CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Stato Civile

POLISTINA GREGORIO
19 maggio 1963, Vibo Valentia (VV)
VIA G. Rodari n. 20 - 89900 Vibo Valentia
0963 591804 - 3393008053
greoriop@alice.it
Italiana
Coniugato

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.11.1984 – 15.04.1985

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.04.1985 – 11.06.1985

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
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Presidio multizonale ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
Azienda Sanitaria
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo determinato
Infermiere U.O. di Ortopedia

Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Presidio ospedaliero di Soriano Calabro
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo determinato
Infermiere U.O. di Medicina
12.06.1985 – 06.04.1999
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Presidio ospedaliero di Soriano Calabro
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato
Infermiere U.O. di Medicina
07.04.1999 – 31.08.2003
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Presidio ospedaliero di Vibo Valentia
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato
Infermiere U.O. di Anestesia e Rianimazione
01.09.2003 – a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
Presidio ospedaliero di Vibo Valentia
Collaboratore Professionale Sanitario – Esperto a tempo indeterminato
Coordinatore Infermieristico U.O. di Anestesia e Rianimazione
20.12.2013
Titolare di posizione organizzativa “Responsabile SPS Attività innovazione tecnologica
E miglioramento performance assistenziali”

Date

27/06/2015 – 01/2019
Consigliere comunale presso il comune di Vibo Valentia, con nomina di Capogruppo della lista
Popolare con Costa, Presidente della quarta commissione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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1977 - 1980
Istituto d’Arte
Vibo Valentia
Maestro d’Arte
1980 - 1983
Unità Sanitaria Locale n. 22
Vibo Valentia
Diploma Infermiere Professionale
1984
Istituto d’Arte
Vibo Valentia
Diploma di Maturità d’Arte Applicata
2009 - 2010
Università degli Studi San Pio V
Roma
Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie
Dall’anno 2006 sono responsabile della formazione dei care giver per l’assistenza specialistica a
pazienti in regime di ospedalizzazione domiciliare. In tale ambito rientrano anche l’insegnamento delle
tecniche di ventilo terapia invasiva domiciliare e nutrizione artificiale domiciliare.

Italiano
Inglese
Discreto
Discreto
Discreto
Come Coordinatore Infermieristico dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione ho fatto parte del
gruppo di lavoro per l’elaborazione e la stesura di diverse procedure e protocolli assistenziali per
il Blocco Operatorio del P.O. di Vibo Valentia.
Ho lavorato per la promozione e la messa in atto di nuovi strumenti di lavoro quali: la cartella
infermieristica, i piani di attività del personale infermieristico e di supporto assistenziale.
A seguito dell’informatizzazione del servizio di farmacia e laboratorio analisi mi sono adoperato
per l’adeguamento dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione al nuovo sistema gestionale, formando
tutto il personale infermieristico ed organizzando tutte le attività connesse, comprese quelle
relative all’aggiornamento tecnologico.
Ho attivato la scheda unica di terapia informatizzata nell’U.O. di Anestesia e Rianimazione.
Con attestazione del Responsabile Medico dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione, sono state
certificate le mie competenze professionali (manageriali e di assistenza diretta ai pazienti).
Con delibera del Direttore Generale n. 144 del 03.04.2006 sono stato nominato Coordinatore
Infermieristico per il “Progetto di ospedalizzazione domiciliare protetta per pazienti
tracheostomizzati con insufficienza respiratoria cronica”.
Con delibera del Direttore Generale n. 894 del 17.05.2010 sono stato incaricato di prestare
assistenza infermieristica di tipo specialistico nell’ambito del Programma di cure intensive
domiciliari finalizzato alla cura di pazienti tracheostomizzati ventilatore dipendenti, in quanto
ritenuto con adeguata esperienza e professionalità per il trattamento di detti casi.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 22 del 19.01.2012 sono stato nominato quale

componente del Gruppo di Coordinamento per seguire l’avviamento del nuovo sistema integrato
dei Magazzini di Reparto.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 693 del 15.06.2011 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica, nonché case manager per l’espletamento di prestazioni
assistenziali domiciliari ad elevata complessità assistenziale per l’utente A.B.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 487 del 03.04.2012 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari
ad elevata complessità assistenziale per l’utente V.C.
Con delibere del Commissario Straordinario, n. 1788 del 12.11.2010, e della Commissione
Straordinaria n. 516 del 04.04.2012 sono stato individuato come infermiere esperto in area
critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari ad elevata complessità
assistenziale (pazienti tracheostomizzati affetti da insufficienza respiratoria cronica ventilatore
dipendente) per l’utente C.M.G.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 571 del 11.04.2012 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari
ad elevata complessità assistenziale per l’utente B.C.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 1109 del 25.07.2012 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari
ad elevata complessità assistenziale per l’utente P.A.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 1207 del 22.08.2012 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari
ad elevata complessità assistenziale per l’utente V.C.
Con delibera della Commissione Straordinaria n. 1300 del 06.09.2012 sono stato individuato
come infermiere esperto in area critica per l’espletamento di prestazioni assistenziali domiciliari
ad elevata complessità assistenziale per l’utente P.F.
La signora T.M.G ha presentato, in data 05/07/2010 - prot. 25274, al Direttore Generale dell’ASP
di Vibo Valentia, formale nota di merito a seguito dell’assistenza infermieristica di tipo
specialistico prestata al proprio marito sig. T.B.
Dall’anno 2011 sono Presidente della Cooperativa Sociale denominata “San Rocco Servizi”.
La stessa svolge attività in campo sociale con particolare riferimento all’assistenza di tipo sociosanitaria alla persona.
La Cooperativa ha collaborato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in qualità di
affidataria per l’assistenza domiciliare a minore, attraverso l’utilizzo di personale OSS disagiato
e svantaggiato. Ha, altresì, collaborato con ASP e Comune di Vibo Valentia per la realizzazione
del PAC (Piano di Azione e Coesione) Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti ultra
sessantacinquenni.
Dall’anno 2012 sono componente del consiglio direttivo CPA (Consorzio Cooperative Sociali)
Calabria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI, PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECT.)
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Microsoft Windows Professional, Word, Excel, Power Point, Works, Outlook Express, Publisher,
Access, Paint Shop Pro 5., Internet Explorer.
Livello di conoscenza dei vari programmi: buono
Corso “Formazione e informazione per un sicuro ed efficiente utilizzo dei gas tecnici
puri e medicinali”;
Corso “Il pronto soccorso dal territorio all’ospedale” anno 2002;
Corso “Essere infermiere oggi”;
Corso “Il pronto soccorso dal territorio all’ospedale” anno 2003;
Relatore al “Simposio meridionale di anestesia e rianimazione”;
Corso “Piano interregionale sperimentale di formazione a supporto del piano nazionale
di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”;
Congresso di neurologia “Stroke Forum”;
Corso “Vibo Emergency Medicine: le urgenze cardiorespiratorie e traumatiche”;
Terza conferenza nazionale gerontologia “L’anziano, una persona fragile e disabile”;
Corso “Ruolo e responsabilità della professione infermieristica”;
Corso “Valore sociale della donazione di organi,tessuti e cellule”;
Congresso Nazionale ANIARTI “L’infermiere e l’errore prevenire - imparare intervenire”;
IV Conferenza Nazionale Gerontologia “Le nuove frontiere della geriatria:capire la
normalità dell’anziano per interpretare il bisogno multidimensionale”;
Corso “Training Workstation per anestesia e monitoraggio”;
Corso “Valore Sociale della Donazione di Organi,Tessuti e Cellule”;
Corso “La figura del tutor nella formazione dei professionisti sanitari”;
Corso “Nella sanità in evoluzione, come cambia il ruolo del professionista Coordinatore

Caposala”;
Corso “Formazione e informazione per un sicuro ed efficiente utilizzo dei gas tecnici
puri e medicinali”;2008
Seminario “Modalità di Utilizzazione degli Ausili Meccanici nei Servizi Sanitari per la
Movimentazione dei Pazienti Allettati”;
Corso “Ruolo del Coordinatore Infermieristico nella Gestione di Sicurezza”;
Corso “Formazione avanzata di Informatica”;
Corso “Aspetti clinico - organizzativi per contrastare l’influenza A”;
Corso “Attualità in tema di infezioni urinarie catetere correlate”
Corso “Il Neuroleso grave: aspetti clinico - assistenziali ed organizzativi dal primo
soccorso alla donazione di organi”;
Corso “Facilitatori del Rischio Clinico”;
Corso “La gestione responsabile della documentazione sanitaria”
Corso “Referente/Facilitatore per la qualità”;
Relazione attestante le competenze professionali.
Corso”Il Politrauma-territirio,sala operatoria,terapia intensiva”
Corso “La corretta gestione delle lesioni croniche”
Corso “BLSD-Basic Life Support Defibrillation”
Corso “Addetto Antincendio”
Corso formativo “Dalla Medicina del Dolore al Sollievo come Cure”
Corso formativo “Nodulo Tiroideo”
Corso di aggiornamento”il professionista sanitario nella gestione del rischio clinico
Corso di formazione “Il coordinatore nell’ambito della rimodulazione organizzativa dei
settori ospedalieri”
Corso di formazione” La sedazione terminale palliativa:aspetti clinici ed etici.N. 5
credit
Corso di formazone “La gestione dell’incontineza urinaria e fecale” N.5 crediti
Corso di formazione”Gestione della mobilizzazione del paziente in ospedale:problemi e
soluzioni pratiche”N.5 crediti
Corso di formazione”Emergency Medicine”
Coro di formazione “L’evidence based practice delle procedure infermieristiche” N. 12
crediti
Corso di formazione “Gestione delle linee venose” N.12 crediti
Il sottoscritto Gregorio Polistina, nato a Vibo Valentia il 19/05/1963, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
Che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Vibo Valentia 07/05/2019
Gregorio Polistina
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