scolastico
2009/2010;


Docente al corso di formazione professionale O.S.S. presso l'
E.N.A.I.P. Gorizia delle seguenti materie: “Anatomia”, 20 ore,
anno scolastico 2018/2019;


Docente al corso di formazione professionale O.S.S. presso l'
E.N.A.I.P. Gorizia delle seguenti materie: “Anatomia”, 40 ore,
anno scolastico 2019/2020;


Docente ai corsi sulla gestione delle emergenze nella struttura
operativa, AAS2, per l'anno 2016 e 2017 nelle seguenti edizioni:



29/11/16
06/12/16
13/12/16
07/03/17
21/03/17
28/03/17
04/04/17
04/05/17
21/09/2020
06/10/2020
14/10/2020
Dichiaro di aver svolto le seguenti attività in qualità di tutor di
primo livello:
Tutor di primo livello dal 2003 per gli studenti del Corso di
Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Trieste;



Tutor di primo livello dal 2006 per gli studenti del Corso di
Laurea in Ostetricia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di
Trieste;



Di aver fatto parte dei seguenti gruppi/commissioni per la AAS2
“BASSA FRIULANA-iSONTINA”
1) Commissione “CURE LIBERE DA CONTENZIONE” 2017-18
2) Gruppo “Progetto PUA Distretto Alto e Basso Isontino” 2017-18
3) Gruppo Risck Management per la prevenzione e gestione delle
infezioni: link profesional

Pubblicazioni su Web alle pagine:
http://www.ipasvigorizia.it/allegatiComunicazione/Presentazione%20Relaz
ione%20F.%20Cecchini.pdf
PROFILO DI COMPETENZA: IL COORDINATORE ALLO SPECCHIOI

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/12/16/13%20Le%20cure%20

perse.pdf
ARCS BUONE PRATICHE FVG : LE CURE PERSE E GLI STANDARD
ASSISTENZIALI QUALITATIVI

Il sottoscritto autorizza l’ASUGI” al trattamento dei propri dati personali ai
sensi di quanto disposto in materia dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
c.d. Codice Privacy, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti ad essa conseguenti.

Monfalcone,
In fede
Francesco Dott. CECCHINI

Il sottoscritto FRANCESCO CECCHINI consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì che ai sensi dell’art.75 del D.P.R.
stesso, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

MONFALCONE, 3/1/2021
Firma

Il sottoscritto autorizza ASUGI al trattamento dei propri dati personali ai sensi di quanto disposto in materia dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d.
Codice Privacy, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti ad essa conseguenti.

MONFALCONE, 3/1/2021
Firma

