CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva
di certificazione
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 )

La sottoscritta Olori Maria Patrizia nata in Ascoli Piceno l’08/10/1960 ed ivi residente in Via
Pesaro 18, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che,
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, inoltre, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs.196 del 2003
1) TITOLI DI STUDIO
-

Scuola Magistrale conseguendone il diploma nel 1978,

-

Scuola Infermieri Professionali conseguendone il Diploma giugno 1984
Scuola di specializzazione per Assistente Sanitaria conseguendone il Diploma
giugno 1985 .

-

Scuola per Dirigenti di Comunità conseguendone il Diploma luglio 2000
Corso

di

Perfezionamento

nel

Controllo

delle

Infezioni

Ospedaliere

presso

l’Università di Ancona cattedra di Igiene conseguendone il Diploma di “ Esperto nel
controllo delle infezioni ospedaliere” nel 2003
-

Corso

di

laurea Magistrale

in Scienze Infermieristiche

ed

Ostetriche presso

l’Università di Medicina di Chieti conseguendone la laurea Magistrale con lode nel
novembre 2008
-

Master

di

1°

infermieristiche

livello
ed

in

Management

ostetriche

presso

per

il

coordinamento

l’Università

di

delle

Medicina

funzioni
dell’Aquila

conseguendone il Diploma dicembre 2009
2) SERVIZIO/ATTIVITA’
Dal 1985 fino al 1989 Ha svolto il suo servizio come infermiera per cinque anni
presso le Unità Operative di Chirurgia, Medicina e Rianimazione nell’ospedale di
Ascoli Piceno.

-

Nel 1989 dopo aver vinto il Concorso Pubblico per Assistenti Sanitari ha lavorato
presso il Distretto Sanitario di Ascoli Piceno per cinque anni, occupandosi di Medicina
Scolastica,

vaccinazioni

e

osservazione

epidemiologica

delle

malattie

infettive

nel

territorio della ASL.
-

Dal 1994 fino al 1999 ha svolto la funzione di Assistente Sanitaria presso il Centro
Diabetologico

dell’ospedale

di

Ascoli

Piceno

insegnando

ai

pazienti

diabetici

educazione sanitaria e coordinando le attività dell’ambulatorio di Medicina e il Day
Hospital di Diabetologia.
Durante il servizio in Diabetologia ha svolto numerosi corsi di Aggiornamento in alcuni
dei quali è stata relatrice.
-

dal 24/08/1998 ha svolto il servizio parte time presso la Direzione Sanitaria di
Presidio in qualità di Assistente Sanitaria nel settore di riferimento della posizione
organizzativa da conferire.

-

Dal giugno 1999 a tutt’oggi, a tempo pieno svolge la stessa posizione presso la
DMO

in

qualità

di

Assistente

Sanitaria

addetta

al

controllo

delle

Infezioni

Ospedaliere, componente del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIÒ); ne coordina le
attività in AV dal gennaio 2014 come stabilito dalla determina AV 5 n° 64
20/01/2014 Dal 2017 coordinatrice CICA AV5 e componente gruppo regionale
CICA
-

.Controlla le Infezioni Ospedaliere, predispone i disciplinari tecnici dei capitolati
relativi alla sanificazione ospedaliera disinfezione ad alto livello e sterilizzazione,

-

Esprime parere circa l’appropriatezza sull'uso dei disinfettanti e dei dispositivi
utilizzati nelle medicazioni per la prevenzione delle infezioni ospedaliere.

-

Controlla la congruità della pulizia e sanificazione nel P.O.,
Verifica la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri
Si

occupa

dei

controlli

ambientali

sulle

stanze

a

bassa

Carica

Microbica,

disponendo correzioni nei comportamenti del personale e nell’applicazione dei
protocolli per il contenimento delle infezioni correlate all’assistenza
-

Controlla il corretto lavaggio delle mani nelle sale operatorie sugli operatori
effettuando tamponi che fungono da indicatori per la corretta procedura
Svolge inchieste epidemiologiche per le patologie infettive diffusive come previsto
da normativa vigente
Redige statistiche relative al numero di incidenti a contaminazione biologica e alle
malattie infettive ricoverate nel presidio ospedaliero,

-

Si occupa della sorveglianza dei contatti TBC tra gli operatori sanitari dell’ospedale
di AP provvedendo al Follow-up,
Provvede

alla

sorveglianza post esposizione da contaminazione biologica

dei

dipendenti anche nel controllo degli esami di laboratorio al follow-up stabilito dal
protocollo aziendale e vaccina gli stessi per tutte le vaccinazioni richieste dal
medico competente
-

Vaccina i pazienti dializzati nei confronti dell’Epatite B richieste dal nefrologo
.-Effettua la sorveglianza attiva nei confronti delle infezioni del sito chirurgico in
Ortopedia presso l’Ospedale di AP.

-

Redige protocolli che vengono applicati in tutte le Unità Operative dell’Ex ZT13
come di seguito riportato

-

Coordina tutte le attività di sterilizzazione e disinfezioni ad alto livello compreso il
personale addetto alla Centrale di Sterilizzazione

-

Istruisce le pratiche per il risarcimento danni da trasfusione ed emoderivati per
dipendenti e utenti esterni in ottemperanza a quanto disposto dalla L 210/92 e ne
cura i rapporti con la Commissione Medica Militare.

-

Ha effettuato corsi di aggiornamento in qualità di relatrice , rivolti agli operatori
sanitari , sulla contaminazione dei liquidi biologici e Dispositivi di Sicurezza da
utilizzare.

-

Ha

partecipato

ad

uno

studio

epidemiologico”

sull’esposizione

del

personale

sanitario al rischio biologico causato da punture di taglienti e contaminazione di
liquidi biologici”, pubblicato su riviste scientifiche di Igiene.
-

Nel

Dicembre

2001

ha

partecipato

ad

uno

studio

multicentrico

organizzato

dall’ospedale Spallanzani di Roma e patrocinato dall’istituto Superiore dei Sanità
sulle infezioni del Sito Chirurgico.
-

da maggio 2015 è Posizione organizzativa addetta alla Prevenzione e Controllo
delle Infezioni Correlate all’Assistenza nell’AV5

-

Nel 2016 ha coordinato le attività nell’emergenza del sisma
Componente unità di crisi aziendale nell’emergenza COVID 2020. Responsabile
nell’autorizzazione ed appropriatezza dei DIP nell’emergenza.

-

Docente nella formazione di vestizione svestizione disinfezione ed usodi idonei
disinfettanti nell’emergenza CP.VID2020

- Responsabile nella sorveglianza dei contatt COVID tra i dipendenti dell’AV5

~

Durante

il

servizio

presso

la

Direzione

Sanitaria

ha

partecipato

a

diversi

studi

epidemiologici pubblicati in autorevoli riviste scientifiche di seguito in elenco:
Pubblicazione sulla “ Sorveglianza delle esposizioni Professionali a materiali
biologici negli operatori sanitari in un Presidio Ospedaliero delle Marche: analisi
epidemiologica ( 1995-2001) Igiene e Sanità Pubblica Volume LVIII- n. 3
Maggio/Giugno 2002 pp 119-126:
Pubblicazione sulla “ Compliance vaccinale per Epatite B e Tetano negli operatori
sanitari di un Presidio Ospedaliero della Regione marche” Atti Workshop Comitati
Infezioni Ospedaliere Macerata Giugno 2002
Pubblicazione sullo “ Studio multicentrico di sorveglianza delle principali Infezioni
Ospedaliere in area chirurgica nelle strutture sanitarie italiane : rapporto finale
relativo al Centro Ospedaliero di Ascoli Piceno” Atti Workshop Comitati Infezioni
Ospedalieri Macerata Giugno 2002
Pubblicazione sulla “ Incidenza delle lesioni da aghi e taglienti nell’ospedale
Mazzoni di Ascoli Piceno” Atti Workshop Comitati Infezioni Ospedalieri Maceràta
Giugno 2002
Pubblicazione sulla “ Compliance vaccinale per Epatite B e Tetano negli operatori
sanitari di un Presidio Ospedaliero della Regione Marche” Igiene Moderna ( 2003):
119, pp31-41

0)

6) Pubblicazione sulla “ Gestione dei processi , di sterilizzazione: dalla convalida ai
controlli. Esperienza dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno” Atti convegno
Nazionale AIOS pp 23 anno 2005
Pubblicazione sulla “ Prevenzione delle Infezioni nella pratica ambulatoriale “ Igiene
e Sanità Pubblica Volume LXIII n. 5 Settembre/Ottobre 2007 pp 587-598
Pubblicazione sulle “ Infezioni da Staffilococco Meticillino Resistente
Pseudomonas-aeruginoso multi resistente in Rianimazione” Atti 34° Convegno
Nazionale Anmdo pp 313 Catania Settembre 2008
Realizzazione documento regionale per il Controllo dei Microrganismi Multi resi stenti
(MR) in ambito assistenziale febbraio 2014
10) Collaborazione alla pubblicazione sul Sistema di sorveglianza attiva dei casi di
morbillo nella USL 24 di Ascoli Piceno
11) Pubblicazione ECDC studio di sorveglianza delle ICA e uso degli antibiotici negli
ospedaliero della regione marche Report 2016
12) Pubblicazione al Congresso SITI Ottobre 2019 : Prevenzione delle infezioni del sito
chirurgico

(ISC)

corretta profilassi

antibiotica perioperatoria

e monitoraggio dei

pazienti in post dimissione Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 5.
Dal 2000 in poi ha redatto diversi protocolli quali:
-

Modalità di pulizia, decontaminazione e sterilizzazione di strumenti chirurgici,
confezionamento e conservazione della sterilità

-

Tracciabilità dei presidi sterili

-

Gestione degli infortuni con esposizione a materiale biologico

-

Profilassi post esposizione per utenti esterni

-

Protocollo per il controllo delle Infezioni Ospedaliere

-

Prevenzione delle infezioni tra paziente e paziente durante la medicazione del sito
chirurgico

-

Protocolli per la sanificazione degli ambienti sanitari

-

Protocollo di pulizia e sanificazione Centri trasfusionali in AV

-

Procedure di sanificazione in Medicina Nucleare

-

Protocollo per la corretta gestione della profilassi antibiotica nella chirurgia elettiva

-

Donazione Multiorgano

-

Protocollo sulla sterilizzazione presidi sanitari alla luce delle nuove normative UNI EN
ISO 17665/2009
t.

-

Procedura Cordone Ombelicale

-

Protocollo operativo Meningite Meningococcica

ATTIVITÀ’ DI DOCENZA
Nell’anno scolastico 2002/03 ha insegnato ad un corso di formazione per
organizzazione aziendale nel settore delle pulizie “La sanificazione degli ambienti
socio-sanitari” per un totale di 30 ore
Dal 2003 al 2005 ha partecipato presso la ZT13 ASUR a numerosi corsi ECM sulla
prevenzione da contaminazione liquidi biologici, prevenzione delle infezioni
ospedaliere, sterilizzazione dispositivi medici in qualità di relatrice per un totale di
227 ore di docenza.
C

o

Docenza al Corso “ Operatore Organizzazione Aziendale” presso il Consorzio
Piceno il Picchio per la materia “ Sanificazione degli ambienti socio-sanitari” con
30 ore di docenza nell’anno 2002
Docenza al Corso OSS di base presso ASUR Marche ZT 13 Ascoli Piceno
Disciplina “ Disposizioni generali in materia di protezione della salute” con ore di
docenza n° 20 anno formativo 2002/03
• Docenza Corso OSA per l’accfuisizione della qualifica OSS presso ASUR Marche
ZT 13 Ascoli Piceno Disciplina “ Disposizioni generali in materia di protezione alla
salute” con ore di docenza n° 15 anno formativo 2002/03

Docenza Corso di Riqualificazione OSA per l’acquisizione della qualifica OSS
presso ASUR Marche ZT 13 Ascoli Piceno Disciplina “ Disposizioni generali in
materia di protezione della salute” con ore di docenza n° 20 anno formativo
2004/05

Docenza Corso di riqualificazione OSA per l’acquisizione della qualifica OSS
presso ASUR Marche ZT 13 Ascoli Piceno Disciplina “Disposizioni generali in
materia di protezione della salute” con ore di docenza n° 15 anno formativo
2005/06
Docenza corso OSS presso l’UAPI Disciplina” Principi di Igiene e Sicurezza Sul
Lavoro- Materia Elementi di Igiene” con ore di docenza n° 16 anno formativo
2010.
Docenza corso OSS presso ASUR Marche ZT 13 Disciplina “ Principi di Igiene e di
Sicurezza sul Lavoro- materia Epidemiologia e Controllo delle Infezioni
Ospedaliere” con 13 ore di docenza anno 2011
Docenza corso OSS per Ditta Fores Marche Disciplina “Disposizione generali in
materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoro,: principi di igiene e di
sicurezza sul lavoro” con 15 ore di docenza anno 2011
Docenza corso OSS_presso UAPI disciplina^ Principi di Igiene e Sicurezza Sul
Lavoro- Materia Elementi di Igiene” con ore di docenza n° 47 nell’anno 2011
Docenza al corso OSS presso P.A.GE.F.HA. ONLUS disciplina^ Principi di Igiene e
Sicurezza Sul Lavoro- Materia Elementi di Igiene” con ore di docenza n° 25 anno
2013
• Docenza al corso OSS presso Confartigianato disciplina^ Principi di Igiene
Sicurezza Sul Lavoro- Materia Elementi di Igiene” con ore di docenza 12 anno
2013
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ’ DI RELATRICE
Relatrice al convegno per medici di base sulle infezioni delle vie aeree inferiori
tenutosi all’Hotel Villa Picena Colli del Tr. Il 27/11/2010
• Relatrice al Seminario sul corretto uso degli antibiotici nelle UU.OO. chirurgiche
tenutosi il 10/11/2010
Relatrice al Convegno organizzato dalla CNA sulla Disinfezione , Sterilizzazione,
Dermatologia e Malattie Infettive tenutosi il 18/01/2010
Convegno sulla “Sicurezza e Salute nelle Strutture Sanitarie: Problematiche
emergenti dei virus in ambito ospedaliero” tenutosi presso l’Ospedale SS.
Annunziata di Chieti nei giorni 01-03/12/2099
Convegno Sull’Assistente Sanitario: prospettive e strategie nel territorio marchigiano
e abruzzese tenutosi presso il Palazzo dei Capitanio in Ascoli Piceno il 14/06/2008
Convegno sulle Infezioni da germi Multiresistenti in Terapia Intensiva tenutosi
presso la sala degli Specchi della Confindustria di Ascoli Piceno il 27/11/2010
Seminario sulle Infezioni correlate all’assistenza: attività di prevenzione e controllo
AP 12/03/2010
Seminario sulla Sterilizzazione in Autoclave a vapore, uso degli indicatori di
processo per corpi cavi alla luce della nuova UNI EN 17665-1 tenutosi ASUR
Marche AV5 A.P: il 27/10/2011
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI COME UDITRICE
Ha partecipato ad innumerevoli convegni, di seguito in elenco i più autorevoli

-

Viaggi internazionale e salute: vaccinazioni e consigli sanitari a SBT giugno
2001
La prevenzione delle infezioni in odontoiatria Ancona giugno 2001
La chirurgia del cancro dello stomaco e del colon-retto Ascoli Piceno maggio
2003

La sterilizzazione oggi Convegno AIOS Bologna 9-10-11 ottobre 2003
Severe Acute Respiratory Sindrome (SARS) Ancona dicembre 2003
Rischio Clinico e Responsabilità Ascoli Piceno maggio 2005
Qualità delle acque nelle strutture sanitarie convegno ANMDO Chieti novembre
2005
Procedure di Disinfezione e Sterilizzazione in ambito ospedaliero Convegno
Associazione Italiana Infermieri di Sala Operatoria Rimini 16-17-18 novembre
2006
- Infezioni Correlate allAssistenza Milano 18-19 novembre 2009
Cancerogeni chimici occupazionali: pericoli prospettive e prevenzione Colli del
Tr. 14-15 maggio 2010
Prevenzione e benessere sul lavoro: rischio psicologico e benessere
organizzativo in ambito sanitario Ascoli Piceno gennaio 2010
L'esercizio professionale e il rapporto di lavoro dopo la riforma “Brunetta”.
Valutazione del personale, sistema incentivante, procedimenti disciplinari. A.P.
novembre 2010
Convegno
sulla
Centrale
di
Sterilizzazione
organizzato
dall’istituto
Internazionale di Ricerca Milano 24-25 marzo 2010
Modalità di gestione del nuovo sistema neH’ambito dei rifiuti sanitari Ancona
ottobre 2010
Tecniche di counseling e di programmazione neuro linguistica corso di
approfondimento A.P. 18-19-20 maggio 2010
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie
IPASVI settembre 2011
Buon Uso del sangue con particolare riferimento all’attività chirurgica A.P. marzo
2011
- EUCAST, la nuova interpretazione degli antibiogrammi AP gennaio 2011
Ricerca Clinica per la valutazione dei risultati dei trattamenti e qualità delle cure
AP febbraio 2012
Vaccinazioni: creazione di valore e governance Associazione Nazionale
Assistenti Sanitari AP giugno 2012
La prevenzione attraverso le vaccinazioni in ambito ospedaliero Puglia
settembre 2012
Profilo di competenza e curriculum formativo delle “ICI e news sul controllo delle
ICA: i dispositivi intravascolari” Convegno ANIPIO Pesaro marzo 2012
La sicurezza alimentare e le problematiche emergenti:-manuale HACCP AP. Dal
19/03 al 04/04/2012
- Redazione di una Check- List per il controllo igienico-sanitario nelle UU.OO. del
Presido AP. Dal 20/11/2013 al 28/11/2013
Ha inoltre frequentato regolarmente corsi ECM

Ascoli Piceno 11/09/2020

In fede

DICHIARAZIONE PER LA PRIVACY

La sottoscritta Maria Patrizia Olori nata in Ascoli Piceno T08/10/1960 autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento
UE 2016/679 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ascoli Piceno 29/09/2020

FIRMA

