CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome BASSI RITA
Data di nascita 12/03/1959
Qualifica Collaboratore amministrativo professionale esperto
Amministrazione di
appartenenza Azienda Usl di Ferrara
Incarico di Posizione
Organizzativa attualmente
ricoperto Funzione Amministrativa Assistenza Anziani
Struttura di appartenenza U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali
Numero telefonico Ufficio 0532/235894
N. Fax Ufficio 0532/235776
E-mail istituzionale r.bassi@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Ferrara
conseguito nell'anno accademico 1982-1983
Altri titoli di studio e
professionali
Attestato di informatica presso Zuffellato Computers
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Incarico presso U.O. Economica Finanziaria con funzioni amministrative
relative a contenziosi legali e adempimenti fiscali
Incarico presso Direzione SERT Distretto di Ferrara
Incarico presso Dipartimento Acquisti e Logistica con funzioni
amministrative volte all'espletamento di gare d'appalto di servizi
Dal 2002 assegnazione Area Anziani ora denominata U.O. Assistenza
Anziani
Incarico aggiuntivo dal 2012 all'Area Programma Chirurgia
Coloproctologica oltre che all'Area Anziani
Titolare di posizione organizzativa dal 2001
Partecipazione a Progetti Regionali su fondo vincolato
(es Modernizzazione,Chronic Care Model, Demenze, In qua, Halt )
Componente di commissione esaminatrice per selezione interna per
titoli e colloquio per l'affidamento di Posizione Organizzativa
Componente di commissione esaminatrice per procedure comparative
per conferimento di collaborazioni coordinate e continuative
Capacità linguistiche Conoscenza inglese scritto e parlato buona
Capacità nell'utilizzo delle
tecnologie
conoscenza pacchetto OFFICE.Utilizzo programmi informatici GPI
Portal, ISESWEB, CUPWEB, PROTOCOLLO WEB ecc...

Altro, partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste ecc. e ogni altra
informazione utile che il
Titolare di Posizione
organizzativa ritiene di dover
pubblicare Partecipazione a progetti di ricerca regionali.
Partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dall'Azienda:
□ L'autonomia gestionale dei dirigenti:prescrizioni legislative, strumenti
operativi e strumenti di controllo
□ L'efficacia della comunicazione
□ Lavorare in Gruppo: comunicazione e gestione delle relazioni nel
gruppo di lavoro multidisciplinare
□ Il sistema di valutazione dell'Azienda :metodologia, obiettivi e aspetti
applicativi
□ La Biblioteca Telematica Aziendale
□ L'Azienda U.S.L. di Ferrara e la privacy
□ Riflessioni sulla lex 150/00
□ La gestione economica e normativa delle convenzioni con le strutture
protette e per disabili
□ Divulgazione dei contenuti del nuovo regolamento in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti ex L 241/90
□ La nuova Organizzazione dell'Azienda U.S.L.
□ Attivazione della sperimentazione dell'Ufficio Comune per
l'integrazione Socio Sanitaira
□ Utilizzo in sicurezza della rete
□ La non autosufficienza: una sfida per la collettività
□ Progetto N.O.A. La riorganizzazione della specialistica ambulatoriale
dell'Azienda U.S.L. di Ferrara
□ La gentilezza nelle relazioni interpersonali e le sue ripercussioni sulle
interazioni in ambito lavorativo
□ Conciliazione, stress, lavoro e genere
□ Linee di indirizzo sulla gestione clinica del farmaco: ruolo
dell'infermiere e contributo dell'operatore socio-sanitario
Partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dalla Regione Emilia
Romagna:
La rete ospedale- territorio per la lotta al dolore
Partecipazione a workshop
Gender Equlity: workshop regionale sul genere in sanità
La medicina di genere: 1° workshop interistituzionale
EIP Partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento sano e
attivo Vivere sani e Attivi in un continente che invecchia

Partecipazione Organizzazione convegni regionali
2009 Criticità in psicogeriatria
2010 Dalla multidimensionalità alla semplificazione: il ruolo degli
specialisti nelle demenze
2011 Demenze e Parkinson: confini e sovrapposizioni
2012 Demenza e depressione

Partecipazione organizzazione convegni provinciali
2012 La qualità dell'assistenza nelle strutture per anziani: Il Progetto In
qua
Aggiornamento newsletter sotto la Direzione Prof.Michele Rubbini

Attivita' di docenza
Docenza interna operatori SERT sulla normativa privacy
Attività di tutoraggio per studenti degli Istituti di 2° grado superiore e
universitari nel periodo 2002 - 2012
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
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