
Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo) 

Informazioni personali

Nome FRITTITTA PAOLO

Indirizzo  Via Galvani 1 Monfalcone

Telefono 0481487569

Fax

E-mail paolo.frittitta@ass2.sanita.fvg.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03.10.1959

Sesso M

Esperienza professionale

   Dal 22.11.1999 ad oggi incarico di Referente Infermieristico di S.O. Distretto Basso Isontino AAs2       
Nel  2002 inquadramento quale collaboratore professionale sanitario cat. Ds a seguito di selezione 
concorsuale Interna

         Nel 1997 nomina Referente Infermieristico di Dipartimento di Emergenza di Monfalcone
   Nel 1992 officiato del coordinamento dell’Area dell’Emergenza dell’ Ospedale di Monfalcone
   Nel 1990 incaricato di funzioni superiori, Capo Sala del Servizio di Pronto Soccorso 

   

Istruzione e formazione 02.08.94
Diploma di maturità

22.06.88
 Titolo di Abilitazioni Funzioni Direttive nell’assistenza Infermieristica parificato al Master Universitario 
Presso la Scuola Infermieri di Monfalcone
28.06.87
Diploma  di Infermiere Professionale
Presso la Scuola Infermieri di Monfalcone
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Formazione Corso di formazione in oncologia

:l'accoglienza

14.11.2003

Dalla definizione al conseguimento degli obiettivi attraverso la gestione 

manageriale

21-22-28--29 ottobre

6 :11.2003
Atelier della salute Dal 10.11 al 30.11.2004

La sorvegianza ed il controllo delle infezioni nelle strutture rsidenziali sanitarie e 

assistenziali territoriali

27.02.2004

La salute è nel piatto? Monitoraggio e controllo della malnutrizione nell'assistenza 

al degente

30.01.2004

Approccio alla persona con dolore Dal 18.10 al 20.10.2004

Workshop Evidence-based Nursing Dal 14 al 16 novembre 2005
Le lesioni cutanee croniche 30.11.2005

1 dic. 2005

Comunicazione,problemi psicologici e principi di bioetica 27.10.2005

Lavoro d'equipe e assistenza infermieristica nelle cure palliative 20.10.2005
Trattamenti palliativi 13.10.2005

Le tecniche invasive nel trattamento del dolore 1.10.2005

Il piano dell'offerta formativa infermieristica clinica e il contratto di tirocinio-gli 

strumenti per la formazione clinica

Dal 5 ott.2005 al 19 ott. 2005

La presa in carico professionale e l'implementazione del percorso di assistenza 

personalizzato.Formazione per gli operatori delle equipe multiprof.

6-7 sett.2006

4-5 ott. 2006

Trattamento del dolore nei pazienti con cancro 18.09.2006
Gestione del rischio clinico 26.04.2007

07.06.2007

17.09.2007
La responsabilità infermieristica :la consapevolezza di un agito responsabile per il 

professionista

17.10.2008

Le ulcere difficili degli arti inf e le ulcere atipiche. Diagnosi differenz., strategie 

terap. e terapia

27.11.2008

Management ed inserimento dell'operatore socio san.con formazione 

complementare

17.06.2009

La depressione nell'anziano 22.04.2009
Corso di formazione sulle responsabilità civili e penali dei Dirigenti e dei Preposti 

ai sensi artt.18 e 19 del D.lgs 81708 e SS.MM.II

03.12.2009

Corso per i ruoli di coordinamento 18.11.2009

Le cadute accidentali 06.10.2009
Salute,medicalizzazione,professionalità 23.10.2009

La prevenzione della malattia tubercolare nel terzo millenio 16.06.2010

Strumenti operativi dell'assistenza:revisione e condivisione di strumenti 

infermieristici

Dal 02.05.2011 al 31.12.2011

Management delle risorse umane. Gestione e leadership 26.10.2011

Imparare dall'errore 17.06.2011

L'esordio ed il riconoscimento precoce nei giovani. Strategie d'intervento nella 

cornice istituzionale del FVG

26.11.2012

Il bisogno di speranza 16.10.2012

La follia chimica 26.09.2012

Espressione del disagio in adolescenza e percorso di accesso ai servizi 17.10.2012
Decisione ed errore:competenze e responsabilità 05.04.2013

La questione del mobbing in ambito sanitario 17.05.2013

Nei luoghi di vita:esperienza delle microaree a Trieste e infermieristica di comunità

nell'ass5

29.05.2013

La continuità nell'assistenza:il trattamento della lesione cronica, la lesione da 

pressione

20.10.2014

Il Distretto situazione attuale e prospettive future nell' assistenza domiciliare 25.09.2014
Etica della cura e human caring nella prof. Inf..restituzioen du un progetto di 

formazione e ricerca in FVG

05.12.2016

Coordinare, gestire e valutare la promozione della salute a livello aziendale Dal 15.07.2016

al   20.12.2016

Etica della cura e human caring nella professione infermieristica 28.09.2016

Trattamento delle cure primarie dei Disturbi Mentali Comuni 27.11.2017

Ri/abilitazione a casa e in comunità 31.03.2017
Formazione generale del lavoratore Genn.2018
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L'uso corretto dei dispositvi di protezione individuali 20.11.2014
Il Distretto situazione attuale e prospettive future nell' assistenza domiciliare 25.09.2014

Etica della cura e human caring nella prof. Inf..restituzioen du un progetto di 

formazione e ricerca in FVG

05.12.2016

Coordinare, gestire e valutare la promozione della salute a livello aziendale Dal 15.07.2016

al   20.12.2016

Etica della cura e human caring nella professione infermieristica 28.09.2016

Trattamento delle cure primarie dei Disturbi Mentali Comuni 27.11.2017
Ri/abilitazione a casa e in comunità 31.03.2017

Formazione generale del lavoratore Genn.2018

Capacità e competenze 
personali

Istruttore nazionale di BLS 
Istruttore Croce Rossa Italiana di BLS e  primo soccorso
Ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese  scolastico

Capacità e competenze
relazionali

 Attività didattica svolta in qualità di docente:

Nursing specialistico-Centrale operativa 118

Presso la scuola infermeri  di Monfalcone

1992/3

Nursing specialistico in Pronto Soccorso

Monfalcone

1993/4

Strumenti impiegati per migliorare l'assistenza inf.

Monfalcone

4 nov.1994

Nursing specialistico in Pronto Soccorso

Monfalcone

1994/5

Lezini di Primo Soccorso nell’ambito dell’infermieristica 

generale-Monfalcone

1994/5

Tecniche di rianimazione cardio respiratoria-BLS

Monfalcone

1998

Elementi di igiene

Gorizia

2001/2002

Corso di formazione ADEST/OTA Orientamento sanitario-

Gorizia

2002

P
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Pubblicazioni

Capacità e competenze
organizzative

1998 coautore dello studio pubblicato nella rivista internazionale Resuscitation n°36 di “Epidemiologia 
e Sopravvivenza nell’arresto cardiaco fuori dall’Ospedale nel Nord-Est d’Italia”

 Attualmente ricopro il ruolo di Responsabile infermieristico del Distretto Basso Isontino, negli anni e nei 
diversi ruoli ricoperti, ho avuto modo di sviluppare competenze tecnico-professionali, gestionali, 
organizzative e relazionali e fronteggiare molte criticità gestendo le risorse a disposizione:  
- Riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monfalcone
- Aggregazione delle ambulanze al Pronto Soccorso
- Attivazione Area dell’Emergenza
- Attivazione Dipartimento di Emergenza con servizio di emergenza territoriale e unità mobile di  
emergenza
- Riorganizzazione del Distretto Basso Isontino
- Attivazione RSA al Distretto di San Polo con il personale proveniente dal San Giovanni di Dio
- Riorganizzazione RSA collocata nell’ Osp. Di Via Rossini
- Unificazione delle due RSA sopra descritte in un unico team con maggiorazione dei posti letto
- Attivazione primo Hospice aziendale presso RSA di S:Polo
- Riorganizzazione assistenza domiciliare ai bambini portatori di grave disabilità
- Attivazione di 10 stazioni di Inf. Di comunità nel Distretto Basso Isontino
- Riorganizzazione della sede Distrettuale di Grado
- Attivazione del punto di Primo Soccorso nel Distretto di Grado
- Attivazione del primo CAP aziendale a Grado
- Riorganizzazione del Servizio Poliambulatoriale nelle sedi di Grado e Monfalcone
- Attivazione del servizio Medicina Palliativa con il personale del SID
- Gestione del Personale Infermieristico del Centro antidiabetico dell’Osp. Di Monfalcone
- Gestione del Personale Infermieristico del Centro pneumologico dell’ Osp. di Monfacone

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenze informatiche di base 

 

                                         Patente B
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Ulteriori informazioni
- 1992 Membro della “Commissione Generale per la Verifica e Revisione della 

Qualità dell’Azienda Sanitaria 2 delibera n°36 dd.14/1/1992 dal 1992 fino a 

decadenza incarico

- 1992 Membro effettivo Commissione di Disciplina  presso l’Azienda Sanitaria 2

ordinanza 3 dd.7/1/92 per il triennio 1992/1994

- 1996 Membro Consiglio dei Sanitari ordinanza 341 dd.15/2/96 

- 1996 Membro Centro di Promozione della Qualità in Staff con il Direttore 

Generale, ordinanza n. 1668 dd.20/8/1996 

- 2004 nomina Membro della Segreteria Scientifica della Promozione della 

Salute –determinazione Dirigenziale n.532 dd.8/772004

- 2004 rappresentante per l’Azienda Sanitaria 2 nell’ambito del coordinamento 

attivato dall’Agenzia Regionale della Sanità sul tema “Emergenza Climatica 

negli Anziani”.Incarico Direttore Sanitario prot. 23547/04 dd. 12/7/2004

- 2015 nomina responsabile contratti d’appalto “Assistenza infermieristica 

interventi a favore di minore con Handicap” decreto D.G. n.238 dd.14/5/2015

   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
     “Codice in materia di protezione dei dati personali”

 Firma
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