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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANDRI ANDREA
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/03/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
   

• Date (da – a)  11/09/2020 ad Oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (BS) Viale Montecroce 25015 Desenzano d/G 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Collaboratore Sanitario Esperto - Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Aziendale DRG con Incarico di Funzione n° 42 - “Funzione Organizzativa 
Aziendale Ufficio  DRG” 

   
• Date (da – a)  01/01/2016 al 10/09/2020 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (BS) Viale Montecroce 25015 Desenzano d/G 
• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Collaboratore Sanitario Esperto - Senior 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Aziendale DRG con posizione organizzativa in qualità di: “Responsabile 

Aziendale Rilevazione e Rendicontazione DRG” 
   

• Date (da – a)  01/01/1998 al 31/12/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Bs) Viale Montecroce 25015 Desenzano d/G 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Coordinatore Sanitario Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Aziendale DRG con posizione organizzativa in qualità di: “Responsabile 
Aziendale Rilevazione e Rendicontazione DRG” 

 
• Date (da – a)  16/10/1997 al 31/12/1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda U.S.S.L. n° 17 di Salò Via Landi n° 5  25087 Salò (Bs) 
• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - Caposala 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Aziendale DRG 

 
• Date (da – a)  16/01/1997 al 15/10/1997 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda U.S.S.L. n° 21 di Mantova Via Trento n° 5  46100 Mantova (Mn) 
• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario - Caposala 
• Principali mansioni e responsabilità  Caposala presso Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere 
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• Date (da – a)  28/07/1987 al 15/01/1997 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda U.S.S.L. n° 17 di Salò Via Landi n° 5  25087 Salò (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 
• Tipo di impiego  Infermiere Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Dal 28/07/1987 al 03/11/1990 Infermiere professionale presso il raparto di Cardiolgia 
dell’Ospedale di Desenzano; 

• Dal 04/11/1990 al 30/06/1995 Infermiere Professionale Insegnante presso la scuola 
per Infermieri Professionali di Desenzano; 

• Dal 01/07/1995 al 15/01/1997 Infermiere Professionale presso la Direzione Sanitaria 
Aziendale con l’incarico di rilevazione dei carichi di lavoro – elaborazione DRG 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica conseguito in data 
29/06/1993 presso la scuola per Infermieri Professionali di Desenzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management infermieristico, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Organizzazione Sanitaria, 
Legislazione Sanitaria, Diritto del Lavoro, Igiene 

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza Infermieristica 
 

 
• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale di Stato F. Tassara di Breno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, Tecniche, Psicologia, Pedagogia, Matematica, Inglese 

• Qualifica conseguita  Maturità Professionale di Assistente per Comunità Infantili 
 

 
• Date (da – a)  Anno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Infermieri Professionali Paola di Rosa di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nursing, Anatomia e Fisiologia, Patologia Medica e Chirurgica, Psicologia, Pedagogia, Chimica, 
Igiene, Legislazione Sanitaria, Tirocinio  

• Qualifica conseguita  Diploma d'Infermiere Professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Attitudine a lavorare per obiettivi, a lavorare in gruppo, ad assumersi responsabilità e conseguire 
gli obiettivi prefissati dall’Azienda. 
Attenzione alla qualità del lavoro svolto ed alla gestione professionale ed attenta dei rapporti 
interpersonali. 
Buona capacità di patnership e di leadership. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il ruolo ricoperto richiede quotidiane relazioni con: la Direzione Strategica Aziendale, con il 
personale medico ed infermieristico dei reparti di degenza, con i responsabili dei servizi 
amministrativi dell’Azienda. 
Il ruolo richiede anche di interagire periodicamente con i responsabili del Dipartimento PAC 
dell’ATS di Brescia e con i Dirigenti Regionali del settore sanità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La m ia carriera professionale è  maturata i n di versi contesti l avorativi, dal  r eparto specialistico 
alla scuola infermieri professionali e poi  all’interno della Direzione Sanitaria Aziendale; tutto ciò 
mi ha per messo di  s viluppare una v isione am pia ed or ganica s ulle v arie pr oblematiche 
direzionali dell’Azienda Ospedaliera. 
Attualmente sono responsabile dell’Ufficio Aziendale DRG e mi occupo di tutte le problematiche 
legate ai r icoveri ospedalieri (appropriatezza, rendicontazione economica, f lussi regionali SDO, 
programmazione delle attività di ricovero).  
Collaboro c on l a D irezione S anitaria nel la r ilevazione di  dat i ut ili al la pr ogrammazione ed  al  
controllo delle attività ospedaliere. 
Collaboro c on i l Controllo di  G estione per  l a pr ogrammazione e  r ilevazione degl i ob iettivi di  
budget, l’individuazione ed i l monitoraggio di indicatori di efficacia ed ef ficienza nel consumo di 
risorse dei  r eparti os pedalieri, indispensabili per  gar antire i l r aggiungimento degl i obi ettivi 
Aziendali.  
Partecipo al le per iodiche r iunioni del  C omitato di  B udget contribuendo al la def inizione degl i 
obiettivi strategici aziendali. 
Partecipo al le per iodiche r iunioni del  Comitato Gestione R ischi c ontribuendo al l’individuazione 
ed alla valutazione degli obiettivi aziendali volti alla riduzione del rischio clinico. 
Tutto questo mi ha per messo di maturare un’esperienza ed una pr ofessionalità uniche nel loro 
genere, c he uni te al  quot idiano l avoro di  gr uppo ed i l f requente c onfronto c on l a Direzione 
Generale, la Segreteria Operativa, l’Ufficio Qualità Aziendale, L’U.O. Economico – Finanziaria e 
le Direzioni di Presidio, contribuisce a sostenere tutte le Unità Operative Aziendali nella continua 
ricerca dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, così da contribuire in modo significativo al 
raggiungimento degli obiettivi Aziendali.   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Negli anni  ho m aturato una c ompetenza t ecnica di  buon l ivello nel l’utilizzo dei  pi ù c omuni 
database e software per l’elaborazione dei dati di ricovero. 
Ho frequentato corsi ad hoc che m i hanno permesso di ac quisire le più comuni t ecniche di 
programmazione per  r ealizzare programmi adatti alla consultazione sintetica dei  dati s anitari 
disponibili. 
Conosco ed ut ilizzo c on buona competenza i  v ari s oftware di sponibili i n uf ficio: Word, E xcel, 
Access, Powerpoint, MySql, ecc.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi interesso di letteratura, musica, storia, informatica e sport 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 • Ho svolto attività didattica presso la scuola Infermieri Professionali dell’Azienda U.S.S.L. n° 17 
di Salò per un t otale di 394 or e di insegnamento in aula nelle seguenti discipline: assistenza 
infermieristica C ardiologica, as sistenza i nfermieristica gener ale, as sistenza i nfermieristica 
Pneumologica, organizzazione sanitaria. 

• Ho pubblicato, in qualità di coautore con il Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza 
nell’Infarto ( GISSI), i l lavoro dal  t itolo: “Epidemiology of  A voidable D elay in t he Care of 
Patients With Acute Myocardial Infarction in Italy”, sul volume 155 del  24 l uglio 1995 di : The 
Archives of Internal Medicine dell’American Medical Association. 

• Ho par tecipato i n qua lità di  r elatore al  c orso di  aggi ornamento: “DRG e appr opriatezza dei  
ricoveri ospedalieri” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica – Sebino i l 30  
aprile 2003. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho conseguito l’Attestato di specializzazione post-diploma di: Tecniche di Programmazione 

EDP
 

 presso C.F.P. ELFAP “Casa del Giovane” di Castiglione delle Stiviere (Mn) il 23.06.1995 

 

ALLEGATI   
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Infermiere P rofessionale pr esso i l r eparto di  C ardiologia del l'Azienda U .S.S.L. n ° 17 di  S alò d al 28/ 07/1987 al  
03/11/1990; 

• Infermiere I nsegnante pr esso l a s cuola per  I nfermieri P rofessionali del l'Azienda U .S.S.L. n°  17 di  S alò dal  
04/11/1990 al 30/06/1995; 

• Infermiere Professionale, con l’incarico della rilevazione dei carichi di lavoro - elaborazione DRG, presso la Direzione 
Sanitaria Aziendale dell’Azienda U.S.S.L. n° 17 di Salò dal 01/07/1995 al 15/01/1997; 

• Docente presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda U.S.S.L. n° 17 di Salò dall’anno scolastico 1989/1990 
al 1995/1996, svolgendo attività in aula per un totale di 394 ore di insegnamento; 

• Caposala presso le Strutture Psichiatriche dell’Azienda U.S.S.L. n° 21 di Mantova dal 16/01/1997 al 15/10/1997; 

• Collaboratore S anitario E sperto - Senior responsabile del l’U.O. A ziendale DRG dell’Azienda O spedaliera di  
Desenzano d/G dal 16/10/1997 ad oggi; 

• Posizione Organizzativa di: “Responsabile Aziendale Rilevazione e Rendicontazione DRG” dal 2000 al 10/09/2020; 
• Incarico di Funzione n° 42 - “Funzione Organizzativa Aziendale Ufficio  DRG” dal 11/09/2020 ad Oggi. 

 
 

 AGGIORNAMENTI 

• Partecipazione al  3 ° c orso di aggi ornamento di  “ Elettrostimolazione C ardiaca Permanente” or ganizzato 
dall’Associazione Italiana di Cardiostimolazione e svoltosi a Rimini il 25 e 26 settembre 1987; 

• Partecipazione al convegno “il Nursing del Monitoraggio Emodinamico” svoltosi a Cremona il 4 novembre 1988; 

• Partecipazione al convegno “Aspetti di Emodinamica in Anestesia e Rianimazione” svoltosi a Cremona il 5 novembre 
1988; 

• Partecipazione al  c onvegno “Miocardiopatie i l r uolo del l’ecografia” or ganizzato dal la D ivisione di  C ardiologia 
dell’Ospedale di Desenzano e svoltosi a Desenzano del Garda il 6 maggio 1989; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Colesterolo e Cardiopatia Ischemica” organizzato dall’USSL n° 40 di Salò 
e svoltosi a Desenzano del Garda il 7 aprile 1990; 

• Partecipazione al 3° corso di Aggiornamento Cardiologico per il Personale Infermieristico organizzato dall’A.S.C.L.O. 
della Lombardia orientale e svoltosi a Chiari il 25 e 26 maggio 1990; 

• Partecipazione al  convegno “Nursing i n C ardiologia: dal le em ergenze al la r iabilitazione” or ganizzato dal l’Ordine 
Ospedaliero F.B.F. di Brescia e svoltosi a Brescia il 19 ottobre 1990; 

• Partecipazione al 4° corso di Aggiornamento Cardiologico per il Personale Infermieristico organizzato dall’A.S.C.L.O. 
della Lombardia orientale e svoltosi a Desenzano il 17 e 18 maggio 1991; 
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• Partecipazione al convegno “Metodologie di intervento organizzative a confronto” organizzato dal Coordinamento dei 
Caposala di Brescia e svoltosi a Gardone Riviera il 4 dicembre 1992; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Rischi per la salute dell’uomo di oggi e di domani” organizzato dalla USSL 
n° 40 di Salò e svoltosi a Desenzano del Garda il 12 giugno 1993; 

• Partecipazione al convegno “La ricerca infermieristica” organizzato dall’ACOS e svoltosi a Brescia il 26 marzo 1994; 

• Partecipazione al convegno “Profili professionali e formazione infermieristica universitaria in Lombardia” organizzato 
dal Collegio IP.AS.VI. di Brescia e svoltosi a Desenzano del Garda il 22 novembre 1994; 

• Partecipazione al corso “Come lavorare in sicurezza” organizzato da H P italiana s.p.a. e s voltosi a D esenzano del  
Garda il 24 novembre 1994; 

• Partecipazione al convegno “La valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica: norme e c riteri” organizzato 
da C.N.A.I.O.S.S. Lombardia e svoltosi a Milano il 8 aprile 1995; 

• Partecipazione al “Corso per Operatori Professionali Dirigenti e C apo Sala del Servizio Infermieristico”, organizzato 
dall’I.R.E.F. e svoltosi a Milano il 3, 4, 5 e 6 Luglio 1995; 

• Partecipazione a l c onvegno dal  t itolo “Il significato del  carico di lavoro i nfermieristico i n r elazione al  s istema di  
classificazione del le patologie (DRGs), organizzato dal  Collegio I .P.A.S.V.I. del la Provincia d i B rescia e s voltosi a  
Brescia il 7 Novembre 1995; 

• Partecipazione al corso di aggiornamento “Microsoft ACCESS” svoltosi a D esenzano d/G nei giorni 10 – 14 – 15 – 
17 – 21 – 23- 28 – 29 novembre e 4 – 6 dicembre 1995 per un totale di 30 ore; 

• Partecipazione al “Corso sulla rilevazione dei carichi di lavoro per il personale dei servizi infermieristici”, organizzato 
dall’I.R.E.F. e svoltosi a Milano il 19 Gennaio 1996; 

• Partecipazione all’incontro su “problemi di codifica della scheda di dimissione ospedaliera” organizzato dalla Regione 
Lombardia e svoltosi a Milano il 29 febbraio 1996; 

• Partecipazione al corso “Desk top Publishing” presso C.F.P. ELFAP “Casa del Giovane” di Castiglione delle Stiviere 
(Mn) nell’anno scolastico 1995/1996 per un totale di 100 ore; 

• Partecipazione in qualità di relatore trattando il tema “I DRGs aspetti operativi” al “corso di aggiornamento per Capo 
Sala” organizzato dall’Azienda U.S.S.L. n° 17 di Salò il 11 Aprile 1997; 

• Partecipazione al corso “La contabilità dei costi” presso la SDA Bocconi di Milano svoltosi dal 10 al 13 marzo 1998 
(I° modulo) e dal 21 al 23 aprile 1998 (II° modulo); 

• Partecipazione al  corso “La nuova scheda di  dimissione ospedaliera (SDO) ed i l nuovo s istema di codifica ICD-9-
CM” presso la sede IREF di Milano nei giorni 6 e 7 maggio 1999; 

• Partecipazione al  seminario: “Tecniche di  Auditing” organizzato da G algano &  Associati svoltosi a D esenzano nei  
giorni 21 e 22 novembre 2000; 

• Partecipazione al  c orso: “Contabilità analitica per Responsabili di Dipartimento, di Presidio e Primari” tenutosi a  
Desenzano del Garda dal 10 aprile al 7 giugno 2002 accreditato di 16 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “Le s trategie del  c ambiamento il r uolo del  c oordinamento n el pr ocesso d i 
aziendalizzazione”: dai  pr incipi g enerali al la r ealtà oper ativa, or ganizzato dal  Dipartimento I nfermieristico T ecnico 
Riabilitativo dell’Azienda Carlo Poma di Mantova il 31 gennaio 2003 accreditato di 4 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Le scienze infermieristiche avanzate:didattica e ricerca per l’innovazione delle competenze 
dell’Infermiere dirigente”, organizzato dalla Scuola di Discipline Infermieristiche dell’università degli Studi di Milano il 
17 giugno 2003 accreditato di 5 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “ Prevenzione e c ontrollo del la Legi onellosi: a lleanza I talia - Spagna”, or ganizzato 
dall’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e O ftalmico di  M ilano i l 25 gi ugno 2003 ac creditato di  7 c rediti f ormativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “L’accreditamento al l’eccellenza nel le O rganizzazioni Sanitarie: i l m etodo J oint 
Commission”, or ganizzato da Pro.ge.a s .r.l. di  M ilano dal  1 al  3  di cembre 2003 ac creditato di  22  crediti f ormativi 
E.C.M.;  

• Partecipazione al  c orso: “Piano i nterregionale s perimentale di  f ormazione S ARS – Tipologia n°  1 ”, t enutosi dal la 
Regione Lombardia – Azienda Ospedaliera di Desenzano il 27 marzo 2004 accreditato di 12 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Le relazioni: come mettersi in gioco per comunicare efficacemente con l’altro”, organizzato 
O.P.E.S. e dalla UIL FLP di Brescia il 23 aprile 2004 accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Il controllo delle infezioni ospedaliere in RSA”, organizzato da Istituto Ospedaliero Sospiro 
di Pontevico il 6 maggio 2004 accreditato di 5 crediti formativi E.C.M.; 
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• Partecipazione al  corso: “Le competenze del  coordinatore: conoscere se s tessi per  conoscere gl i al tri”, organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano dal 5 al 27 maggio 2004 accreditato di 10 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso FAD: “Metodiche di iniezione intramuscolare (Evidence Based Nursing EBN) n° identificativo 
ECM S921-0001”, organizzato MED3 – Università degl i Studi di  Bologna i l 25 ot tobre 2004 ac creditato di  2 c rediti 
formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Assistenza basate sulle Evidenze”, organizzato dal Collegio IPASVI di Brescia il 30 ottobre 
2004 accreditato di 5 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “Sars – Sindrome Respiratoria Acuta Severa “Aspetti c linico as sistenziali e  pr incipi di  
educazione sanitaria””, organizzato dal Collegio IPASVI di Brescia il 6 dicembre 2004 accreditato di 5 crediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “626/94: Ruolo del  Coordinatore”, organizzato dal l’Azienda Ospedaliera di  Desenzano i l 5 
aprile 2005 accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Corso di aggiornamento sul ruolo dei Coordinatori nella gestione della sanificazione e del  
confort al berghiero”, or ganizzato dal l’Azienda O spedaliera di  Desenzano i l 12  apr ile 2005 ac creditato di  4 c rediti 
formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso F AD: “Sperimentazioni c liniche e el ementi di  s tatistica des crittiva – n° id entificativo EC M 
S973”, organizzato da PREX S.P.A. il 30 aprile 2005 accreditato di 15 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Patologie infettive trasmissibili per via respiratoria: meningite da meningococco, 
tubercolosi, influenza. Sorveglianza e pr ofilassi in ambito sanitario”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Modena il 16 ottobre 2006 accreditato di 4 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al Corso FAD: "Progetto ECCE-InFad Area Anziani - Assistenza - Organizzazione", Organizzato da 
ZADIG Srl e svoltosi dal 17 al 21 novembre 2006 e accreditato di 12 crediti formativi ECM; 

• Partecipazione a l c orso: “Patient t racer: l a r icostruzione del  per corso os pedaliero del  paz iente”, or ganizzato da  
Pro.Ge.A il 12 dicembre 2006 accreditato di 7 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Activity Based Costing”, organizzato da IREF – Scuola di Direzione in Sanità della Regione 
Lombardia il 13 dicembre 2006 accreditato di 7 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso F AD: “partecipazione a di verse i niziative f ormative a di stanza s ui s eguenti ar gomenti: 
Anziani, Assistenza, Organizzazione e Periodo Post-Operatorio – n° iscrizione 2018”, organizzato da E CCE-InFAD 
nel corso dell’anno 2006 accreditato di 22 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso: “Concetti di  c linical R isk M anagement e I ncident R eporting”, or ganizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano il 13 marzo 2007 accreditato di 7 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “ HPV e t umore del la cervice: v erso l a f ine del la m alattia?”, or ganizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia il 20 aprile 2007 accreditato di 4 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso: “Presentazione del  M anuale del la Cartella C linica”, or ganizzato da I REF – Scuola d i 
Direzione in Sanità della Regione Lombardia il 5 dicembre 2007 accreditato di 2,60 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  corso: “Corso per  addet ti al la prevenzione incendi, lotta ant incendio e ges tione emergenze – ID 
12334”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano i l 19 novembre 2007 ac creditato di 16 crediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Percorso formativo sui sistemi di controllo presso le Aziende Sanitarie”, da IREF – Scuola 
di Direzione in Sanità della Regione Lombardia il 7 febbraio 2008 accreditato di 7 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione, in qual ità di  relatore, al  corso: “Le competenze del coordinatore nel l’organizzazione aziendale – la 
scheda di budget”, or ganizzato dall’Azienda O spedaliera di D esenzano il 20 f ebbraio 2008 a cquisendo 2 crediti 
formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  corso: “Le competenze del  coordinatore nel l’organizzazione az iendale”, organizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano il 20 febbraio 2008 accreditato di 42 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso F AD: “ n° 24647 – Igiene e sicurezza p er i l paz iente: U na s fida gl obale”, or ganizzato d a 
CIRM tenutosi nel coso dell’anno 2008 accreditato di 15 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Presentazione nuovi indicatori Joint Commission e gestione cartella clinica e consenso 
informato”, organizzato dal l’Azienda Ospedaliera di  Desenzano i l 07 apr ile 2009 ac creditato di  4,5 c rediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione a l pr ogetto di  f ormazione s ul c ampo: “ Comitato G estione del  R ischio”, or ganizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano nell’Anno 2009 accreditato di 8 crediti formativi E.C.M.; 
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• Partecipazione al  c orso: “ Le modalità di  f inanziamento dei ricoveri os pedalieri. Il sistema D RG”, organizzato dal  
consorzio MED I CARE e tenutosi a Cremona il 26 marzo 2010 accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Differenza di Genere e Medicina”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda e tenutosi a Desenzano il 23 settembre 2010 accreditato di 3 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al c orso: “Corso Teorico all’utilizzo della Cartella Clinica Informatizzata”, organizzato dall’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano dal 11 al 19 ottobre 2010 accreditato di 8 crediti 
formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l corso: “Comitato Gestione de l R ischio”, organizzato dal l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del  
Garda e tenutosi a Desenzano dal 16 marzo al 17 dicembre 2010 accreditato di 8 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso: “Le Funzioni e l e R esponsabilità di D irigenti, P reposti e Lavoratori s econdo i l 
D.LG.81/2008”, or ganizzato dal l’Azienda O spedaliera di  D esenzano del  G arda e t enutosi a D esenzano i l 4 apr ile 
2011; 

• Partecipazione al corso: “Il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo: Incontro per Medici e P ersonale Sanitario”, 
organizzato dal l’Azienda O spedaliera di  D esenzano del  G arda e t enutosi a D esenzano i l 7 settembre 2011  
accreditato di 3 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso F AD: “ Prevenzione e G estione del le C adute i n O spedale”, or ganizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera di Desenzano del Garda e tenutosi dal 1 settembre al 31 dicembre 2012 accreditato di 9 crediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso F AD: “Il Decreto Legi slativo N. 81/ 2008. La F ormazione G enerale dei Lav oratori”, 
organizzato dal l’Azienda O spedaliera di  D esenzano del  G arda e t enutosi dal  1 genna io al  2 8 f ebbraio 2013 
accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “ Codice di  C omportamento, R esponsabilità e P rocedimento D isciplinare nel la P ubblica 
Amministrazione”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano il 9 maggio 
2013 accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “Gestione e T rattamento del la S epsi. B ilancio ad un  Anno”, or ganizzato dal l’Azienda 
Ospedaliera di  D esenzano del G arda e tenutosi a D esenzano il 6 giugno 2013 accreditato di  3 crediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione al  c orso: “Decereto Legi slativo 81/ 2008: F ormazione S pecifica dei  Lav oratori – Basso R ischio”, 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano il 25 giugno 2013; 

• Partecipazione al c orso FAD: “Il Processo di Assistenza Infermieristica”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano dal 27 maggio al 30 settembre 2013 accreditato di 6 crediti formativi 
E.C.M.; 

• Partecipazione al corso: “Dalla Sicurezza del Paziente a quella dei Lavoratori”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera 
di Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano il 21 novembre 2013; 

• Partecipazione al  Corso F AD: “Strumenti per  l a Q ualità”, or ganizzato dal l’Azienda O spedaliera di  D esenzano del  
Garda e tenutosi a Desenzano dal 1 settembre al 31 dicembre 2013 accreditato di 6 crediti formativi E.C.M.; 

• Partecipazione a l c orso: “Le m odalità di  F inanziamento dei  R icoveri O spedalieri. I l Sistema D RG”, or ganizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e tenutosi a Desenzano il 28 febbraio 2014 accreditato di 9 crediti 
formativi E.C.M.; 

• Partecipazione al Corso di formazione in modalità e-learning dal titolo:"D.LGS 81/08 - La Formazione Aggiuntiva per 
il Preposto" organizzato dall'Azienda Ospedaliera di  Desenzano del  Garda e s voltosi dal  21 novembre 2013 al  31 
dicembre 2014; 

• Partecipazione al Progetto di Formazione sul Campo (FSC) organizzato dall'Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda dal titolo: "Comitato Gestione Del Rischio" tenutosi dal 10 febbraio al 21 dicembre 2015 accreditato di 8 crediti 
formativi ECM; 

• Partecipazione al Progetto di Formazione sul Campo (FSC) "Gruppo di Miglioramento" organizzato dall'A.S.S.T. del 
Garda dal titolo: "Comitato Gestione Del Rischio" tenutosi dal 08 febbraio al 01 dicembre 2016 accreditato di 8 crediti 
formativi ECM; 

• Partecipazione al corso FAD con tutoraggio: "Corso Base Privacy - D. LGS. 196/2003" organizzato dall'A.S.S.T. del 
Garda e svoltosi dal 03 luglio al 05 luglio 2017 e accreditato di 1,5 crediti formativi ECM;" 

• Partecipazione al  c orso F AD senza t utoraggio: “Prevenzione I ncendi e G estione E mergenze" or ganizzato 
dall'A.S.S.T. del Garda e svoltosi dal 27 marzo al 11 aprile 2019; 
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• Partecipazione al  C orso di  formazione i n m odalità e-learning d al t itolo:"D.LGS 81/ 08 - Corso di A ggiornamento 
Periodico per  Tutti i  Lavoratori in Materia di  Salute e S icurezza sul Lavoro" organizzato dal l'A.S.S.T. del  Garda e  
svoltosi dal 03 aprile al 13 maggio 2019; 

• Partecipazione al Progetto di Formazione sul Campo (FSC) organizzato dall'A.S.S.T. del Garda dal titolo: "Comitato 
Gestione Del Rischio" tenutosi dal 01 aprile al 11 dicembre 2019 accreditato di 8 crediti formativi ECM; 

• Partecipazione al  Corso di Formazione: “Responsabilità Sanitaria al la l uce del la l egge Gelli - Bianco" organizzato 
dall'A.S.S.T. del Garda e svoltosi il 31 gennaio 2020 e accreditato di 4 crediti formativi ECM. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 

 

Desenzano del Garda lì 18 settembre 2020     Firma Andrea Sandri 


