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ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Date (da – a)

2017



Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

PROGEA SRL/EUPOLIS LOMBARDIA – SCUOLA DI DIREZIONE IN SANITA’ –
“Management per il cambiamento nelle organizzazioni sanitarie”



Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

Leadership; Budgeting e Reporting; Nuove aziende/agenzie sanitarie in Regione Lombardia;
il Capitale Umano: potenzialità e sviluppo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

2014
Corso di alta formazione “Danno erariale alla luce della spending review e della funzione
di controllo” Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni' – Milano

Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

Responsabilità Amministrativa/Erariale; Corte dei Conti: funzioni e competenze; Forniture di
beni, servizi e lavori in pubbliche amministrazioni: normativa; Controlli amministrativi e
contabili presso gli enti pubblici e gli enti locali; Società Pubbliche; normativa in tema di
spending review e ricadute in PA ed Enti Locali

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

2007
Master universitario di I livello in “Business Intelligence e Knowledge Management” c/o
Università degli studi di Verona






Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

1

Bilanci Sociali e CSR; Bilancio economico-patrimoniale; Controllo di Gestione, ICT e ruolo
nelle organizzazioni; il Capitale Umano nelle organizzazioni; Marketing; ICT per il controllo di
gestione e la funzione di marketing; Customer Satisfaction e profilazione del cliente
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione



Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione


Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione


Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

11/04/2011 (conseguimento)
Rivalidazione Manageriale per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria

Eupolis Lombardia- Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario
Lombardo– Milano
di rivalidazione del certificato di formazione manageriale per direttore di struttura
complessa e per direttore di azienda sanitaria
Controllo di Gestione, Assistenza per livelli di cura e nuove strutture ospedaliere in
Lombardia; Public Speaking

2002
Scuola di Direzione e Sanità per Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria – I.Re.F.
Formazione Manageriale
Autorizzazione ed Accreditamento; Contabilità Analitica; Leadership; Relazioni interne ed
esterne alle organizzazioni; Servizi Informatici e funzioni aziendali; Flussi Informativi:
database e profilazione dati; Risorse Umane: formazione e sviluppo

1997
Corso di perfezionamento in metodologie di valutazione della qualità degli interventi sanitari
Università degli Studi di Milano presso Ospedale Sacco di Milano – Istituto di Statistica e
Biometria
Principi di Biometria e Statistica; Indagini epidemiologiche, studi clinici e criteri di
valutazione; I sistemi sanitari; qualità ed appropriatezza in sanità; Indicatori

1995
Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva presso Università degli studi di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

1990
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso Università degli studi
di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

1986
Laurea In Medicina e Chirurgia c/o l'Università degli Studi di Verona
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01/01/2019 ad oggi
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova – Strada Lago Paiolo 10 Mantova
Azienda Pubblica
Dirigente Medico assegnato al Servizio Vaccinazioni

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
3

Dal 01/07/2017 Al 31/12/2018
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova – Strada Lago Paiolo 10,
Mantova
Azienda Pubblica
Coordinamento attività Area Interaziendale Territoriale Socio Sanitaria Casalasco
Viadanese
Gestione verso obiettivi di risorse dei servizi territoriali afferenti di Psichiatria e
Dipendenze, NPIA, Consultori Familiari, ADI e Valutazioni Multidimensionali, attività di
Assistenza Protesica ed Integrativa, Sportelli Scelta e Revoca/CUP e funzioni di
Assistenza Primaria residue o svolte in nome e per conto di ATS Val Padana. Sull’Area era
attiva anche una sperimentazione gestionale pubblico/privato, conclusasi il 31/12/2017 con
il ripristino della gestione diretta di 30 posti letto di Riabilitazione Generale Geriatrica da.
parte di ASST, all’interno del progetto di riconversione dello stabilimento ospedaliero di
ricovero e cura di Viadana in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT), struttura residenziale
con altrettanti posti tecnici, destinata alla presa in carico di pazienti fragili con
pluripatologie croniche, temporaneamente non assistibili in modo appropriato al domicilio.
Dal 4/01/2016 al 30 giugno 2017
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana – Via dei Toscani , 1 – Mantova
Azienda Pubblica
Direttore Sanitario
Partecipazione alla direzione dell’Agenzia con diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche e delle funzioni in capo ai Dipartimenti afferenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
di Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale e di Cure Primarie. L’incarico è
stato caratterizzato dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie in Regione Lombardia in
applicazione alla L.R. 23/2015. Nella ATS Valdana sono così rimaste le attività di
Prevenzione delle due ex ASL di Mantova e Cremona, con un nuovo e più esteso ambito
territoriale di riferimento, mentre le attività assistenziali del territorio sono afferite alle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di Mantova, Cremona e Crema. Durante
l’incarico rilevanti sono stati i confronti istruttori per la definizione del nuovo Piano
Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) di ATS per il triennio 2016-2018, da sottoporre
ad approvazione regionale, conseguita nel mese di marzo 2017.
Dal 01/05/2013 al 31/12/2015
Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori -Via Pergolesi 33- 20900 – Monza
Azienda Pubblica

Formato europeo per il curriculum vitae di Simonetta Cinzia Bettelini

Tipo di impiego

Ruolo di Commissario Straordinario fino al 30 aprile 2014, poi ruolo di Direttore Generale:
responsabilità della gestione dell'intera azienda e rappresentanza legale, per una
performance aziendale orientata agli obiettivi regionali
Trattasi di Azienda convenzionata con l'Università Milano Bicocca e sede di una
sperimentazione gestionale pubblico privato - Fondazione Monza Brianza per il Bambino e
la sua Mamma.
Questa esperienza è stata caratterizzata da:

Principali mansioni e
responsabilità

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (DEI SERVIZI NO
CORE) RELATIVO ALL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO DELL'A.O SAN GERARDO DI MONZA,
SOTTOSCRITTO IN DATA 14 NOVEMBRE 2012 E DELLA DURATA DI 29 ANNI E 7
MESI: AVVIO DEI LAVORI E DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI NO
CORE - MONITORAGGIO DEL CONTRATTO - con Il mese di settembre 2013 sono stati
avviati:
- i lavori della FASE 1 della complessiva ristrutturazione (programmata durare fino al 2019,
per un importo complessivo di145 milioni di euro, IVA esclusa), destinata alla realizzazione
di un nuovo avancorpo/poliambulatorio ed alla ristrutturazione dell'avancorpo esistente e di
un corpo posteriore(tenaglia);
- l'affidamento al concessionario della gestione del servizi no core.
Per la consegna delle aree destinate a lavori si è resa necessaria, nella primavera estate
del 2013 in tempi ristretti una significativa ridistribuzione delle attività sia ambulatoriali, che
di degenza all'interno del presidio.
Nei corso del 2014 l'impegno maggiore è staio richiesto dal monitoraggio delle interferenza
tra il cantiere e le attività sanitarie mantenute, oltre che al mantenimento della accessibilità
a tutti i reparti e servizi dell'ospedale da parte degli utenti e fornitori. Non trascurabile è
stato, altresì, il monitoraggio dei lavori e del servizi resi in concessione secondo quanto
previsto dal Contratto di Concessione, sottoscritto dal concessionario, ILSpa quale
concedente e Azienda Ospedaliera
RISTRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - sulla base di un
finanziamento regionale di poco più di 2,7 milioni di euro è stato redatto progetto di
ristrutturazione della attuale Centrale di Sterilizzazione realizzabile con mantenimento
della piena attività chirurgica del presidio, attraverso la realizzazione di una nuova centrale
in struttura “fuori le mura” e tale da consentire il recupero di spazi all'Interno del presidio,
necessari per la prosecuzione della ristrutturazione avviata.
ADOZIONE DI REGOLAMENTI INERENTI A RICERCA CLINICA - sono stati adottati nuovi
Regolamenti per definire la distribuzione delle risorse provenienti da sperimentazioni
cliniche e le finalità per l'utilizzo delle risorse residue come entrate proprie dell'Azienda,
oltre che per dettagliare le modalità di svolgimento di tirocini in Azienda da parte di medici
in formazione specialistica. La loro stesura è avvenuta in collaborazione con l'Università
Milano Bicocca convenzionata con Azienda Ospedaliera, in virtù della partecipazione alle
sperimentazioni cliniche condotte anche da parte del professionisti università

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Dal 01/10/2012 al 30/04/2013
ASL Provincia di Monza e Brianza (MB) - V.le Elvezia 2- 20900 – Monza
Azienda Pubblica
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Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Direttore Sanitario
dal 21/03/2013 al 17 aprile 2013 Direttore Generale Vicario
Autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche afferenti per
le attività sanitarie organizzate, da orientare agli obiettivi dell’azienda
Questa esperienza è stata caratterizzata da:
DEFINIZIONE NUOVO PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE (POA) - negli ultimi mesi
del 2012, sulla base di indicazioni regionali, l'azienda ha redatto e sottoposto ad
approvazione regionale il nuovo POA a valere per il triennio 2011-2014. L'Istruttoria ha
comportato confronti ripetuti all'interno dai diversi dipartimenti e tra le unità operative
aziendali, oltre che con il Consiglio del Sanitari, il Collegio di Direzione e le Organizzazioni
Sindacali
Dal 01/02/2011 al 30/09/2012
Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate (VA), Largo Boito 2 – 21013
Azienda Pubblica

Tipo di impiego

Direttore Sanitario: coordinamento delle attività sanitarie dell'intera azienda di cui fanno
parte i tre presidi ospedalieri di Gallarate, Somma Lombardo e Angera.

Principali mansioni e
responsabilità

Autonomia decisionale, diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche per le attività
sanitarie organizzate da orientare agli obiettivi dell’azienda.
Questa esperienza è stata caratterizzata da:
RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE -l'intervento in oggetto è stato progettato e ne
è seguito l'avvio del lavori, quasi ultimati nell'autunno del 2013. La progettazione è stata
caratterizzata non solo dal rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti dalle
norme e dal requisiti di accreditamento, ma anche dall'esigenza di creare ambienti
confortevoli per i pazienti e per i lavoratori.
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PER INTENSITA' DI CURA - In alcuni reparti del
Presidio Ospedaliero di Gallarate - ad esempio di Medicina Generale - l'assistenza ai
ricoverali è stata riorganizzata per livelli di intensità di cura, agendo attraverso modifiche
dei turni di lavoro e dalla dotazione di risorse umane, ma anche con supporto tecnologico.
RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI

SOMMA LOMBARDO - all'interno di un progetto di riqualificazione del presidio ospedaliero
di Somma Lombardo, destinato a connotarlo con attività diurne afferenti a diverse
discipline, compresa quella di Riabilitazione, sono stati progettati ed avviati lavori destinati
alla riqualificazione parziale per lo sviluppo in primis di attività oculistica.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

5

Dal 01/06/2010 al 31/01/2011
Azienda Sanitaria Locale Milano 1, via Savonarola – 20025 Legnano
Azienda Pubblica
Direttore Dipartimento PAC (Programmazione Acquisto e Controllo )
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Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità della Struttura complessa “Programmazione Acquisto e Controllo”, nonché
del Dipartimento PAC cui afferivano n. 8 strutture complesse di area sanitaria e
sociosanitaria.
Autonomia decisionale e diretta responsabilità nella gestione delle risorse umane e
tecniche assegnate, oltre che nel perseguimento di integrazione dell’offerta sanitaria e
socio-sanitaria orientata alla soddisfazione della domanda espressa nell’ambito aziendale
.
Durante i mesi trascorsi in questa azienda di rilievo è stato:
ACCREDITAMENTO DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNANO - nella
seconda metà del 2011 si è concluso l'accreditamento del nuovo Presidio Ospedaliero di
Legnano, con Il progressivo avvio di attività presso lo stesso in trasferimento dal vecchio
presidio. Tale trasferimento di attività è stato accompagnato dalla condivisione - tra
azienda ospedaliera, ASL ed AREU - di iniziative atte a garantire: i servizi agli utenti, la
gestione concomitante e senza interruzione del funzionamento del Servizio di Pronto
Soccorso e la presa in carico e gestione delle urgenze emergenze cliniche.

Date (da – a)
Datore di lavoro

Dal 01/11/2004 al 12/04/2010
Ospedale di Suzzara Spa - Via General Cantore 14 – Suzzara (MN)

Tipo di azienda o settore

Struttura sanitaria privata di ricovero e cura accreditata e a contratto con SSR afferente ad
HSS (Holding Sanità e Servizi), gestore privato di RSA, di strutture Residenziali
Psichiatriche e di sperimentazioni gestionali pubblico/privato

Tipo di impiego

Direttore Sanitario e dal 16/02/2006 al 29/09/2009 anche funzioni di Amministratore
Delegato (azienda con fatturato superiore a 25 milioni di euro ed organico superiore a 100
unità).

Principali mansioni e
responsabilità

Responsabilità della gestione sanitaria del Presidio Ospedaliero, costituita per dare avvio a
sperimentazione gestionale pubblico/privalo c/o l'ospedale di Suzzara, fino al 31/10/2004
in capo all' A.O. Carlo Poma di Mantova. Contestualmente, inoltre, dal 16/02/2006 al
29/09/2009 ha assunto incarico di Amministratore Delegato della medesima società, in
virtù di specifica nomina.
SPERIMENTAZIONE GESTIONALE PUBBLICO·PRIVATO DI SUZZARA :
AVVIO E MONITORAGGIO - nel novembre del 2004 ha preso avvio la sperimentazione
gestionale di Suzzara, sul presidio ospedaliero omonimo dell'Azienda Ospedaliera Carlo
Poma di Mantova, quale esito di gara ad evidenza pubblica aggiudicata ad Ospedale di
Suzzara S.pA, afferente ad Holding Sanità e Servizi (ora KOS), controllata C.l.R.
Compagnie Industriali Riunite S.p.A . Nell'ambito della sperimentazione, accanto alla
gestione del presidio, con personale pubblico distaccato e personale privato, si
prevedevano investimenti tecnologici e per lavori di ristrutturazione. In particolare, nel
periodo dal 2004 al 2010 gli investimenti complessivi hanno superato i 10 milioni di euro
per adeguamento strutturale ed impiantistico alle norme di settore ed ai requisiti di
autorizzazione ed accreditamento generali e specifici, oltre che alle disposizioni normative
in tema di prevenzione incendi, interessando reparti di degenza e servizi, con contestuali
interventi di bonifica da amianto. La gestione è stata orientata, peraltro, alla riduzione del
disavanzo di bilancio che caratterizzava il presidio pubblico all'avvio della sperimentazione
gestionale.
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Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

7

Dal 14/04/2003 al 31/10/2004
Azienda Sanitaria Locale di Mantova – Via Trento 6, 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Direttore Dipartimento PAC (Programmazione Acquisto e Controllo) con decreto
direttoriale n. 191/2003, in comando da Azienda Ospedaliera C. Poma di Mantova
Ruolo contraddistinto da autonomia decisionale e diretta responsabilità delle risorse
umane e tecniche assegnate, per l’integrazione dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria
orientata alla soddisfazione della domanda espressa nell’ambito territoriale aziendale
.

Dal 01/06/2002 al 13/04/2003
Azienda Ospedaliera Carlo Poma (MN) – Viale Albertoni 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Responsabile di Struttura Complessa Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di
Castiglione d/Stiviere
Ruolo contraddistinto da autonomia decisionale, con responsabilità delle risorse umane,
tecniche e assegnate al Presidio organizzate per garantire attività e prestazioni, oltre che
con responsabilità igienico sanitarie sullo stabilimento

Dal 01/07/1999 al 31/05/2002
Azienda Ospedaliera Carlo Poma (MN) – Viale Albertoni 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Temporanea attribuzione di funzioni Responsabile Sanitario di Presidio
dirigente medico I livello
Dirigente medico I liv. con attribuzione temporanea di funzioni di responsabile sanitario del
presidio ospedaliero “San Pellegrino” di Castiglione delle Stiviere.
Incarico contraddistinto da responsabilità organizzativo/ gestionali e igienico sanitarie sul
presidio

Dal 01/01/1999 al 30/06/1999
Azienda Ospedaliera Carlo Poma (MN) – Viale Albertoni 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Dirigente Medico I livello
Dirigente Medico I livello c/o la Direzione Sanitaria dell'A O Carlo Poma.
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Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Datore di lavoro

Dal 01/04/1998 al 31/12/1998
Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova – Viale Albertoni 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Dirigente Medico I livello
Dirigente Medico I livello in comando da ASL Provincia di Mantova presso la Direzione Sanitaria

Dal 01/01/1998 al 31/03/1998
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Mantova – Via Trento 6 46100 Mantova
Azienda Pubblica

Dirigente Medico I livello
Dirigente Medico I livello e/o Il Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale; dal 01/04/1998 dirigente medico di I livello In
comando presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Mantova dell'A.O. C. Poma

Dal 15/11/1990 al 31/12/1997
USL 21 (ex USSL 46) - Via Trento 6 46100 Mantova
Azienda Pubblica
Dirigente I livello

Dirigente I livello, già assistente medico, e/o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed Ambientale della ex USSL
46,confluita nella ex USL 21 di Mantova. Contestuale incarico di Ispettore Sanitario presso il Presidio Ospedaliero di Castiglione
d/Stiviere per il periodo 21/06/1995-01/04/1998, data di concessione del comando presso A.O. Carlo Poma di Mantova

Dal 19/03/1990 al 14/11/1990
USSL 46 – Corso Garibaldi 65 - 46043 Castiglione d/Stiviere (MN)

Tipo di azienda o settore

Azienda Pubblica

Tipo di impiego

Assistente Medico

Principali mansioni e
responsabilità
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Servizio Igiene Sanità Pubblica ed Ambientale – attività di prevenzione e sorveglianza
delle malattie infettive e in ambito di igiene degli alimenti, rilascio di certificazioni attinenti
all’Igiene Pubblica e degli alimenti
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Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura

A1

Capacità di scrittura

A1

Capacità di espressione orale

A1

Capacità e competenze
relazionali

Capacità sviluppate nel corso della carriera e alimentate da corsi specifici ( “PERCORSO
TEORICO-METODOLOGICO I LIVELLO DI MASTER IN SKILL COACHING” ottobre
2009/giugno 2010 presso Idea Management Human Capital SrL – Via Inama, 17/A 20133
Milano) di valorizzazione e motivazione delle persone, attivazione di team vincenti, di
comunicazione in Sanità, di gestione delle riunioni e dei gruppi.

Capacità e competenze
organizzative

Competenze sviluppate nel corso della carriera e alimentate da corsi specifici sull’esercizio
della leadership e sulla gestione manageriale dei servizi sanitari e delle organizzazioni
complesse verso performance ottimali, senza trascurare lo sviluppo di tecniche di auditing
per il miglioramento delle qualità e della appropriatezza delle prestazioni rese.

Patente o patenti
Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze tecniche
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
L'esperienza maturata fino ad oggi ha consentilo di conoscere approfonditamente le
caratteristiche della sanità sia privata che pubblica nel contesto lombardo. Per quanto
riguarda l'esperienza in organizzazioni private di servizi sanitari, accanto al coordinamento
di attività sanitarie, è stata particolare e proficua l'esperienza manageriale in veste di
amministratore delegato, in contesto di Holding Sanità e Servizi con gruppo C.l.R. spa,
quale azionista di maggioranza, rivelatasi utile anche per successivi incarichi alla
Direzione di aziende pubbliche.
Nel pubblico è stato possibile conoscere ed apprezzare sia le caratteristiche e le difficoltà
dell’erogatore sanitario di prestazioni di diagnosi e cura, sia quelle della programmazione
con acquisto e controllo delle strutture e delle attività, estese complessivamente ed in
modo integrato tra l'ambito sanitario e sociosanitario.
Impiego quotidiano di pricipali applicazioni di Microsoft Office
Dal 20 febbraio 2012 al 31 dicembre 2015 è stata componente del “Comitato di
Valutazione del Codice Etico” della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” di
Milano.
Risulta inserita nell’Elenco Nazionale Idonei 2018 all’incarico di Direttore Generale enti
SSN, come verificabile consultando il sito del Ministero della Salute
E’ regolarmente iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di .Mantova.
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ATTIVITA’ DI RICERCA E
STUDIO

•Referente locale allo "Studio di Prevalenza delle Infezioni Ospedaliere in Regione
Lombardia" anno 2000, promosso dalla Regione Lombardia Servizio di Prevenzione
Assessorato alla Sanità.
•Referente locale allo "Studio multicentrico di sorveglianza delle principali Infezioni
ospedaliere in ambito chirurgico nelle strutture sanitarie Italiane" anno 2001, promosso
dall'IRCCS 'L. Spallanzani' e dall’Istituto Superiore di Sanità.

ATTIVITA’ DI DOCENZA
DIPLOMA UNIVERSITARIO E CORSO DI LAUREA PER INFERMIERI
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dì Brescia sezione di Mantova
nella disciplina di Medicina Preventiva, Riabilitativa e Sociale – C.I. . . D2 ECONOMIA
SANITARIA 1 5 ore - III anno – I semestre:
anno accademico 1998/1999
anno accademico 2000/2001
anno accademico 2001/2002
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia sezione di Mantova
nella disciplina di Medicina Preventiva, Riabilitativa e Sociale – C.I. F2 Igiene Generale e
Applicata, Medina Legale, Medicina del lavoro, Infermieristica preventiva, Organizzazione
della Professione 15 ore - III anno – I semestre:
anno accademico 2003/2004
anno accademico 2004/2005
anno accademico 2005/2006
anno accademico 2006/2007
anno accademico 2007/2008
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia sezione di Mantova
nella disciplina di Medicina Preventiva, Riabilitativa e Sociale – C.I. F2 Scienze della
Prevenzione II 15 ore – III anno – I semestre:
anno accademico 2008/2009
anno accademico 2009/2010
anno accademico 2010/2011
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia sezione di
Mantova nella disciplina di Educazione Sanitaria per complessive 20 ore:
anno accademico 1998/99
anno accademico 1999/2000
DIPLOMA UNIVERSITARIO E CORSO DI LAUREA PER FISIOTERAPISTI
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia sezione di Volta
Mantovana nella disciplina di Igiene Generale e Specialistica per complessive 20 ore:
anno accademico 1998/1999
anno accademico 1999/2000
anno accademico 2000/2001
anno accademico 2001/2002
anno accademico 2002/2003
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SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI DELLA CESSATA USSL 46 Regione
Lombardia
anno sc.1990/91 Igiene e tecnica ospedaliera 46 ore
anno sc.1991/92 Igiene: epidemiologia e profilassi malattie infettive 44 ore
SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI DIVILLAFRANCA (VR)
anno sc.1989/90 Legislazione organizzazione sanitaria 40 ore
anno sc.1991/92 Igiene epidemiologia e profilassi 80 ore
anno sc.1991/92 Malattie infettive 20 ore
anno sc.1992/93 Igiene epidemiologia e profilassi 80 ore
anno sc.1992/93 Malattie Infettive 20 ore
anno sc.1993/94 Igiene epidemiologia e profilassi 80 ore
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
(O.T.A.) della cessata USSL 21 ·Regione Lombardia
anno 1997 Igiene 24 ore

Verona,

Simonetta Cinzia Bettelini

Curriculum vitae redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Verona,

Simonetta Cinzia Bettelini
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