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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RICCIONI FRANCESCA 

Indirizzo  VIA CANALI CROCIALI 3/3 BENTIVOGLIO (BOLOGNA) 

E-mail  francesca.riccioni@ior.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/07/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1981 sono assunta in qualità di infermiera, lavoro presso la sala gessi              

dal 1989 (previo concorso interno).  

Dal 1991 al 1996 ho espletato la funzione di referente coordinatore in sala            

gessi 

Dal 2003 previo concorsi interno svolgo l’attività di coordinamento a          

tutt’oggi. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro       

  Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

• Tipo di azienda o settore   Sanità  

• Tipo di impiego    Infermiera Coordinatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Organizzazione mensile dei turni per gli infermieri. 

 Controllo e manutenzione dei presidi presenti in sala gessi. 

 Programmazione ferie del personale infermieristico. 

 Gestione delle attività giornaliere delle sale gessi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

“Seminario di formazione manageriale per professionisti coordinatori” svolto nel 2003. 

 

“Il comportamento organizzativo: corso di formazione per REDAD, Staff, Professional, e 

coordinatori” svolto nel 2004. 

 

Ho collaborato con il CPSE alla progettazione della riorganizzazione  nelle sale gessi centralizzata e  

all’avvio del progetto svolto dal 2004 a tutt’oggi. 

 

Ho svolto attività  di docenza al corso di formazione denominato “Laboratorio teorico pratico del 

bendaggio e dell’immobilizzazione”, dalle edizioni del 2003 al 2019. 

 

Formazione per  la squadra emergenza antincendio I.O.R nell’anno 2016. 

 

Attività di consulenza per prestazioni ad alta complessità presso Azienda ospedaliero-universitaria 

Meyer di Firenze. 

 

Master di 1°livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie – 2021 

 

Partecipazione al progetto di realizzazione del polo ortopedico-riabilitativo di Argenta 

 

Rimodulazione dell’attività di supporto al Poliambulatorio durante l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 

 

Ho collaborato a diversi studi di ricerca nel mio servizio 

 

2004 studio Pilota sull'incidenza e fattori prognostici delle lesioni da pressione in gesso nel paziente 

pediatrico 

 

2007 studio di Coorte sull'incidenza dei decubiti al calcagno in pazienti immobilizzati da gesso agli 

arti inferiori presso Istituto Ortopedico Rizzoli e dei possibili fattori di rischio 

 

    Trial" Utilizzo della schiuma di poliuretano all'interno degli apparecchi gessati per prevenire 

l'insorgenza di decubiti al calcagno nella popolazione a rischio. Uno studio clinico controllato 

    

 2010 studio osservazionale "Valutazione dell'incidenza delle complicanze cutanee e neurologiche 

nei pazienti anziani con frattura di femore prossimale in ferula di gommapiuma o valva di lepetit e 

ricerca di eventuali fattori prognostici" 

 

2016 Audit "Appropriatezza assistenziale nella gestione degli apparecchi gessati agli arti inferiori 

nei pazienti ortopedici oncologici finalizzata alla prevenzione delle lesioni da pressione e incidenza 

delle lesioni da pressione nelle immobilizzazioni rigide (apparecchi gessati, valve in materiale 

(termoplastico, stecche metalliche e desault) all'Istituto Ortopedico Rizzoli." 

 

In fede 

Riccioni Francesca 

 
 


