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Renata Gabriella Vecchietti
Data di nascita: 03/05/1973

Sesso: Femminile

Nazionalità: Italiana

Mobile: (+36) 65849398
Indirizzo e-mail: renatagabriella.vecchietti@aslcittaditorino.it
Work: 10100 Torino, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere EspertoInfermiere Specialista Rischio Infettivo
ASL Città di Torino Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco
01/05/2010 – Attuale

Componente del Comitato Controllo Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) dal2010 ad oggi con
delibera n.424/001C/2013 del 28/05/2013
Responsabile attività sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza
(ICA) mediante progettazione ed attuazione studi di prevalenza ed incidenza sulle ICA
estesi all' ASL Città dì Torino
Refente per la stesura di protocolli inerenti attività assistenziali: precauzioni standard,
precauzioni aggiuntive, ricondizionamento dispositivi medici, igiene mani, procedure
invasive. ecc
Partecipazione e stesura capitolati l'acquisto di spositivi medici e di igiene ambientale
Identificazione degli stakeholders interni al PO. e sviluppare strategie per coinvolgerli
nell'attività di controllo
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Formulazione di una strategia appropriata per coinvolgere gli operatori sanitari nelle
attività inerenti la prevenzione e diffusione delle ICA:
diffondere informazioni inerenti il controllo delle ICA
informare e formare gli operatori sanitari sui nuovi rischi epidemici
coinvolgere operatori attraverso audit periodici al fine di rivedere le best-practice
svolgere attività di docenza continuativa agli Operatori Sanitari nell'attività di
prevenzione e controllo delle ICA

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
ASL TO2
01/04/2007 – 30/04/2010

Infermiere presso la S.C. DayHospital Multidisciplinare
Infermiere Referente per l'ambulatorio regionale di incontinenza urinaria del Presidio
Ospedaliero, attività principali: addestramento all'autocateterismo ed educazione e
prevenzione incontinenza urinaria e fecale

Collaboratore Professionale Sanitaro Infermiere
ASL4 Ospedale San Giovanni Bosco
06/01/2003 – 31/03/2007

Infermiere presso S.C. Nefrologia

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
ASL4 Ospedale San Giovanni Bosco
24/01/1994 – 05/01/2003

Infermiera presso S.C. Ortopedia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Torino
Master di Primo Livello in Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)
01/10/2010 – 18/04/2012
Classificazione nazionale: Livello 5 EQF

competenze specifiche ed avanzate di accertamento, prevenzione e controlto delle
infezioni all'assistenza di ricerca epidemiologica, di consulenza e di formazione sul
tema nelle strutture sanitarie ospedaliere. territoriali e sociosanitarie,
Capicità di:
raccogliere ed elaborare le informazioni su frequenza, caratteristiche e fattori
di fischio defie ICA
identificare ed analizzare eventi infettivi correlatíi alle pratiche assistenziali
nei diversi contesti sanitari;
valutare globalmente i rischi correlati all'assistenza e partecipare a
programmi di riduzione dei rischio, contribuendo ad attivare strategie di
intervento;
redigere un programma aziendale di sorveglianza e controllo;
identificare le fonti e definire le misure di controllo nei confronti degli
operatoti e dell'ambiente per contenere la diffusione delle infezioni. con
attenzione alle aree a maggiore rischio;
favorire l'applicazione di interventi di prevenzione e di provata efficacia;
utilizzare metodologia delle ricerca per migliorare ta qualitá dell'assistenza,
anche con la partecipazjone a progetti multicentrici locali, nazionali.
internazionali;
partecipare alla formazione del personale sanitario per facilitare l'adozione di
comportamenti efficaci nella prevenzione delle infezioni;
gestire relazioni con tecniche di comunicazione finalizzate a coinvolgere gli
operatori per indurre cambiamenti nei processi assistenziali efficaci per la
prevenzione;
utilizzare strategie di autoapprendimento e di aggiornamento continui delle
conoscenze e delle competenze professionali
contribuire a ridurre le resistenze antibiotiche
fornire supporto sull'uso di test di laboratorio appropriati e
sull'interpretazione dei risultati
verificare e controllare il processo di Decontaminazione e sterilizzazione dei
dispositivi medici
controllare le fonti ambientali di infezione
verificare l'igiene della ristorazione (HACCP)
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verificare la tracciabilità del trattamento biancheria

Unitelma
Master di Primo Livello in Management e funzioni di coordinamento delle
professioni Sanitarie
12/12/2007 – 20/06/2009
Classificazione nazionale: Livello 5EQF

competenze nell'area del management delle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie
necessarie per l'assunzione di ruoli di coordinamento e gestione dei processi {avoætivì
all'interno di unità operative semplici e complesse.
competenze professionali finalizzate

gestione delle risorse umane, economiche e

materiali con un approccio orientato allo sviluppo delle risorse, alla formazione e al
miglioramento dela qualità dei servizi pertinenti a contesti sanitari caratterizzati da
complessità e innovazione continua.
capacità di leadership finalizzata alta promozione delle attitudini individuali e
all'integrazione professionale.
capacità di contribuire in modo significativo alla produttività, all'efficienza, all'efficacia e
all'approprialezza

Istituto tecnico femminile Santorre di Santarosa
Diploma di Scuola Media Superiore "Dirigente di comunità"
2006
Livello EQF: Livello 4 EQF

Scuola Regionale Ospedale San Giovanni Bosco
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Diploma Infermiere Professionale
1993
Livello EQF: Livello 4 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre
italiano
Altre lingue
inglese
Ascolto

B1

Lettura

B2

Interazione orale

B1

Produzione orale

B1

Scrittura

B1
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COMPETENZE DIGITALI
Altro
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Gestione autonoma della posta e-mail
Social Network
Utilizzo del broswer
Elaborazioni dati con sistema Epi-Info
Elaborazione dati con sistema Epi-Info

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di organizzare autonomamamente il lavoro definendo priorità ed assumendo
responsabilità

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di Infermiera Addetta al
Controllo Infezioni e alle relazioni presentate nei congressi, negli eventi fomativi aziendali
ed extra aziendali.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Competenze nella gestione dei gruppi, capacità di organizzare e gestire audit e focus
group in merito all'attività assisteaziale per la diffusione delle best-practice
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Buona esperienza nell'elaborare e promuovere un programma di controllo infezioni
correlate all'assistenza e nella gestione di un programma di controllo delle infezioni, di
piani di lavoro e progetti Discreta conoscenza della gestione della qualità e dei rischio
Buone abilità e conoscenze nella fomazione degli operatori nel controllo delle infezioni
correlate all'assistenza
Discreta padronanza degli elernenti di base della biostatistica e della epidemiologia
Ottima esperienza gestione Covid percorsi, formazione e controllo adesione procedure
Ottima esperienza nel disegnare e gestire (implementare, seguire e valutare) un sistema
di sorveglianza
Buone capacità nel'identificare e indagare eventi epidemici
Buone competenze nei processi di decontaminazione e sterilizzazione dei dispositivi
medici
Buona esperienza nel controliare le fonti ambientali di infezione
Ottima conoscenza presidi per la prevenzione dell' incontinenza urinaria e fecale ed
addestramento all'autocateterismo

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Pubblicazioni

I. Articolo Rivista GIMPIOS 2011 monitoraggio delie infezioni nelle organizzazioni
sanitarie: una nuova soluzione per un vecchio problema" Fanton C, Berto P, Bianco P,
Vecchietti R G, Fora Fasciana M, Caramello P, Macor A F.

2.
Articolo Rivista GIMPIOS 2012 "Prevenzione, controllo e formazione infezioni da
KPC: implementazìone di un protocollo aziendale" R.G. Vecchietti, A, Debemochi R.
Fora. a. Macor.
3.

Poster ICA: Infezioni Correlate all'Assistenza (Nosocomiali)
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Colpiscono dal 5 al 7% dei pazientiProblema in costante aumento la cui prevenzione
richiede interventi di Sorveglianza, Controllo e Formazione 2011
4.

Poster V Congresso Nazionale SIMPIOS: "Prevenzione, controlto e formazione delle

infezioni da KPC: implementazione di un protocollo aziendale!' RG Vecchietti, P.Bianco, A
Debernochi R. Fora, A. Macor.2012
5. Poster V Congresso Naziona\e SIMP!OS "La formazione dei Referenti aziendali per la
prevenzione delle ICA esperienza del San Giovanni Bosco" P Bianco R G Vecchietti, 2012
6 Poster 12 Forum Risk Management in Sanità : "Nuova azienda- Nuove
raccomandazioni aziendafi" E Cirio, E orsinil M. Bozzi, P Berto, MB Bertone, T. De
Prospo, E, Ellena, M. Giacamotti, A, Riccio, M. Tesio, RG Vecchietti . 2017

Tutor
Attività di tutor in più edizioni, nei seguenti corsi aziendali che si ripetono negli
anni
"Introduzione ad Epi Info" (Torino —ASL Città di Torino)
"La formulazione del quesito clinico e la ricerca della letteratura nelle banche dati
( I-II livello) - Città di Torino)
"Corso FAD Igiene delle mani" (Torino —ASL Città di Torino)
Corso FAD "Gestine Covid presso RSA"
Corso Fad "Prevenzione ICA per operatori sanitari"

Docenze
Dal 2010 ad oggi numerose docenze presso i corsi aziendali inerenti prevenzione ed il
controlo delle Infezioni correlate all'assistenza
Dal 2017 ad oggi collaborazione alla didattica complementare presso Università degli
Studi di Torino Corso di Laurea in Infermieristica Sede Azienda Sanitaria Locale Città di
Torino
Dal 2017 ad oggi docenza corso OSS presso IUSTO Torinoe Istituto ENGIM Piemonte
Artigianelli Torino
Dal 2017 alla data attuale Referete Regionale Società Scientifica Nazionale Infermieri
Specialisti nel Rischio Infettivo (ANIPIO).
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno
2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Segnala contenuti inappropriati
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