Curriculum Vitae
Europass

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Cognome/i Nome/i Soletti Donatella

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

donatella.soletti@sabes.it
Italiana

Data di nascita
Sesso

F

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 1980 al 1982 ha lavorato come infermiera professionale presso il reparto di
psichiatria dell’Ospedale di Bolzano.
Dal 1982 al 1984 ha lavorato come infermiera presso la divisione di
Ortopedia/Traumatologia dell’Ospedale L. Böhler di Merano e dal 1984 al 1985 come
strumentista presso la sala operatoria del medesimo Ospedale.
Nel 1985 è tornata all’Ospedale di Bolzano dove ha lavorato come Infermiera presso
la Divisione di Ortopedia/Traumatologia e nello stesso anno ha frequentato la Scuola
Assistenti Sanitari dell’USL Centro Sud dove si è diplomata nel 1986. Fino al 1988
prosegue la propria attività lavorativa come Infermiera Professionale vice
coordinatrice presso la Divisione di Ortopedia/Traumatologia. Dopo aver vinto il
concorso per assistenti sanitari nel novembre 1988 ottiene il trasferimento all’USL
Ovest (oggi Comprensorio Sanitario di Merano) come Assistente Sanitaria e da
allora lavora presso la Direzione Medica, con sede dal 1997 all’Ospedale Franz
Tappeiner.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Assistente Sanitaria
Assistente Sanitaria presso la Direzione Medica dell’Ospedale di Merano
Direzione medica Ospedale F. Tappeiner Via Rossini,5
Igiene Ospedaliera e Medicina preventiva
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Istruzione e formazione Dal 1975 al 1977 ha frequentato il biennio dell’istituto Professionale Commerciale. Dal
1977 al 1980 frequenta la scuola Infermieri di Merano e nel 1980 consegue il diploma di
infermiera professionale. Nel 1985 frequenta la Scuola di Assistenti Sanitari dell’USL
Centro Sud dove si diploma nel 1986
E` stata socio ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni
Ospedaliere) dal 1991 fino al 1995.
Partecipa regolarmente ai corsi di aggiornamento aventi per tema le infezioni
ospedaliere.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Infermiera Professionale e Assistente Sanitaria
Vedi profili professionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Capacità e competenze Nel Comprensorio Sanitario di Merano è nominata come esperta del rischio gestione
personali dei rifiuti sanitari per il D.lgs 81/08 ex L. 626 partecipando alle riunioni periodiche di
sicurezza.
È membro di varie commissioni per la valutazione qualitativa dei presidi ospedalieri
anche a livello aziendale, tra cui per es. contenitori per rifiuti pericolosi a rischio
infettivo ospedalieri, aghi con dispositivi di sicurezza, dispositivi infusionali, guanti
sterili, guanti monouso, disinfettanti, facciali filtranti ecc.
Nel 2007 è stata nominata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Tutor
di tirocinio degli studenti del corso di Assistenza Sanitaria poi del corso di laurea in
Assistenza Sanitaria della Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana, dove ha
effettuato laboratori e seminari con gli studenti.
Dal 2007 è membro della Commissione di Igiene Ospedaliera.
Ha partecipato e partecipa alla stesura di diversi protocolli e procedure inerenti
all’igiene ospedaliera e norme di comportamento in caso di isolamento dei pazienti
infetti nonché di alcune Linee Guida Aziendali (Linee guida per il controllo della
diffusione di germi multiresistenti).
Effettua sopraluoghi d’igiene nei vari reparti e servizi ospedalieri ed esegue i controlli
microbiologici periodici in alcuni ambiti ospedalieri.
Ha partecipato attivamente alla campagna Nazionale OMS “Le cure pulite sono cure
più sicure” sull’adesione del personale sanitario all’igiene delle mani. Tutt’ora fa parte
del gruppo di lavoro aziendale che segue il progetto sull’igiene delle mani.
È membro del “Forum di igiene dell’Alto Adige” con incarico conferito nel 2014 dalla
Direzione Aziendale.
Dal 2015 si occupa di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico della mammella
su incarico della Direzione Aziendale.
Partecipa come relatore a diversi corsi d’aggiornamento interni aventi per tema
l’isolamento del paziente affetto da germi multiresistenti, l’igiene delle mani e l’igiene
nei luoghi di lavoro.
In collaborazione con varie ditte fornitrici partecipa all’organizzazione degli
addestramenti del personale sul corretto utilizzo dei DPI (facciali filtranti, aghi con
dispositivi di sicurezza, siringhe per emogasanalisi ecc.).
Si occupa della programmazione dei monitoraggi di disinfestazione/derattizzazione
degli ambienti ospedalieri con la ditta incaricata.
Collabora con il Servizio di medicina del Lavoro nella programmazione delle visite di
medicina del lavoro e nell’esecuzione di vaccini al personale sanitario.
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiana
Tedesco
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Tedesco
Lingua

B2

B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Buono spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
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B2

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Frequenta spesso corsi di formazione e seminari inerenti alle attività professionali che svolge
Di base

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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