
GANZERLA SANDRA 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita 16 luglio 1966 

Qualifica infermiera 

Incarico Attuale Infermiera con incarico di funzione di organizzazione “referente organizzativo sala operatoria 2” 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

051 6366045 

Fax dell’ufficio / 

e-mail istituzionale Sandra.ganzerla@ior.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di 

studio 

 
- Dal 1984 al 1987 

Diploma di Infermiera Professionale presso la Scuola Infermieri di 
Ferrara 

- Dal 2010 al 2011 
Riconversione creditizia per Laurea in Infermieristica presso Università 
Degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

 

Altri titoli 

di studio 

professiona

li 

-2012/2013 

                       Diploma di Master Universitario residenziale di primo livello in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” conseguito presso Università Cattolica Sacro Cuore “ 
di Roma, sede distaccata di Cotignola 
(RA) 

Esperienze 

professiona

li 

(incarichi 

DAL 2020 AD OGGI 
- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere con attività di Coordinamento gestione risorse umane e tecnologiche, 

referente qualità e rischio presso il blocco operatorio Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 
- Coordinamento, in collaborazione con il coordinatore      responsabile, e talvolta in autonomia, nella gestione emergenza covid, 

gestione organizzativa percorso covid con implementazione nel contesto di normative nazionali e regionali dal 2020 ad oggi 



ricoperti) con riorganizzazione programmazione operatoria e relative risorse umane  
- Programmazione azioni di miglioramento definite da audit aziendali o criticità emerse , con  monitoraggio delle stesse presso 

l’unità operativa. 
- Collaborazione in loco e da remoto con responsabile infermieristico sale operatorie di Argenta e con il  responsabile di 

Anestesia   per l’ambito di: anestesia, percorsi paziente, condivisione e implementazione di procedure aziendali  IOR, 
acquisizione materiali di anestesia. 

- implementazione progetto LEAN , snellire le performance e scorrimento sistemi operativi . 
- collaborazione nel percorso di cambiamento organizzativo e miglioramento assistenziale. 

 

DAL 1988 AL 2002  
- Operatore Professionale Collaboratore Infermiera Professionale a tempo pieno 
- Tutor studenti in “reparto pilota- scuola” (AUSL DI FERRARA-DAL 1988 AL 1994) 
- Operatore Professionale Collaboratore Infermiera a tempo pieno strumentista e di anestesia in SO Clinica ORL  
- Infermiera a tempo pieno di anestesia e pronto soccorso ortopedico presso la clinica ortopedico traumatologica (AZIENDA 

Ospedaliera S.Anna di Ferrara dal 1994 al 2002) 

 

DAL 2014 al 2020 

- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di anestesia e tutor e referente qualità presso blocco operatorio IOR. 
- Collaborazione con CPSE RdiB blocco operatorio IOR per il coordinamento gestione risorse tecnologiche, qualità e accreditamento 

aziendale. 
- Collaborazione in progetti per la qualità aziendale 
- Coordinamento in progetti di miglioramento per il gruppo di anestesia delle sale operatorie 
- Collaborazione nella implementazione di progetti aziendali in Sala Operatoria  
-  

Dal 2003 AD OGGI  
- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere –  
- referente qualità presso blocco operatorio IOR, lavorando attivamente in:formazione, analisi, ricerche, implementazione proce

processi e percorsi per il servizio qualità, al fine di ottimizare il servizio di sala operatoria e rispondere ei requisiti di accreditamento

 

Capacità 

linguistiche 
Buona conoscenza lingua Inglese e Francese 

Capacità 

nell’uso 

delle 

tecnologie 

Buona conoscenza informatica dei principali sistemi operativi per desktop: windows e relativi applicativi: pacchetto office 
di Microsoft (word, Excel, Power point) acquisita da autodidatta e in corsi specifici. 
Ottima conoscenza attrezzature di anestesia e chirurgiche di sala operatoria. 

Attività 

didattica 
1. Partecipazione in qualità di DOCENTE a master/corsi/seminari/ convegni in tema di SANITÁ o QUALITÁ 
2. Insegnamento al corso per Infermieri professionali di Patologia Medica Arcispedale SantAnna di Ferrara  per 



complessive ore 8,  nell’anno 1993. 
3. Docenza alla Scuola Diretta a Fini Speciali di Terapia Enterostomale-Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Ferrara, per un numero complessivo di 20 ore nell’anno 1993. 
 

      
Partecipazione a svariati corsi per  strumenti e metodi della qualità in ambito sanitario: 

Il sistema di gestione per la qualità secondo la Norma Iso 9001:2015 corso di formazione  
del PAF 2021 

- Miglioramento efficienza, appropriatezza e sicurezza dell’attività chirurgica. Sistemi di  
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia. Appropriatezza prestazioni 
            sanitarie nei LEA. IOR 36 ore 2019 

- Condivisione conoscenze e miglioramento assistenziale in U.O. IOR 20 ore 2019 
- Standard delle pratiche in sala operatoria per la prevenzione del rischio infettivo per la  

sicurezza dei pazienti. IOR    8 ore 2018 
- La gestione del sistema delle procedure e istruzioni operative, linee guida, protocolli,  

procedure, documentazione clinica.  IOR 5 ore 2018 
- La gestione delle NC, azioni correttive, preventive e di miglioramento. IOR  5 ore 2018 
- La tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito sanitario. 

      IOR 16 ore 2017 
- Migliorare l’Utilizzo della documentazione assistenziale nei servizi-Sala Operatoria con  

obiettivo la definizione di tre percorsi clinico-assistenziale -diagnostico-riabilitativo -profili  
di assistenza – profili di cura. IOR 36 ore 2016 

- Migliorare l’utilizzo della documentazione assistenziale nei servizi -Sala Operatoria IOR  
18 ore 2016 

- metodologia della ricerca IOR ore 16 2013 
- Metodi e strumenti per la qualità a supporto dell’accreditamento e della certificazione  

ISO 9001. IOR 36 ore .2015 
- Processi/Percorsi, procedure e loro monitoraggio. IOR  14 ore 2010  
- Modalià di gestione delle azioni di miglioramento. IOR  4 ore 2010 
- Implementazione degli strumenti di integrazione organizzativa dal fabbisogno  

organizzativo al percorso alla procedura. IOR 10 ore 2010 
- La gestione del rischio in ambito ortopedico e Traumatologico. Costruzione di un sistema 

di Incident Reporting per la sorveglianza degli incidenti. IOR 4 ore 2009 

4. 

 



- Il miglioramento della qualità e della Gestione del rischio attraverso il processo 
      di accreditamento. IOR 5 ore 2009 
- Applicazione di metodi e strumenti per la gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie. 

IOR 15 ore   2009 
- “Risk Management nelle organizzazioni sanitarie”. Principi e metodi. IOR  7 ore 2006. 
- L’organizzazione sanitaria a confronto con le logiche dei sistemi qualità. IOR 10 ore 2005 
- Lo sviluppo di un sistema di garanzie della qualità. IOR 15 ore 2005 
- Lo standard di prodotto, indicatori ed eventi critici. IOR  9 ore 2005 
- Analisi dei processi e procedure come strumenti di governo di processo. IOR 8 ore 2005 
- Lo standard di prodotto come costruirlo e mantenerlo. IOR 6 ore 2003 

 

Corsi  Autorizzazione , Accreditamento, Certificazione ISO: 

- Lo sviluppo del sistema di accreditamento nazionale /regionale – obiettivo “la cultura della  
qualità, approfondimento in termini di accreditamento. IOR  5 ore 2017 

- Il mantenimento e il miglioramento secondo il modello di Accreditamento Regionale. 
 IOR 15 ore 2010 

-  Formazione sull’applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e  
 accreditamento IOR 10 ore 2006 

-  Il percorso degli IIOOR verso l’accreditamento istituzionale. Stato dell’arte e  
 prospettive. IOR 10 ore 2004 

-  Qualità e accreditamento nelle strutture sanitarie. IOR 6 ore 2003  
 
 
                      In 34 anni lavorativi: 

 

Corsi come discente: 

 

- Frequenza di molteplici convegni e aggiornamenti professionali 
corsi inerenti assistenza  infermieristica, legislazione sanitaria, rischio infettivo,  
prevenzione 
anestesia, ricerca ed evidenze scientifiche per le buone pratiche assistenziali, 



sicurezza sul lavoro, 
Attualmente in linea con l’acquisizione cediti ECM previsti 
 

 

 

 

 
 
 

Attività 

scientifica 

Pubblicazione di un capitolo del manuale di Patologia Chirurgica e Assistenza Infermieristica dal titolo “come si lavora in un reparto 
chirurgico ”Autori Vari EdiSES s.r.l.Napoli 1995 
 
 

Interessi 

clinici e/o 

scientifici 

 

 

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 _________________________________________________________________________________ 

Firma del dichiarante ___________________________________________________________________________ 

 


