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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  Bisogni Luciana 

Indirizzo  ASL AL – sede di Novi Ligure (AL) – Via E. Raggio 12 

Telefono  0143-332331  335-7418930 

E-mail  lbisogni@aslal.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31 AGOSTO 1963 FOLIGNO ( PG) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

  
ASLAL  ( già ASL 22, USSL 73 )  

• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico Rischio Infettivo  referente per la componente 
infermieristica della SOC Rischio Infettivo  dell’ASLAL  ( delibera D.G. 1743/2009) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 dal  2008  in collaborazione  con il Responsabile SOC e Referente medico rischio 
infettivo presidi ospedalieri ambito territoriale ex asl 22 l’attività è stata principalmente 
rivolta all’omogeneizzazione delle procedure, all’integrazione delle attività di 
sorveglianza e controllo delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) sui PP.OO. 
dell’Azienda. 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore infermieristico  dal luglio 2003 a tutt’oggi presso  Rischio Infettivo 
presidi ospedalieri ambito territoriale ex asl 22 (già Unità di Prevenzione Rischio 
Infettivo)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione, pianificazione e programmazione di interventi di sorveglianza 
epidemiologica, formazione del personale, consulenza, ricerca e sviluppo di pratiche e 
procedure tese a ridurre la frequenza delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali, 
valutazione dell’implementazione delle stesse, elaborazione e trasmissione dati nei tre 
Presidi ospedalieri  dell’Azienda ( Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada)  e l’ambito 
territoriale 

• Tipo di impiego  Componente  dal giugno 2008 del  Gruppo di Lavoro Regionale Infezioni 
Correlata all’assistenza (Determina Regione Piemonte Numero 336/2008)   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di attività di sorveglianza, controllo e formazione e atti di indirizzo alle 
ASL e ASO del Piemonte necessari al governo e all’esercizio delle attività di 
sorveglianza , prevenzione e controllo, formazione e aggiornamento in tema di ICA.; 
messa a disposizione delle ASL e ASO del supporto scientifico, tecnico e metodologico 
necessario per la identificazione delle priorità, per la formulazione dei programmi di 
attività, per la realizzazione delle iniziative, per la valutazione di impatto delle attività 
realizzate. 
 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Operativo Regionale con Determina Regione Piemonte 
Numero 185/2009   



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ BISOGNI  Luciana ] 
 Per ulteriori informazioni: 

lbisogni@aslal.it 
  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutare i programmi e i rapporti annuali di attività delle ASL e ASO; predisporre una 
relazione annuale sullo stato delle attività nella Regione Piemonte; 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione dei Dispositivi Medici e dell’Health Tecnology 
Assessment dell’ASLAL (Delibera Numero 1224/2008)  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 collaborare all’individuazione di prodotti caratterizzati dal miglior rapporto 
costo/rischio/beneficio. Negli anni tale attività si è concretizzata nella partecipazione a 
nuclei tecnici di predisposizione di Capitolati di gara per i Servizi integrati di lavanolo, 
sanificazione, disinfezione ambientale, sterilizzazione, antisettici e disinfettanti, 
dispositivi di protezione individuale  e dispositivi medici al fine di  verificare le 
caratteristiche tecniche, l’efficacia della sicurezza clinica,  le indicazioni d’uso, la 
riduzione delle complicanze infettive connesse  al loro impiego. 
 

• Tipo di impiego  Referente Infermieristico  dal 1999 ad oggi nella rete locale di sorveglianza delle 
malattie infettive e diffusive (presidi ospedalieri ambito territoriale ex asl 22) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborare con il SISP nelle indagini epidemiologiche, nella individuazione delle 
misure di isolamento, garantendo  la rapidità dei flussi informativi  fra ospedali e 
territorio e l’attuazione degli interventi di profilassi sanitaria  

• Tipo di impiego  Gennaio 2002/Luglio 2003Coordinatore Infermieristico Chirurgia/Urologia P.O. 
Novi Ligure Referente Progetto integrazione Dipartimento  Chirurgico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborare e realizzare un progetto di integrazione dei Reparti afferenti al Dipartimento 
( Chirurgia, Urologia, Ortopedia e Traumatologia, ORL   e OFT) che ha previsto: 
formazione del personale, la definizione di criteri per la rotazione del personale fra le 
UU.OO. la pianificazione della turistica del personale, la revisione e la definizione 
della documentazione infermieristica, la valutazione dell’attività assistenziale 
infermieristica.  

• Tipo di impiego  marzo1996  / Gennaio 2002  Infermiera addetta alla sorveglianza e controllo delle 
infezioni ospedaliere dal presso la Direzione Sanitaria /Direzione Infermieristica 
dell’ASL 22  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Implementazione e differenziazione dell’attività di sorveglianza e controllo sulla base 
delle criticità dei diversi ospedali. ( Ospedali di Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada ) .  
Formazione  degli infermieri per la sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere 
per gli ospedali di Acqui Terme e Tortona. 

• Tipo di impiego  Componente gruppo di studio e coordinamento sulle politiche di sorveglianza e 
controllo delle infezioni ospedaliere AA.SS.LL. del quadrante Sud.Est ed AO SS. 
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ( Delibera 1649/1999) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisporre piano di formazione, Elaborare metodi di sorveglianza epidemiologica 
delle infezioni ospedaliere.  

• Tipo di impiego  Infermiera addetta alla sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere  
1989/1996 Direzione Sanitaria/Direzione Infermieristica P.O. Novi Ligure 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Avviare l’attività di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, realizzazione 
di studi epidemiologici, introduzione di nuove tecniche  e procedure finalizzate alla 
riduzione del rischio infettivo. Attività didattica nelle scuole per Infermieri 
Professionali e formazione del personale.  
Tutor di tirocinio per gli studenti del corso di Specializzazione per Infermieri 
Professionali e/o vigilatrici d’infanzia addetti alla sorveglianza ed al controllo delle 
infezioni ospedaliere dell’Ospedale Martini di Torino. 

• Tipo di impiego  Infermiera  all’USL 73 “Ospedale S.Giacomo “ di Novi Ligure dal 16/11/82 sino al 
07/07/83 presso il reparto di Cardiologia e dall’11/02/84 al Dicembre 88 presso il 
Servizio di Rianimazione e Terapia Intensiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rilevazione dei bisogni  di assistenza infermieristica, pianificazione assistenziale nel 
paziente critico, integrazione multidisciplinare, lavoro di equipe, assistenza 
infermieristica. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)   2008/ 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari di Torino. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La  qualità nelle strutture Sanitarie, Norme legislative e Percorsi di Accreditamento. 
Misurare la qualità: criteri, standard, indicatori. Gli strumenti per il miglioramento. 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità al ruolo di Facilitatore/Verificatore nel sistema di 
Accreditamento Regionale 

   
• Date (da – a)  2005/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgica dell’Università degli Studi di Genova 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e 
organizzativi complessi. Programmazione, gestione e valutazione dei servizi 
assistenziali ( pianificazione, organizzazione, direzione e controllo ) Progettazione, 
realizzazione e valutazione degli interventi formativi. Metodologia della ricerca 
infermieristica, l’infermieristica basata su prove di efficacia. Approfondimento e 
sperimentazione di nuovi modelli assistenziali infermieristici: il passaggio di consegna 
al letto del paziente attraverso uno studio sperimentale multicentrico. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
   

• Date (da – a)  2000/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola diretta a fini speciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università  

Degli Studi di Genova 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienze Infermieristiche, management e teorie direzionali, sociologia e modelli di 

lettura delle organizzazioni, etica, pedagogia, sociologia, normativa in materia di 
lavoro, il CCNL e la contrattazione aziendale, Economia sanitaria e controllo di 
gestione. Programmazione e organizzazione del personale, formazione e metodologia 
didattica. Approfondimento sulle origini e ricerche sull’empowerment in ambito 
organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche 
   

• Date (da – a)  1988/1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Professionale “ E. Nasi” Ospedale Martini Nuovo Torino 

• Qualifica conseguita  Certificato di Specializzazione per Infermieri Professionali e/o vigilatrici 
d’infanzia addetti alla sorveglianza ed al controllo delle infezioni ospedaliere 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica, Epidemiologia delle malattie infettive ospedaliere e comunitarie, 
microbiologia,  igiene e tecnica ospedaliera, sistemi informativi nel controllo delle 
infezioni ospedaliere, metodologia della ricerca e formazione del personale. 

   
• Date (da – a)  1979/1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Infermieri Professionali Ospedale San Giacomo di Novi Ligure. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti e teorie infermieristiche,  Assistenza Infermieristica,  Tecnica Infermieristica, 
Processo di Assistenza Infermieristica.  Anatomia e fisiologia, Patologia clinica e 
chirurgica, Microbiologia clinica, Igiene e Tecnica ospedaliera, Legislazione sanitaria, 
Psicologia, Sociologia,Inglese scientifico. 

• Qualifica conseguita  Diploma  di Infermiere Professionale 
   

• Date (da – a)  18-06-1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto “Sidoli” Reggio Emilia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, Pedagogia,Scienza dell’alimentazione,Igiene , 
Puericultura, Tecniche di apprendimento, Tecniche di animazione e attività ludiche 

Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale” Assistente alle Comunità Infantili” 
   

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

 

 Italiano 
 
Inglese   
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• Capacità di lettura  Buono ( inglese scientifico) 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
. 

 Nel ruolo di facilitatore aziendale ho  collaborato negli anni 2008-2009,  insieme 
alla Direzione Sanitaria  e al SITRO alla revisione dei processi assistenziali  
interessati all’Accreditamento Istituzionale in particolare in merito alla  formazione del 
personale sanitario e alla composizione  dei gruppi di lavoro  per l’elaborazione dei 
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) sottoposti a verifica dall’Aress ( 
Agenzia Regionale Servizi Sanitari) Piemonte. 
Tutor di tirocinio in sede e come supervisore esterno per gli  studenti del Master I 
livello Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza Università degli 
Studi di Torino.   
350 ore di docenza:  
corsi  di aggiornamento rivolti al personale infermieristico, medico e tecnico sanitario   
su tematiche relative alla gestione del rischio infettivo, prevenzione rischio biologico, 
gestione rischio clinico, accreditamento e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, 
innovazioni legislative in ambito  sanitario e professionale; 
Formazione in ambito accademico Master Universitario  di I livello “ Epidemiologia 
e Prevenzione del Rischio Infettivo correlato alle pratiche assistenziali” Torino anni 
accademici 2009/2010 -2010-2011 per la formazione di  Infermieri con Master in 
Epidemiologia e Sorveglianza Infezioni Correlate all’assistenza Sanitaria;  
Formazione per Infermieri addetti alla sorveglianza e al controllo delle infezioni 
ospedaliere  per gli ospedali della provincia di Alessandria nell’anno 2000 presso 
Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. (Corso riconosciuto a 
livello Regionale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 selezione e  formazione del personale, definizione dei carichi di lavoro  delle risorse 
umane e tecnologiche, definizione di procedure e istruzioni operative; gestione del 
personale, pianificazione delle attività assistenziali (Progetto avvio   Centrale di 
Sterilizzazione Presidio Ospedaliero di Novi Ligure e Progetto Integrazione 
Dipartimento chirurgico P.O. Novi Ligure). 
Competenze nell’elaborazione di piani di attività di sorveglianza e controllo rischio 
infettivo, definizione di obiettivi di valutazione di risultati. 
  
 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Componente del Comitato Scientifico per la  progettazione e organizzazione del 
Master Universitario di I livello  “Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza” Torino ed. 2009/2010 e II edizione 2010/2011;  
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

Patente di abilitazione  al comando di unità da diporto senza alcun limite dalla costa 
vela e motore 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Abilità nell’utilizzo di programmi informatici quali Word, Access, Excel, Power Point; 
Internet, motori di ricerca (Pub Med, Med Line, ecc) 
 Capacità di elaborazione dati con uso di data base dedicato quale Epi Info 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

. 

 Insegnamenti tibetani sull’uso di strumenti musicali e mantra, 
Il simbolismo, la costruzione e la colorazione del Mandala 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Totale giornate di  aggiornamento 185   
in particolare relative alle tematiche di prevenzione, sorveglianza, formazione e  
controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA) e alle innovazioni 
legislative e professionali  che negli anni hanno coinvolto la  professione  
infermieristica  e il sistema sanitario con conseguimento dei crediti ECM previsti dalla 
normativa vigente. 
 
PUBBLICAZIONI   
P.A.Argentero, S. Bagnato, L. Bisogni, V. Rigobello , L. Charrier, CM. Zotti  G. 
Favasuli P. Esposito, C. Pavesi: “Progettazione di un Master Universitario di I° 
livello per la formazione di Infermieri addetti al controllo delle infezioni” 
Convegno Simpios  Torino 10-12 Maggio 2010 
L.Bisogni, S. Bellinceri, S. Quattrocchi: “Il passaggio dalla consegna tradizionale 
alla consegna al letto del malato”. Implementazione del modello di “bedside 
handover” in due Aziende Sanitarie, una in Piemonte e una in Lombardia; Peridico di 
informazione della professione infermieristica,  N.3-4 –Dicembre 2007; 
 L. Bisogni,  M.Bruzzaniti, E. Pesce: “ L’evoluzione delle misure di  prevenzione 
delle infezioni associate all’uso del di cateterismo urinario a permanenza”. Inform 
Asl 22 n. 109 ottobre 2006; 
D. Balestrino, E. Bonadeo, L. Bisogni : “ Rischio infettivo: protocolli di pulizia 
” CleanTech, Rivista di igiene, pulizia e sanificazione Anno II n. 8 Luglio –Agosto 
2006; 
 L. Bisogni, V. Demicheli, A. Garibaldi, G. Pacelli, R. Prosperi, C. Scaglia: 
“Sorveglianza della Tubercolosi a livello di USL: ricognizione delle fonti 
informative ”; Epidemiologia Piemonte- Rapporto triennale sulle malattie infettive 
(1993-1995); 
L. Bisogni, V. Demicheli: “Isolamento dei malati con patologie infettive”; (Quaderni 
ANIPIO N.3, Dicembre 1995); 
 L. Bisogni, M. Pozzebon: “Impiego dei cloroderivati nella disinfezione 
ambientale”; (Quaderni ANIPIO N.2, Novembre 1995); 
L. Bisogni, V. Demicheli, G. Lo molino, G. Pacelli: “Prevenzione delle infezioni 
ospedaliere delle vie urinarie: introduzione del cateterismo a circuito chiuso e 
valutazione di efficacia”; (Quaderni ANIPIO N1/1994); 
L. Bisogni, V. Demicheli, A. Garibaldi, G. Pacelli, A. Vitello: “Responsabilità 
Professionale da Patologia Nosocomiale” presentata al Convegno Nazionale di 
Medicina Legale, Ivrea 24/25 Settembre 1993; 
L. Bisogni, A. Garibaldi, G. Pacelli, P. Spinso: “Selezione dei materiali”, ( View & 
Review”, N.4 Luglio 1993); 
 L. Bisogni, V. Demicheli, G. Lomolino, G. Pacelli: “Incidenza delle infezioni delle 
vie urinarie in anziani Ospedalizzati prima e dopo l’adozione di cateterismo 
vescicole a ciclo chiuso” (Acta Gerontologia, 1993); 
L. Bisogni, V. Demicheli, T.O. Jefferson, G. Lomolino G. Pacelli : “Infezioni 
ospedaliere in un ospedale generale di zona” (Antibioticoterapia per la pratica 
4,1991); 
 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Novi Ligure, 21 marzo 2011 


