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INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 11/12/1975 

Qualifica INFERMIERE SENIOR  

Incarico attuale RESPONSABILE GESTIONE SERVIZI APPALTATI 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

051.6366944 

Fax dell’ufficio  

e-mail istituzionale deborah.bullini@ior.it 

  

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 1995  

Conseguimento Diploma Infermiera Professionale presso Scuola 

“Santa Maria Della Vita” Ospedale Maggiore – Bologna 

Altri titoli di studio e 

professionali 

2011  

Conseguimento Master I° livello in Management e Funzioni di 

Coordinamento delle Professioni Sanitarie - UNITELMA - Università 

Telematica La Sapienza - Roma  

2005  

Conseguimento Diploma Dirigente di Comunità presso Istituto “IPC 

Manfredi-ITC Tanari” – Bologna 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

• Dal 01 Settembre 2021 ad oggi svolgimento attività ff 

Responsabile Gestione servizi Appaltati con particolare 

riferimento a servizi no-core a valenza assistenziale afferenti 

al SAITER quali: Lavanolo, Sistemi di aspirazione liquidi, 

Sistemi antidecubito, Approvvigionamento TNT Sterile/Non 

Sterile e DPI COVID. 

 

• Dal 15 Marzo 2021 assegnazione presso Servizio Assistenza 

Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione (SAITER). 

 

• Dal 2012 al 2021 Coordinatore Infermieristico Responsabile 

di Budget, Formazione e Risk Management del Servizio 

Centrale di Sterilizzazione. 

 

• Dal 2007 al 2012 Sostituzione su delega della Direzione 

Sanitaria del CPSE Responsabile di Budget, e Referente di 

Formazione del Servizio Centrale di Sterilizzazione.  

 

• Dal 2003 al 2005 Coordinamento Risorse Umane e Referente 

della Formazione (su delega) del reparto di Chirurgia 



Ortopedica Oncologica. 

Capacità linguistiche • Inglese 

Capacità di lettura: scolastica 

Capacità di scrittura: scolastica 

Capacità di espressione orale: scolastica 

• Francese 

Capacità di lettura: scolastica 

Capacità di scrittura: scolastica 

Capacità di espressione orale: scolastica 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

Capacità acquisite tramite specifica formazione ed aggiornamento, 

affinate grazie alle esperienze professionali elencate nel curriculum:  

• riferimenti normativi per la stesura di un capitolato di gara, 

gestione e controllo dei servizi appaltati. 

• norme che regolamentano l’esercizio professionale in 

relazione al Processo di Sterilizzazione. 

• le caratteristiche e tipologie dei diversi studi clinici, le loro 

finalità e dell'epidemiologia. 

• lettura e traduzione dell’inglese scientifico. 

• utilizzo di Internet come mezzo di lavoro e ricerca. 

• utilizzo pc e programmi affini (Office, Excel, Power Point, 

ecc.). 

• conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari 

allo svolgimento dell’attività del Processo di Sterilizzazione. 

• utilizzo applicativi gestionali dei servizi appaltati no-core: 

Truly (Lavanolo), ASSO (TNT Sterile), ZHC (Sistemi 

antidecubito);. 

• utilizzo sistema informatico di rintracciabilità del dispositivo 

medico “Itineris” all’interno del Servizio Centrale di 

Sterilizzazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

• utilizzo Termodisinfettori ed Autoclavi a vapore utilizzate per 

la processazione del dispositivo medico presso il Servizio 

Centrale di Sterilizzazione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

Attività didattica Da Gennaio 2015 a tutt’oggi docente di Elementi di Igiene - 

“Decontaminazione, disinfezione, confezionamento e sterilizzazione 

dei presidi medici” al corso per Operatore Socio-Sanitario presso 

agenzia Agenfor – Bologna. 

Attività scientifica 2015 

• Pubblicazione su Rivista Igiene e Sanità Pubblica “Analisi dei 

costi della Centrale di Sterilizzazione dell’Istituto Ortopedico 

Rizzoli” 

2014 

• Relatore della 5° edizione del “Corso teorico-pratico per 

personale di Sala Operatoria: il paziente vertebrale oncologico 



in Sala Operatoria” Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna. 

• Relatore al corso “La sterilizzazione dei DM nell’attuale 

contesto sanitario”. Pisa. 

 

2004  

• Relatore del Corso di formazione ECM “Il percorso 

assistenziale al paziente oncologico nel lavoro 

multiprofessionale” Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna 

• Relatore del 17° Congresso europeo EMSOS “European 

Musculoskeletal Oncology Society” – Oslo, Norvegia. 

 

Interessi clinici e/o 

scientifici 
• Igiene ed Epidemiologia 

• Codice degli Appalti 

NB Per dar conto delle pubblicazioni su riviste indicizzate verrà inserito il link a PubMed con query pre-impostata 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Luogo e data Bologna, 20/02/2023 

 

Firma del dichiarante 

 


