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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

                                        
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGIA MANISCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   
E-mail  luigia.manisco@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  5 LUGLIO 1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1.6.2000  A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Ospedale di Manerbio - Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 
  Via Marconi     7    25025 

• Tipo di azienda o settore    Azienda Ospedaliera – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Dal 1.6.2000 al 31.5.2007 – Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale a tempo indeterminato; 
 
Dal 1.6.2007 a tutt’oggi  
Incarico dirigenziale  di  Direzione di  Struttura Semplice “Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale afferente alla struttura complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
del P.O. di Manerbio/Leno. come da decreto 492  già dal 10.05.2007 
Tale incarico è stato prorogato con decreto  540  in data 17/5/10 e successivamente  con 
decreto 446 in data 12/6/13 
 
Dal 1.7.2009 a tutt’oggi  
Dirigente medico di  
 Incarico   di Direttore DSC ff.   SIMT Aziendale. Desenzano del Garda  P.O.  di Manerbio-
Desenzano-Gavardo come da decreto  604 del 29.06.2009 a partire    dal  01.07.2009  con 
incarichi rinnovati  periodicamente come da normativa   
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile già dal 2007 ad oggi  dell’ambulatorio TAO  identificato   N° 127di   FCSA ( 
federazione dei Centri per la diagnosi e la sorveglianza delle Terapie Antitrombotiche )  afferente 
al SIMT  P.O. di Manerbio ; 
Responsabile dell’Ambulatorio di Emostasi  e Trombosi  
 Tale centro ha iniziato e completato  (20/9/2012)  un percorso di accreditamento professionale 
FCSA con risultato  di giudizio “ottimo” (punteggio ottenuto  95,53 / 100)  e qualificazione  di  
esperienza nella diagnostica e nel trattamento  delle Tromboflie e malattie emorragiche. 
 
 
 
Dal 02.10.2007 con decreto 1028 , è stata nominata componente della commissione  del CTO-
BUS e della Commissione Mista; 
 in concomitanza  all’affidamento dell’incarico di DSC ff prima ,  e poi di Responsabile SDD 
svolge  anche  la funzione di coordinamento  sia del  CTO –BUS ( Comitato Trasfusionale 
Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue), sia della Commissione Mista ( Associative Avis 
Territoriali /Avis Provinciale).  
 
 
Dal 2009 fino ad oggi,  a partire  dall’affidamento dell’incarico di DSC ff prima e di SSD poi,  è 
Coordinatore del progetto di  implementazione del   “Sistema di Sicurezza per la trasfusione di 
emocomponenti” detto “ Secur Blood “ nei reparti clinici  e chirurgici  dei tre P.O. aziendali . 
Tale sistema utilizzando terminali portatili dotati di microprocessore e modem  GSM /GPRS ,  di 
lettore di codice a barre e sensore biometrico per il rilevamento  di  impronta digitale biometrica   
del paziente  candidato alla trasfusione,  garantisce una completa tracciabilità del percorso 
trasfusionale  ( identificazione degli operarori sanitari coinvolti e  dei pazienti)   ed emovigilanza 
sulle procedure svolte per la somministrazione dell’infusione 
 
 
Nel 2010  ha pianificato la riorganizzazione delle attività SIMT nei tre presidi aziendali  nel 
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa (legge 2005 n° 19  -  DL9/11/2007 n° 207-208) con 
trasferimento delle attivita trasfusionali  fino ad allora affidate a personale  formato 
prevalentemente per altre discipline, (Laboratorio Analisi) ad esclusivo personale ( dirigenti) 
dedicati e formati per il SIMT. 
Ad applicazione di tale progetto  si è riorganizzata l’attività trasfusionale nella giornata del 
sabato (prefestivo), e nelle fasce orarie di reperibilità con ottimizzazione dell’utilizzo del 
personale e  delle sue  competenze .  
 
 
Nel  2010 ha pianificato e realizzato l’ implementazione del Progetto di Telemedicina per la 
refertazione e validazione a distanza delle Richieste Trasfusionali in urgenza. Tale progetto 
avvalendosi di strumentazione adeguata e sicura per la connessione VPN alla rete aziendale , 
permette in estrema sicurezza e previa firma SISS, l ‘evasione di Richieste Trasfusionali da 
remoto con rispetto della tracciabilità e sicurezza e  riduzione dei costi nella gestione delle 
risorse (personale dirigente),  altrimenti tenuto a presenza fisica  in ospedale nelle fasce orarie  
di urgenza. 
 
Ha  pianificato e realizzato l’implementazione e  studio  della efficacia di Nuovi Emocomponenti 
ad uso non infusionale,  GEL PLT, Siero Collirio , secondo raccomandazioni della SIMTI e in 
collaborazione con reparti clinici utilizzatori ( oculistica, ortopedia, senologia) . 
 
 
 

• Livello  Dirigente Medico  Responsabile SDD  SIMT AO Desenzano d/Garda 

 
• Date (da – a)  DAL 1991 AL 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero “Passi” di Calcinate - Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio    
1, Piazzale Ospedale, 24047, Treviglio 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Laboratorio di Patologia Clinica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Primo livello – Aiuto Corresponsabile 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore di Immunoematologia e Sezione Trasfusionale. 
Responsabile dell’Ambulatorio TAO del Laboratorio Analisi. 
Responsabile della Sala Prelievi del Laboratorio di Analisi. 
Corresponsabile delle sezioni di Microbiologia, Sierologia. 
Corresponsabile della sezione di biochimica. 

• Livello  Dirigente Medico di Primo livello – Aiuto Corresponsabile 

 
• Date (da – a)  DAL 1981 AL 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate 
21, Via Paderno, 24068, Seriate 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Laboratorio di Patologia Clinica con annessa Sezione Trasfusionale e 
Microbiologia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore di Immunoematologia. 
Responsabile del Settore di Microbiologia. 
Responsabile della Sala Prelievi del Laboratorio di Analisi. 
Corresponsabile della sezione di Sierologia. 
Responsabile della sezione di Tossicologia e in particolare del Monitoraggio dei farmaci 
Antiepilettici 

• Livello  Assistente Medico 

 
• Date (anno)  DAL 1980 AL 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Briolini Gazzaniga 
130, Via Manzoni, 24025, Gazzaniga 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Laboratorio di Patologia Clinica con annessa Sezione Trasfusionale e 
Microbiologia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore di Immunoematologia e Sezione trasfusionale. 
Responsabile della Sala Prelievi del Laboratorio di Analisi. 
 

• Livello  Assistente Medico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Patologia Generale 

 
• Data  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Coordinamento  ” organizzativo”  delle risorse ( dirigenti medici)  con competenze di attività di 
Reumatologia e Allergologia  nell’ambito  U.O  SIMT aziendale 
 
Il raggiungimento degli  Obiettivi assegnati in sede di  negoziazione di Budget, con esito positivo  
risulta agli atti aziendali. 
 
Il risultato delle  valutazioni , tutte positive, conseguite nel corso degli anni di dipendenza c/o 
questa azienda, sono agli atti del Servizio Risorse Umane 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Docenza di Microbiologia e Immunoematologia presso le scuole per Infermieri Professionali 
degli Ospedali di Gazzaniga e Seriate(BG) 
Direzione Sanitaria delle Sezioni AVIS di Calcinate, Mornico e Palosco  (BG) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione  a corsi di formazione per la gestione della Terapia Anticoaugulante Orale 
Partecipazione a corsi di formazione  per la gestione del Monitoraggio dei farmaci Antiepilettici 
Parteciapazione  a a corsi di formazione,   come relatrice,  nelle disciplina di  Medicina 
Trasfusionale., Coagulazione  
Partecipazione a corsi di aggiornamento per l’acquisizione del necessario numero di crediti 
richiesti dalla normativa di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 
Pubblicazioni varie edite a stampa e poster in lingua italiana  inerenti ad argomenti di Medicina 
Trasfusionale – Coagulazione, Microbiologia    in occasione di congressi. 
Organizzazione di vari eventi con la popolazione per diffusione di conoscenze riguardanti la  
Terapia Anticogulante orale con partecipazione di personaggi di spicco quali il prof.Garattini  
(13.09.2009 o altri esperiti specialisti) . 
Organizzazione di eventi intra-aziendali di formazione con ECM  a contenuto  argomenti di 
Immunoematologia e medicina trasfusionale; di Coagulazione ed Emostasi 
Organizzazione di un congresso SIMT sull’ implementazione in azienda  del sistema di 
sicurezza trasfusionale Secur Blood.( con la partecipazione di docenti  componenti del direttivo 
della SIMTI )–  
  

 
 
La  sottoscritta dr.ssa  Luigia Manisco, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28  dicembre  2000,  DICHIARA   sotto la propria responsabilità  che i 
contenuti del presente curriculum formativo e professionale corrispondono al vero”. 
 
  
Manerbio, 09/07/21 
 
 

Luigia Manisco 

 


