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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCIANA BASSINI

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Ottobre 2014 ad oggi
Dal 09/05/2016
Dal 2000 al 09/05/2016
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Dal giugno 1990 al 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
•

Dal 02/05177 al giugno 90
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Presidente eletta del Collegio delle Ostetriche della Provincia di Perugia e come
tale Membro effettivo del Tavolo Co.Re.P.S. (Comitato Regionale Professioni
Sanitarie)
Pensionamento

ASL n°1, Regione dell'Umbria
Unità Sanitaria Locale
A tempo Indeterminato
Collaboratore professionale esperto "Ostetrica• Categoria DS - nomina con delibera aziendale a
Responsabile aziendale Servizio Ostetrico con esclusiva responsabilità della linea
professionale con l'aggiunta nel 2006 della responsabllltà del dipartimento Materno lnfantlle
incluse le Aree Pediatriche fino al 2011 .

ASL n°1, Regione dell'Umbria
Unità Sanitaria Locale
A tempo indeterminato
Collaboratore professionale esperto "Ostetrica" Categoria DS con ruolo di coordinatore U.O.

Nome e indiriuo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ASL n°1 , Regione dell'Umbria
Unità Sanitaria Locale
A tempo Indeterminato
Collaboratore professionale sanitario "Ostetrica" categoria D

• dal 07/07/76 al 30/04177
Nome e indiriuo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ospedale Repubblica San Marino
Sanità
Tempo determinato
Ostetrica

• dal 01/09172 al 06/07176
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ospedali Riuniti Città di castello
Sanità
Tempo Indeterminato
Ostetrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dal 2004 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istrurione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• nel 2004
• Nome e tipo di istituto di Istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• nel2004
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello neffa classificazione
nazionale (se pertinente)

• nel 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•

dal 1972 ad oggi
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Università degli Studi Firenze
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
Dottoressa magistrale
Votazione 106/11 O

Croce Rossa Italiana - Ispettorato Città di Castello
Corso Infermiera volontaria
Diploma di infermiera volontaria con Il grado di sottotenente

Università degli Studi Firenze
Inglese
Diploma
Livello B1

Istituto professionale Gioberti - Roma
Assistenza all'infanzia
Diploma maturità

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazlone
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi Firenze
Corsi di management organizzativo e di aggiornamento professionale:
NCiOQ1~1ntaStlenze Infermieristiche ed Ostetriche
Di cui 40 con esame finale
Dottoressa
Votazione 106/110

• dal 1968 al 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abllità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Perugia
Ostetricia
Diploma di ostetrica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel COISO della vita e della
camera ma non necessariamente
riconoscivte da certificati e diplomi
ufficiali,

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altra PfJrsone, In
ambiente multicuffurale, occupando posti
in cui la comunicazione importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ed es. culture e sporl), ecc.

e

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazion8
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
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BUONO
BUONO
BUONO

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando In modo attivo a numerosi gruppi di
lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse e a parlare in pubblico:
• Vice Presidente del Collegio delle ostetriche della Provincia di Perugia (carica elettiva)
• Partecipazione al gruppo di lavoro per Il Piano Sanitario Regionale triennio 2008-11;
• Coordinamento per la formazione gruppo di lavoro per la "Donazione del cordone ombelicale";
• Coordinamento gruppo di lavoro per gli Screening Neonatali
• Presenza all'Interno dei gruppi di lavoro della Regione Dell'Umbria con nomina Aziendale
riguardanti il "Percorso Nascita•
• Partecipazione all'equipe di progetto dedicata all'apertura del nuovo Presidio Ospedaliero
dall'Alto-Chiascio in località Branca con decisione amministrativa n• 704 del 12 ottobre 2007
• Membro del gruppo di lavoro sull'lncident Reporting
• Membro del Gruppo Regionale RU 486
• Membro del "Comitato Unico di Garanzia" In ambito Aziendale

Sono in grado di coordinare le risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole attraverso diversi
progetti. Ho maturato questa capacità nel corso degli anni per i ruoli ricoperti ed inoltre:

lavoro, in attivit8 di volontariato (ad es.
cvllvro e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
TECNICHE

• Organizzazione delle procedure e gestione dei rapporti con Comitato Unicef per ricevere
l'accreditamento OMS-Unicef "Ospedale Amico del Bambino" {BFH)
• Coordinatrice progetto Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna programma "Bollini
Rosa" ricevendo il prestigioso riconoscimento per i due P.O. della ASL 1
• Compilazione Protocolli, Procedure, Istruzioni Operative riferite al D.M.I Percorso nascita ed
integrazione Ospedale-Territorio
• Membro e promotore del Gruppo multldlsclpllnare per la stesura del protocollo d 'intesa Asi e
Comuni del territorio riguardante le donne in difficoltà e l'abbandono del neonato (" Progetto
"Madre Segreta"). Integrato nell'aprile del 2013 con l'istallazione presso il P.O. di Città di
Castello della "Culla per la Vita" (Ruota degli Esposti),
• Referente progetto ministeriale "Riduzione IVG donne straniere"
• Responsabile Progetto per donne straniere "Maternità Sicura"
• Coordinatrice per l'ambito di competenza del progetto "Integra" riguardante la violenza sulle
donne

Conoscenze informatiche ambiente Windows e pacchetti Office

Con computer. attrezzature speclflche,
macchinari, ecc.

PATENTE OPATENTI

Patente per la guida di mezzi della Croce Rossa escluso Ambiulanze
Patente auto

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÀ DIDATTICA
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•Partecipazione In qualità di Relatore a n"40 Convegni inerenti la professione dell'Ostetrica
• Membro della Commissione esaminatrice di pubblico concorso per titoli ed esami per n°8 posti
di operatore professionale sanitario (cat.D) "Ostetrica", indetto dal Direttore Generale
dell'Azienda ASL N°1 Regione dell'Umbria
• Membro della Commissione esaminatrice di pubblico concorso per titoli ed esami per n°9 posti
di operatore professionale sanitario (cat.D) "Ostetrica", indetto dal Direttore Generale
dell'Azienda ASL N°3 Regione dell'Umbria
• Insegnamento presso l'Università degli Studi di Perugia al corso di laurea Infermieristica a.a.
2007-08; 2008·09; 2009·10; 2010·11 ( Med 47)
• Commissario di esame su lncarlco dell'Unlversltà degli Studi di Perugia Corso di laurea in
ostetricia nell'anno accademico 2003/04;
• Tutor di tirocinio su Incarico dell'Università degli Studi di Perugia Corso di laurea In Ostetricia
nell'anno accademico 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 e 2005/06 2007/08-2009/10-2010/11
•Membro della Commissione esaminatrice di pubblico concorso per titoli ed esami per n°10
posti di operatore professionale sanitario {cat.C) ostetrica, indetto dal Direttore Generale
dell'Azienda ASL n°1 di Città di Castello con deliberazione n°341 dei 15/03/2000;
• Partecipazione con funzione di Tutor a n°2 corsi di aggiornamento "Le funzioni manageriali nel
servizi: infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico";
• Insegnamento di materie connesse al proprio profilo professionale presso il Centro di
Formazione ASL n°1 nell'anno scolastico 1974-75

