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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BENVENUTO ANTONELLA  

   

Telefono Aziendale   0984681098  

Fax Ufficio  0984681293  

 E-mail personale  antonella.benvenuto@inwind.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  COSENZA  07.12.59 

                                    

                                      Qualifica                  Medico 

                                   

                                   Amministrazione      A.O. Cosenza 

 
  
                  Posizione attuale:  

  

  Dirigente  di struttura semplice dipartimentale: Flussi informativi SDO /DRG Epidemiologia e Statistica 

sanitaria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

  

                                    

                                     Titoli di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      1978  Diploma di Maturità Classica (60/60) 

1986 Diploma di Laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Pisa il 15.4.1986 con punti 110/110  

1986   Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico e     

Chirurgo ottenuto presso l'Università degli Studi di Pisa giugno 1986 con  

punti 101/110 

1986     Iscrizione Ordine dei medici della provincia di Cosenza 

1989 Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università 

degli Studi di Catania 15.12.1989 con voti 50/50 e lode  

1999 Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con 

indirizzo igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, Università degli 

Studi di Messina il 29.10.1999 con voti 50 e lode/50  
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Altri titoli di studio e professionali  

 

 

 

 

Corsi di perfezionamento  

1. Corso  semestrale su Verifica e revisione della qualità e del miglioramento  continuo 

della qualità. Regione Calabria assessorato alla formazione professionale  con tesi 

finale  

Dal 17/6/1996 al 10/12/1996  

 

2. Corso di formazione  di 250 ore  su “ Accreditamento e Sistemi di Verifica nel 

Servizio Sanitario Regionale” Coordinamento scientifico università LUISS Guido Carli 

- Roma con esame finale Lamezia Terme 1 Marzo-11 Settembre 1999  

 

3. Corso di perfezionamento in “ Management per il miglioramento continuo della 

qualità nelle Aziende Sanitarie”160 ore e tesi finale  Terni 1998 

 

4. Corso di perfezionamento annuale  in Statistica ed informatica per le Aziende 

Sanitarie – università Cattolica del Sacro Cuore Roma  100 ore anno 2000/2001 

 

5. Corso di perfezionamento annuale  in Igiene, architettura, edilizia ed impiantistica 

sanitaria  – università Cattolica del Sacro Cuore Roma  100 ore  anno2001/2002 

 

Stage formativi 
 

 

1. Fondazione banca degli occhi del veneto. Mestre – 22-23-24 Gennaio 1996  

        2. Servizio di fisica sanitaria Azienda Ospedaliera di Pisa - dal 5/5/97 al 9/5/97 

        3. Direzione Sanitaria -Azienda Ospedaliera Bergamo -27-30 Ottobre 1997 

 

 
Corsi  e convegni 

 

 
1. Corso di aggiornamento multidisciplinare. Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

1993  

2. Corso di aggiornamento per medici. Azienda Ospedaliera di Cosenza. 1994  

3. Convegno:V incontro tecnico scientifico del ccst (1994) 

4. Convegno: Organizzazione del servizio sanitario regionale. Anmdo (1994) 

5. Workshop: Tecnologie innovative per i sistemi sanitari (1994) 

6. Congresso: V Congresso interregionale Calabro-Siculo. Siti (1994) 

7. Convegno: Applicazione D.L.N. 626 (1994)  

8. Convegno: Applicazione D.L. 502 (1995)  

9. Congresso: XXIII Congresso Nazionale SITO 1995)  

10. Seminario : Metodi e strumenti per la gestione delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera CUD 1995 

11. Congresso: International Conference on Clinical Engineering (1995)  

12. Corso formazione trapianto EDHEP Cosenza 1995  

13. Congresso: Qualità e appropriatezza, Sistemi di finanziamento nel servizio 

sanitario(1996)  

14. Convegno: Farmacoeconomia ospedaliera (1996) 

15. Corso di: Indicatori di qualità : dalla fase normativa all’applicazione 

(1996)  

16. Tavola rotonda su: Disinfezione e sterilizzazione in ambiente ospedaliero: 

glutaraldeide e acido peracetico (1997) 

17. Giornata di studio su Privacy e tutela delle persone etc (1997) 

18. Convegno: La copertura sterile in sala operatoria: nuovi strumenti di gestione 

(1998)  

19. Congresso: L'ecosistema ospedale (1998)  
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20. Corso su DRG: Aspetti operativi e meccanismi gestionali. INFOR Milano 

1998 

21. Congresso ANMDO: Ospedale e territorio (1999)  

22. Convegno su : La riforma della sanità - Ordine medici Cosenza 1999 

23. Convegno: Introduzione alla codifica ICD-CM  Sipes (1999) 

24. Corso di formazione in tecniche della comunicazione : La relazione con i 

colleghi e con il malato: studio analitico e proposte di miglioramento Azienda 

Ospedaliera Cosenza – Dipartimento di neuroscienze (2000) 

 

25. Corso di approfondimento su Direzione sanitaria e sistema drg: le funzioni di 

controllo interno e di valutazione dell’appropriatezza. Sipes Roma 2000 

 

26. Casemix  Quarterly The scientific journal patient 5° convegno Italiano 

sui sistemi di classificazione dei pazienti  , Seminari PRUO e case study : 

valutazione basata su dati clinici e manageriali – Roma – Giugno 2000 

27. 39° Congresso Siti –La promozione della salute nel terzo millennio Ferrara 

2000 

28. Corso  di aggiornamento su I nuovi compiti gestionali del chirurgo. La 

formulazione del budget nel reparto di chirurgia . 31Marzo-1Aprile 2000 

Associazione Calabrese di scienze chirurgiche 

29. Corso di formazione su : La nuova SDO(2001) 

30. Corso su: La politica della donazione: Calabria e Toscana a confronto  (2001) 

31. Tavola rotonda su: Lo stato dell’arte dei sistemi informativi per la gestione 

manageriale delle organizzazioni sanitarie: esperienze in Europa e negli 

Usa(2001) Università Cattolica Sacro Cuore 

32. Corso di Aggiornamento: Sterrad Sterilizzazione a gas Plasma di Perossido di 

Idrogeno (2001)  Azienda Ospedaliera Cosenza 

33. Corso su “Sistema Budgetario delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”. 

Regione Calabria. Palmi 2001.durata 48 ore  

34. Convegno Su Servizio sanitario nazionale e ricerca biomedica: L’innovazione 

tecnologica al servizio della salute – Università Cattolica  2001 

35. Corso di formazione multimediale di 3 ore : rischio biologico e dpi 2002 

36. 40° Congresso Nazionale Siti : Sanità pubblica nell’era della globalizzazione. 

Cernobbio – Villa Erba 8/11 settembre 2002 

37. Gestione e Formazione : Primo corso di aggiornamento sulla sterilizzazione 

Brindisi 2002 

38. 1° convegno nazionale di organizzazione , igiene e tecnica ospedaliera : I 

nuovi Ospedali , esperienze a confronto” Grado 2003  

39. 2° Corso di aggiornamento: L’impatto del contratto di risultato 

sull’organizzazione sanitaria – Rimini 2003 

40. Seminario di studio SARS – Indicazioni per la sorveglianza, la gestione 

clinica e l’applicazione delle norme di prevenzione Bologna 30 Giugno 2003 

41. Corso di formazione “ Presentazioni multimediali in medicina ”. Ordine dei 

medici provincia Cosenza2005 

42. Corso di formazione Aziendale “ Ospedale senza dolore”. Azienda 

Ospedaliera Cosenza . 20, 27 Ottobre 2005 

43. Corso di formazione Aziendale “ La qualità dell’assistenza ospedaliera 

nell’assetto organizzativo. Azienda Ospedaliera Cosenza . 8,15 Giugno 2005 

44. Corso su “La sterilizzazione stato dell’arte e prove di efficacia”-ANMDO 
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Sorrento 2006 

45. Seminario su “Le richieste di risarcimento danni: Responsabilità e ruoli” 

Azienda Ospedaliera Cosenza 2006 

46. Seminario di studio su: Influenza Aviaria: Indicazioni per la  prevenzione , la 

sorveglianza e la gestione clinica Napoli 2006 

47. 32° Congresso ANMDO Europa, regioni e sanità: evoluzione delle 

competenze della direzione sanitaria  Lecce Settembre 2006 

48. Corso di formazione su : Infezioni correlate all’assistenza: La 

programmazione delle attività di prevenzione e controllo a livello nazionale 

ed interregionale. Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero 

della Salute. Napoli 21.2.2007 

49. Corso teorico/pratico sulla legionellosi- Azienda Sanitaria n.1 Paola – Cs        

16 Aprile 2007 

50. SIAIS Convegno: L’ospedale e la legionella cosa e come fare – Napoli 

31.Maggio2007 

51.  1°Congresso Nazionale Siais “ La direzione tecnica: formazione e sviluppo 

nella sanità Pubblica e privata. Castel San Pietro Terme  ( Bologna) 11-12-13 

Ottobre 2007 

52. Convegno “ Empowerment  e Mezzogiorno. La grande opportunità del 

progetto Mattoni”. Nocera Inferiore (SA) 6 Febbraio 2007 ASL1 Salerno 

53. 33° Congresso Nazionale ANMDO : Direzione Sanitaria e innovazione , 

creare valore. Settembre 2007 

54. Corso di formazione per medici Ospedalieri su: Donazione di organi, tessuti e 

cellule staminali. 23 Novembre 2007 – Cosenza Hotel Executive 

55.  II Forum Risk Management in Sanità – Arezzo 28,29 Novembre 2007 

56. Corso di formazione su: Conoscenza ed uso degli strumenti della Clinical 

Governance , gestione del rischio clinico nelle Aziende Sanitarie: 

metodologia, strumenti e applicazioni. Azienda Ospedaliera Cosenza 

Dicembre 2007 

57. Corso di formazione su : Buone pratiche di relazione , comunicazione e 

assistenza . J&B Cosenza 2008 

58. Corso di aggiornamento su : Sala Operatoria : Dai tessuti allo strumentario 

Cosenza 2008 

59. La gestione delle infezioni batteriche e fungine in ambito ospedaliero: un 

approccio multidisciplinare 2008 

60. Organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere -

Studio Guzzardi- Azienda Ospedaliera Cosenza , 24-25 Novembre 2008 

61.  Introduzione al governo clinico: Definizioni, metodi e strumenti – Studio 

Guzzardi- Azienda Ospedaliera Cosenza , 2-3- Dicembre 2008 

62.   6° Convegno Nazionale sulle sale operatorie : Il teatro operatorio. 

Scene,Copioni ed Attori del futuro ANMDO. Roma 19-20 Marzo 2009 

63. Corso di aggiornamento Anmdo Siais : La sicurezza degli impianti nei locali 

ad uso medico Cosenza Aprile 2009 
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64. 4° Forum Risk Management in Sanità – Arezzo 24,25,26 Novembre 2009 

65.  Sistemi di controllo e verifica dei ricoveri ospedalieri – ASP Cosenza 9-11 

Luglio 2009  Corso di formazione “ Contro la violenza di genere: strumenti di 

intervento per gli operatori della Rete Locale- Cosenza 4-11-19 Dicembre 

2009 

66. 36° Congresso Nazionale ANMDO “Progettare e costruire il futuro” Napoli 

Maggio2010 

 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Dall’agosto 2008 Incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale: 

FLUSSI INFORMATIVI, SDO, DRG, EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA SANITARIA 
 

 Vincitrice di concorso per l’area di igiene, assunta in data 7/3/1991 presso la 

Direzione Sanitaria dell’Ospedale “ Annunziata” di Cosenza dove ha lavorato 

ininterrottamente fino alla data odierna, a tempo pieno dal 1.07.91, con le funzioni 

dapprima di Ispettore Sanitario e poi nella posizione funzionale di Dirigente 

Medico – Vicedirettore Sanitario di   ruolo. 

 

 Ha partecipato in modo attivo all’organizzazione della Banca Occhi istituita con 
delibera della Regione Calabria nel 1995 come Centro di Riferimento 
Regionale per gli Innesti Corneali, collaborando per quanto di competenza 
fino alla istituzione del coordinatore  trapianti  

 

 

 Nominata responsabile del nucleo operativo centrale dell’unità organizzativa per il 

Miglioramento della Qualità dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con delibera n° 

247 del 20 febbraio 1997,e poi del settore Assicurazione e controllo qualità con 

delibera n 1714 del 12.10.1999 

 

 Nominata responsabile del coordinamento nel settore SDO-DRG per l’Azienda 

ospedaliera di Cosenza con delibera n° 719 del 21 aprile 1999, svolgendo tale 

attività già dal 97,  ha funzioni di referente per l’azienda per quanto riguarda i 

DRG con la Regione; e controllo dei  flussi statistici 

 

 Ha partecipato al progetto “ Sicurezza e qualità nella pratica medica e assistenziale  

Organizzato dal tribunale per i diritti del Malato- Roma 2000 

 

 Ha svolto analisi ed elaborazione dati della migrazione sanitaria  extraregionale 

dei pazienti dell’Azienda Sanitaria n°4 per gli anni 2002 e 2003, e analisi 

indicatori di attività clinica  presentando i risultati alla conferenza programmatica 

dell’Azienda del 2005 

 

     Nominata Coordinatore  del G.O. CIO del P.O. Annunziata dal 2003 in seguito a 

funzione assegnata dal direttore di presidio e poi con atto deliberativo n 1015 del  22 

novembre 2005 del GO. CIO Aziendale .   

 

 Ha svolto in base alla organizzazione interna dell’8.4.1998 prot.n. 2646 della 

direzione sanitaria di presidio oltre alle funzioni assegnate con delibera, funzioni di 

coordinamento per i progetti di qualità; controllo dell’attività di radioprotezione; 

applicazione Dl 230, archivio clinico; cartelle cliniche, Fisica sanitaria,  controllo e 

verifica di alcune Unità Operative   (Medicina nucleare, Neuroradiologia, Radiologia e 

RMN, angiografia, Cardiologia, Nefrologia e Dialisi, Oculistica, ORL) , e prima del 

1998 si era anche occupata dei controlli e organizzazione rifiuti ospedalieri 

 

 Ha svolto in base all’organizzazione interna del 30.5.06 prot.n°5235 Oltre alle 

funzioni assegnate per delibere, controllo di qualità, Disinfezione e sterilizzazione , 

Archivio clinico, interessandosi del dipartimento di radiodiagnostica 
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 Ha svolto funzioni di Tutor durante lo stage di completamento  del master in 

Menagement Pubblico del Consorzio SDIPA di cui alla delibera 122 del 27.02.2002 

 

 Nominata sostituta nell’attività di coordinamento trapianti dal 2.4.03 fino alla 

nomina regionale del coordinatore trapianti (giugno 2003) 

 

  

 Ha svolto  funzioni di sostituzione del direttore sanitario (art 18 ccnl area 

medica  giugno 2000) di presidio in caso di assenza  dal 2003 al 2008 

  

 Ha partecipato ai pre-Audit di alcune unità operative aziendali ai fini  

dell’accreditamento sperimentale. 

 

 Incarico di struttura semplice SDO, DRG, epidemiologia e statistica sanitaria 

dal Febbraio 2004 al 2007 . 

 

 

 Referente Aziendale per lo studio di sorveglianza delle infezioni Ospedaliere 

Nazionale InF-Nos2 – Prevalenza di Infezioni Nosocomiali in Ospedali Italiani: 

Indagine multicentrica ripetuta nel periodo 2002-2004 

 

 

 Componente del Nucleo Valutazione Appropriatezza Prestazioni ambulatoriali 

e di ricovero dell’Azienda Ospedaliera Cosenza (NIVAPAR) Delibera N°868 

del 31 .10. 2006 e successiva delibera N° 1529 del 11.12.2008 

 

 Coordinatore Aziendale per lo studio nazionale “clean-care “ 2007 Progetto 

InFoss 

 

 Coordinatore Aziendale per lo studio Nazionale di sorveglianza delle infezioni 

del sito chirurgico 2007-2008 Progetto Infoss 

 

 

 Coordinatore del settore Appropriatezza  nota n°8956 del 9.10.07 e successiva 

delibera 1258/2007 

 

 Co-relatore Tesi Corso di laurea specialistica in Farmacia, Università degli 

studi della Calabria “ Sensibilità e corretto uso dei disinfettanti per la 

prevenzione delle infezioni ospedaliere . Anno 2007 

 

 Ha elaborato per conto della direzione generale, nell’ambito di un gruppo 

di lavoro ad Hoc il piano di fattibilità per la realizzazione del nuovo 

ospedale 

 

 Ha svolto funzioni di Coordinatore durante lo stage di completamento ,della 

durata di  400 ore,  del master di II livello in “Diritto e Management Sanitario del 

dipartimento di scienze giuridiche dell’università della Calabria, di  cui alla nota del 

28., con la realizzazione di uno studio su “ La determinazione dei costi delle 

prestazioni di pronto soccorso: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza” 

( 2009-2010) 

 

 

Tipologia delle Istituzioni in cui ha lavorato 
 

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza  è costituita da tre presidi: P.O. Annunziata, con 

513 posti letto sede di DEA di 2° livello, il P.O. Mariano Santo con 120  posti letto 

sede del polo oncologico dell’azienda e il P.O. Santa Barbara di Rogliano con 46 posti 

letto. 

Si tratta di una struttura ad alta complessità per l’alta tecnologia che la caratterizza. 

Polo di riferimento importante per l’area non solo provinciale, ma anche regionale , 

sede di molte Specialità e U.O. accreditate per determinate patologie. 

Centro HUB di riferimento.  
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Ai fini di una più razionale organizzazione delle attività della Direzione Sanitaria, 

trattandosi di un Presidio di grossa complessità, alla sottoscritta, oltre alla normale 

attività di servizio, che abbraccia tutta l’igiene e tecnica ospedaliera nonché 

l’organizzazione ed il management, ha fatto capo dal 1997 la responsabilità diretta 

della gestione, e  di coordinamento dell’attività SDO- DRG (istituzionalizzato poi con 

delibera aziendale del 21/4/99)ed nel 2004 con assegnazione dell’incarico di struttura 

semplice e poi dipartimentale  

 In tale settore ha svolto attività di controllo e monitoraggio della qualità dei dati , 

promuovendo livelli di qualità della codifica in modo da garantire tariffe 

corrispondenti all’effettiva complessità della casistica attraverso anche una continua 

attività formativa dei medici addetti alla codifica e dei medici individuati come 

referenti nelle varie uu.oo., circa le modalità di compilazione della scheda nosologica. 

 Ha pertanto visionato solo per l’Annunziata  circa 30.000 sdo ogni anno. Ha 

provveduto alla correzione di tutti gli errori di codifica  delle schede di tutta l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza, pari a circa 1000 per ogni anno. Ha effettuato attività di 

controllo di tutti i DRG prodotti dall’azienda al fine di evidenziare e correggere i DRG 

atipici o maldefiniti. 

Ha inoltre elaborato ed applicato un piano di controlli su alcune UU.OO. e DRG 

particolari. 

Ha elaborato reports relativi alla attività svolta per le varie unità operative. 

Ha organizzato riunioni semestrali con tutti i direttori delle UU.OO. dell’azienda 

per illustrare i dati e suggerire eventuali miglioramenti organizzativi. 

Ha elaborato e riunito in opuscoli , preparati semestralmente i dati relativi 

all’attività dei reparti con rappresentazione dei principali indicatori. Ha prodotto 

numerose pubblicazioni in  tale specifico settore. 

Il controllo effettuato ha determinato una codifica appropriata delle sdo con 

riduzione delle contestazioni da parte degli organi regionali. 

Altre attribuzioni: 

1. Seguendo negli anni, tra le altre unità operative , la divisione di oculistica la 

sottoscritta ha collaborato alla organizzazione  del centro di riferimento per 

gli innesti corneali, istituendo il registro delle prenotazioni ed elaborando un 

protocollo operativo, collaborando poi con la responsabile del 

coordinamento trapianti   nell’ elaborare numerosi protocolli operativi e 

partecipando a varie attività di sensibilizzazione in merito alla donazione di 

organi.  

2. Ha avuto per circa tre mesi  la responsabilità di coordinatore locale dei 

trapianti, coordinando le operazioni di prelievi multiorgani e trapianti , 

andati tutti a buon fine. 

Ha in tema trapianti partecipato alla  elaborazione di numerosi 

protocolli operativi, adottati anche a livello regionale, e ha assicurato 

impegno costante nell'attività di sensibilizzazione in merito alla 

donazione di organi, anche sul territorio, e nell’appoggio psicologico alle 

famiglie dei potenziali donatori. 

3. Avendo avuto per un periodo, la responsabilità della gestione della 

biblioteca, ha posto particolare attenzione nell'acquisizione di strumenti utili 

all’aggiornamento  al passo con i tempi ( dalle riviste, alla medline al 

collegamento con internet) , ed  alla formazione del personale  medico e non 

medico a partire dal 1993 a tutt’oggi organizzando corsi di aggiornamento su 

tematiche di interesse trasversale. 

4. Interessandosi poi di VRQ-MCQ la sottoscritta ha partecipato a numerose 

attività aventi lo scopo anche di diffondere la cultura della qualità, 

coordinando gruppi di lavoro, ed elaborando progetti per i vertici 

dell’amministrazione all’interno dell’azienda, e partecipando al progetto 

“sicurezza e qualità nella pratica medica e assistenziale” organizzato dal 

tribunale nazionale per i diritti del malato all’esterno dell’azienda, 

partecipando  in seguito alle attività di accreditamento volontario di alcune 

UU.OO. dell’Azienda. 
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5. La sottoscritta ha seguito, prima dell’istituzione della struttura di 

radioprotezione, tutte le pratiche relative al dipartimento per immagine,  

dalle denuncie delle apparecchiature alle competenze di radioprotezione 

della direzione sanitaria.  

6. Ha  riorganizzato l’attività del CIO, elaborando un progetto e realizzando gli 

obiettivi in esso contenuti, coordinando riunioni periodiche del Go Cio 

Aziendale , e del Cio Aziendale. 

                  In veste di responsabile del  GO CIO  del P.O. Annunziata , 

ruolo ricoperto fino al febbraio 2007   ha avviato programmi di controllo 

ambientale, indagini epidemiologiche, indagini in occasione di eventi 

sentinella, ciò ha permesso in diverse situazioni di controllare sul nascere 

possibili propagazioni di infezioni nosocomiali, dopo tale data è rimasta 

responsabile del Go.Cio Aziendale e dei progetti regionali InFoss sul “ 

Lavaggio Mani e studio di sorveglianza dell’infezione della ferita 

chirurgica”, che sta portando avanti , elaborando linee guida su “ 

Isolamento in Ospedale” e sulla Prevenzione della diffusione della 

scabbia in ospedale , prevenzione della TB, lavaggio mani, preceduti 

dalla formazione del personale medico e infermieristico  su tali tematiche. 

Ha organizzato progetti formativi aziendali per medici e infermieri sulla 

prevenzione del rischio infettivo nel 2006 e nel 2007. 

Ha coordinato un gruppo di lavoro “ Terapia intensiva rianimatoria” , 

elaborando un piano di attività. 

7. Ha coordinato  la stesura delle linee guida sulla day surgery in chirurgia 

pediatrica , partecipando all’organizzazione di  tale tipologia di ricovero 

8. Ha coordinato la stesura delle linee guida sulla day surgery dell’adulto, 

implementando l’organizzazione di tale modalità di ricovero. 

9. Ha coordinato la stesura del protocollo sulla preospedalizzazione 

10. Ha coordinato il gruppo sul controllo dell’appropriatezza dei drg sentinella e 

del dh, anche attraverso attività di formazione estesa sia ai componenti del 

gruppo che ai medici delle varie uu.oo. 

Ha curato l’elaborazione della documentazione necessaria alla rilevazione 

e i resoconti finali. 

11. Ha curato , in assenza del direttore amministrativo dei presidi, l’attività di 

gestione delle prestazioni ai cittadini stranieri, elaborando un protocollo , 

addestrando il personale interessato, curando l’invio della documentazione 

agli uffici competenti 

 

12. Ha curato e coordinato l’avvio della day service aziendale con elaborazione 

del regolamento aziendale, elaborazione del modello per la costruzione  dei 

pacchetti di day service per i Drg previsti nella delibera 726/08.  

 

13. Ha curato e coordinato incontri con i medici per sensibilizzarli 

sull’appropriatezza dei ricoveri in dh e in ordinario 

14. Ha curato per la direzione generale la stesura del regolamento dell’OBI 

15. Ha elaborato per la direzione generale  il Piano pandemico Aziendale per  

 fronteggiare l’epidemia di influenza AH1N1, organizzando la formazione del 

personale, partecipando alle riunioni dell’unità di crisi aziendale e Regionale , su 
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delega del Direttore Sanitario Aziendale, collaborando con il SPP per i dpi e i materiali 

necessari per la prevenzione. 

 

Ha svolto contemporaneamente attività routinaria, con turni di guardia e reperibilità, 

assicurando le routinarie competenze della Direzione Sanitaria: Sale operatorie, 

Edilizia,  Gestione del personale; Libera attività professionale; Protezionistica e pre-

venzione; gestione appalti e servizi esterni; rifiuti; polizia mortuaria, medicina legale, 

relazioni con il pubblico, attività ambulatoriale,L.194, Archivio Clinico, 

Sperimentazioni, Gestione emergenze ecc. 

Ha partecipato alle commissioni per l’accertamento di morte previste dalla 

legge 578/93 . 

 

Funzioni svolte nell’ambito dell’U.O. S.D. “Sdo, DRG, Epidemiologia e statistica 

sanitaria. 

 

Attività SDO/DRG 

 

L’U.O.SD. svolge attività di controllo sulle sdo e sui drg prima che questi vengano 

inviati alla Regione, al fine di identificare codifiche non corrette o non esattamente 

compilate per quanto riguarda l’ordine di scelta delle diagnosi o il mancato inserimento 

delle doppie procedure dove queste necessitano per avere il giusto rimborso. 

1. Controlli 

per errori di codifica  

per errori di attribuzione drg che determinano drg 469,468,477,470  

Controlli di impianti di pacemaker 

Controlli di effettuazione tracheotomia 

Controlli su politraumi 

Controlli su drg di rianimazione 

Controlli su drg 386 

Drg anomali per u.o. 

Monitoraggio sdo di u.o. con particolari problemi di compilazione  

Monitoraggio ricoveri di un giorno 

 

2. Attività di recupero sdo perse 

Trimestralmente vengono recuperate le sdo non pervenute all’ufficio, attraverso 

attività di paziente ricerca in reparto e/o in archivio e attraverso numerosi solleciti 

verbali o scritti in caso di mancata compilazione delle stesse 

 

3. Attività di coordinamento dimissioni 

Viene fatto il monitoraggio delle dimissioni perché possano essere fatte tutte nei 

tempi previsti. 

 

4. Invio dati agli organi regionali, e alle ASP nei termini previsti 

 

5. Formazione medici 

Attività di formazione continua è stata effettuata sia ai medici addetti al controllo, 

che ai referenti delle uu.oo.  sia collegialmente che singolarmente,sono stati 

effettuati incontri formativi su: 

1) Come controllare la sdo, per i medici addetti al controllo 

2) Incontri formativi divisi per unità operative con costituzione di 

gruppi di lavoro 

3) Incontri formativi semestrali e annuali su LEA, corretta compilazione 

sdo 

4) PFA SDO e appropriatezza 

5) Completezza, congruenza e accuratezza, con istituzione e 

distribuzione di una scheda per monitorare la congruenza 

6) La nuova codifica: da ICD-9-CM a ICD-9-CM 2002 

7) SDO e dipartimenti 

8) I LEA e discussione dei risultati trimestrali 

9) La codifica ICD-)-CM versione 24 
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6. Semestralmente sono distribuiti i report generali e per uu.oo. di attività 

7. Annualmente  sono distribuiti i report generali e per uu.oo. di attività, alle 

UU.OO. , alla direzione generale, agli altri  uffici dell’azienda interessati. 

8. Controlli di congruità  

9. Elaborazione di un protocollo dei controlli interno 

10. Avviato percorso di codifica da reparto 

11. Avviato percorso di informatizzazione dati anagrafici pronto soccorso 

12. Elaborazione e distribuzione di linee guida alla codifica 

 

 

Epidemiologia 

 

Ha partecipato agli studi Nazionali sulla rilevazione delle infezioni ospedaliere in terapia 
Intensiva SPIN- Uti.Organizzato  dal GISIO 
Ha partecipato allo studio sul microclima nelle degenze, organizzato dal Gisio 
Ha partecipato allo studio nazionale INF-NOS organizzato dalla GlaxoSmithKline 
Ha partecipato alla campagna nazionale OMS “Clean Care is Safer Care”  
Ha organizzato il monitoraggio continuo della rilevazione delle infezioni ospedaliere, facendo 
aderire l’azienda al petalo margherita, dello studio nazionale  Giviti  
STATISTICA 
Raccolta dati statistici, elaborazione ed inoltro agli organismi competenti. 
Compilazione modelli statistici ed invio al Ministero 
Controllo dati statistici 
Avvio percorso di informatizzazione dati statistici. 
 

   

  Lingua francese conoscenza buona 
Capacità linguistiche      Lingua Inglese conoscenza elementare  

 

                     Capacità nell’uso delle tecnologie   Utilizzo del P.C., buona conoscenza di Word, excel, powerpoint  

  
                     Capacità e competenze 

organizzative  
 Ha organizzato corsi di aggiornamento per Capo sala  

                         Corso di aggiornamento per Primari divisioni e servizi su “    

management e sanità 1997  

                          Corsi di aggiornamento per Medici 

                          Corsi per Vigilatrici, Infermieri ed Ostetriche 

                          Corso  per tecnici di laboratorio  

Ha organizzato convegni regionali in tema di sterilizzazione e infezioni in chirurgia 

 

Componente Comitato Pari Opportunità Aziendale  dal 2005 

 

Attività di docenza 
Altro       Docenze a corsi di aggiornamento con organizzazione di parte di questi 

 Corso di aggiornamento per operatori Sanitari 1994  Azienda Ospedaliera Cosenza  

 Corso di aggiornamento personale amministrativo 30.5.97 Azienda Ospedaliera 

Cosenza 

 Corso di aggiornamento personale OTA 1997 Azienda Ospedaliera Cosenza 

 Corso di aggiornamento per infermieri - 1997 Azienda Ospedaliera Cosenza 

 

 Corso di formazione per medici - Azienda Ospedaliera Cosenza “ La nuova scheda 

di dimissione ospedaliera – Sistema di codifica ICD9_CM 19-29.1.2001 e 07-09 

febbraio 2001(Docente e organizzazione) 

 Corso di formazione per medici - Azienda Ospedaliera Cosenza “ D.P. C. M. 

29/11/2001 – definizione dei livelli essenziali di assistenza 14.3.2002 (Docente e 

organizzazione) 

 Corso di formazione per medici - Azienda Ospedaliera Cosenza “ Linee guida per 

la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione 

Ospedaliera” Accordo stato regioni del 6.Giugno 2002. 28/10/2002 (Docente e 

organizzazione) 

 Corso di aggiornamento per Infermieri – Disinfezione e  sterilizzazione – 

28.10.02 al 20.12.2002 Azienda Ospedaliera Cosenza  Accreditato ecm 

 Corso di aggiornamento regionale per Infermieri – La sterilizzazione in 

Ospedale – Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio 2003 Catanzaro Accreditato ecm 
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 Corso di aggiornamento regionale per medici – SDO e Appropriatezza - 2005 

Azienda Ospedaliera Cosenza (Docente e organizzazione) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per infermieri: La prevenzione dei rischi nei blocchi 

operatori – Associazione infermieri del Pollino- Morano Calabro- Ottobre 2006 

Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici 2006 - Ospedali e infezioni Azienda 

Ospedaliera Cosenza  (Docente e organizzazione) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per infermieri – Gennaio 2007: Nursing e infezioni 

Ospedaliere- Azienda Ospedaliera Cosenza  (Docente e organizzazione) Accreditato 

ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici 2007- La  Cartella Clinica, Giugno 2007- 

Azienda Ospedaliera Cosenza  Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per Infermieri Nursing e infezioni Ospedaliere 2- 

Ottobre 2007 (Docente e organizzazione) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici – Prevenzione rischio infettivo – Azienda 

Ospedaliera Cosenza – Dicembre 2007 (Docente e organizzazione) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici, infermieri e amministrativi- Il controllo 

dell’appropriatezza - Azienda Ospedaliera Cosenza- Febbraio 2008 (Docente e 

organizzazione) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici, infermieri- Tubercolosi in ospedale:  

come prevenire la diffusione   Cosenza   30/09/2009  (Docente e organizzazione) 

Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla teoria alla pratica 

– Azienda Ospedaliera Cosenza – 29 Ottobre2009 (Docente) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla teoria alla pratica 

“2 ediz. – Azienda Ospedaliera Cosenza – 17 Dicembre 2009 (Docente) Accreditato 

ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici, infermieri – Influenza A H1N1- Azienda 

Ospedaliera Cosenza- 27,28 Novembre 2009 (Docente e organizzazione) Accreditato 

ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla teoria alla pratica 

3ediz – Azienda Ospedaliera Cosenza –2010 (Docente) Accreditato ecm 

 

 Corso di aggiornamento per medici – Il rischio clinico dalla teoria alla pratica 

“4 ediz. – Azienda Ospedaliera Cosenza –2010 (Docente) Accreditato ecm 

 

 

 

Docenze università 
 

 Anno 2005/2006 Docente a contratto presso la scuola di specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Catanzaro “ Magna Graecia”svolgendo il corso integrativo di “ 

Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale”  nell’ambito del settore 

scientifico- disciplinare Igiene generale ed applicata per un totale di 20 ore 

 

 Anno 2006/2007 Docente a contratto presso la scuola di specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Catanzaro “ Magna Graecia”svolgendo il corso integrativo di “ 

Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale”  nell’ambito del settore 
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scientifico- disciplinare Igiene generale ed applicata per un totale di 20 ore 

 

 

 Anno 2007/2008 Docente a contratto presso la scuola di specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Catanzaro “ Magna Graecia”svolgendo il corso integrativo di “ 

Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale”  nell’ambito del settore 

scientifico- disciplinare Igiene generale ed applicata per un totale di 20 ore 

 

 

 Anno 2008/2009 Docente a contratto presso la scuola di specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva della  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli studi di Catanzaro “ Magna Graecia”svolgendo il corso integrativo di “ 

Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale”  nell’ambito del settore 

scientifico- disciplinare Igiene generale ed applicata per un totale di 20 ore 

 

 Anno 2008/2009 Docente al Corso Di Master in Coordinamento 

infermieristico. Corigliano Calabro Università degli studi di Roma “ Tor 

Vergata” facoltà di medicina e chirurgia 

 

RELATORE A CONGRESSI e CONVEGNI 

 

1. Convegno “ Applicazione del decreto 626/94 nelle strutture sanitarie. Siti 

Calabria 17.4.1999 

2. V Giornata della donazione degli organi e del sangue . Auditorium della casa 

di cura “Madonna della catena” 25.3.2000 

3. Congresso Nazionale ANMDO “ Aspetti innovativi nell’organizzazione 

sanitaria Ospedaliera e territoriale. Palermo 7-8- Novembre 2002 

4. 13° Congresso Nazionale ACOI di videochirurgia “ Day surgery e dimissione 

protetta: Una proposta organizzativa di day surgery 15. Marzo 2003 

5. 1° incontro di aggiornamento in igiene , organizzazione e tecnica ospedaliera : 

La sterilizzazione in Ospedale Progettazione, gestione e qualità del servizio. 

7.Giugno 2003 

6. Congresso Nazionale Anmdo: Il governo clinico nelle direzioni sanitarie. 

Tirrenia(PI) Ottobre 2003 

7. Siti XIV Congresso interregionale calabro-siculo: Applicazione della 

medicina basata sulle evidenze nel controllo delle infezioni ospedaliere. Isola 

Capo Rizzuto Maggio 2004 

8. Conferenza programmatica Azienda Ospedaliera: La mobilità extraregionale 

Sala Itis febbraio 2005 

9. VII Congresso Nazionale SICOP , sessione parallela per infermieri. 29.30 

settembre e 1 ottobre 2005  

10. SITI Le infezioni nosocomiali attualità in tema di prevenzione e controllo. 

Fondazione Betania  Catanzaro 29 Ottobre 2005 

11.  Convegno regionale Anmdo. Sala Operatoria Sistema Complesso. Cosenza 

15.12.2007 

12. Congresso Nazionale “Problemi in medicina interna  edizione 2008-  

13. Convegno Exposanità Bologna ( 2008) 

14. 34° Congresso Nazionale ANMDO (2008) 

15. Prevenzione della Sepsi- Hotel executive Rende ( CS) 9-11 Ottobre 2008 

16.  Sopravvivere alla Sepsi  Azienda Bianchi -Melacrino -Morelli Reggio 

Calabria , Hotel 501 Vibo Valentia 13 Marzo 2009 

17. 35° Congresso Nazionale ANMDO (2009) 

18. De Senectute : La day surgery nell’anziano- Università degli studi Magna 

Grecia 5 Dicembre 2009 

19. 36° Congresso Nazionale ANMDO Progettare e costruire il futuro Napoli 19-
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22 Maggio 2010 

 

 

Attività Scientifiche 

 

Componente Gruppo Gisio 

 

Componente gruppo lavoro infezioni ospedaliere Anmdo  

 

Componente gruppo CIO 

 

 Produzione Scientifica 

 

Opuscoli 

1. Linee guida sul prelievo di organi a scopo di trapianto. 1
a
 edizione – 

Supplemento al n°3 Rivista Pyxis – Salute Servizi Territorio- USSL4 

2. Il dipartimento di chirurgia Supplemento Rivista Pyxis – Salute Servizi 

Territorio- USSL4 

3. La donazione di cornee Supplemento Rivista Pyxis – Salute Servizi 

Territorio- USSL4 

4. Linee guida sui prelievi e trapianti per medici di Direzione Sanitaria – 

Speciale Rivista Pyxis n°16 

5. Nefrologia Dialisi e trapianto : Ruolo della direzione sanitaria 

nell’attività di prelievo e trapianto d’organi - BIOS 

6. Linee guida trapianti d'organo 2° edizione - Regione Calabria  

7. Linee guida al prelievo di cornee - Supplemento Rivista Pyxis – Salute 

Servizi Territorio- USSL4 

8. Risonanza Magnetico Nucleare 

Libri 

Linee guida all’accreditamento volontario dei fornitori di servizi di pulizia e 
sanificazione ospedaliera 

 
Linee guida per il corretto utilizzo degli antisettici – disinfettanti 

  

LE ACQUE IN AMBITO SANITARIO: caratteristiche, usi, problematiche e 
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indicazioni sulle metodologie di controllo 

come collaborazione 

  

Articoli su riviste  

       Lo stomizzato: problemi legislativi ed assistenziali (edito a stampa) M.A. 

Vantaggiato A. Benvenuto ed altri   Eurostoma. Autunno 1996 n° 16  

 

Il Day Service: un nuovo modello organizzativo di assistenza ambulatoriale 

Fulvio Porto, Antonella Benvenuto, Maria Addolorata Vantaggiato, e altri 

L’Ospedale N.2 – 2008 Periodico Trimestrale dell’ANMDO Associazione 

Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Il rischio clinico infettivo: ieri, oggi e domani 

Antonella Benvenuto, Maria Addolorata Vantaggiato L’Ospedale N.2 – 2009 Periodico 

Trimestrale dell’ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni 

Ospedaliere 

La disinfezione in ospedale: una esperienza pratica 
A. Benvenuto, M.A.Vantaggiato, V. Risoli L’Ospedale N.4 – 2009 Periodico 

Trimestrale dell’ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni 

Ospedaliere 

La valutazione della Clinical Competence: quali interrelazioni con i percorsi di 

accreditamento all’eccellenza? L’esperienza pilota dell’UO di Oncologia Medica 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Monica Loizzo, Salvatore Palazzo, Rosalbino Biamonte, Antonella Benvenuto, e altri- 

L’Ospedale N.1 – 2010 Periodico Trimestrale dell’ANMDO Associazione Nazionale 

dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Ospedale e sostenibilità: l’esperienza della Regione Calabria 

A.Benvenuto, M.A. Vantaggiato, e altri - L’Ospedale N.2 – 2010 Periodico Trimestrale 

dell’ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere 

Governo dei servizi esternalizzati 

M. A. Vantaggiato, A. Benvenuto, e altri - L’Ospedale N.2 – 2010 Periodico 

Trimestrale dell’ANMDO Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni 

Ospedaliere 

Abstract e articoli pubblicati su atti dei congressi 

 Proposal of electrical network in a hospital. International Conference an 

clinical engineering. Merano- Ottobre 1995    (Edito a stampa su atti 

congresso integralmente) A.Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri  

 M.A. Vantaggiato, A. Benvenuto ed altri .   Organizzazione 

dipartimentale: nostra esperienza.   Congresso Nazionale ANMDO. Salsomaggiore 

Terme -Aprile 1995 Atti 

 

 Petrassi, A.Benvenuto  ed altri  

Organ procurement: an experience from a south italian region.  

Third Intemational Congress ofthe society for organ sharing. Parigi-Luglio 1995  
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Internazionale 

 

 M.A. Vantaggiato, A.Benvenuto ed altri  

Il trasplant coordinator: un’esperienza già sperimentata in Spagna.  

XXIII Congresso Nazionale Società Trapianti d'organo. Bari- Settembre 1995 

(edito a stampa) 

 

 V. Risoli, A.Benvenuto ed altri  

Radiazioni non ionizzanti in ambiente ospedaliero: effetti biologici e proposta di 

un protocollo di controllo sanitario specifico degli operatori esposti. Atti 

 

 V. Risoli, A. Benvenuto ed altri  

Risonanza magnetico-nucleare e sicurezza degli operatori esposti nell’Ospedale 

dell’Annunziata.  

Scripta Medica Brutia voI XIV no2-1997 (edito a stampa) 

 M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri       Nuovo modello 

organizzativo regionale per l’attività di prelievo d’organi e trapianto di 

rene.   Congresso Nazionale SIC. Roma ottobre 1996 Atti 

 

 M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri  

Applicazione della 626 in un laboratorio di anatomia patologica.  

Convegno Nazionale di Igiene Ospedaliera. Rimini. Dicembre 1996 Atti 

 

 M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri  

Progetto di ristrutturazione obitorio in un’Azienda Ospedaliera. POSTER 

Congresso Nazionale SITI. Fiuggi Terme. Settembre 1998 Annali di igiene 

Vol.10/98 

 

 A. Benvenuto ed altri  

Attività di controllo interno sulla qualità della scheda di dimissione ospedaliera. 

POSTER  

Congresso Nazionale SITI. Fiuggi Terme. Settembre 1998 Annali di igiene 

Vol.10/98 
  

 M.A. Vantaggiato, A. Benvenuto ed altri  

Giudizio di idoneità all’attività specifica per i lavoratori ospedalieri. Congresso 

Nazionale ANMDO. Gubbio. Novembre 1998 Atti 

 

 M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri  

Gestione dei rifiuti tossici e nocivi in ospedale.  

Giornate di studio: l’ecosistema Ospedale. Bologna. Giugno 1998  

       (Edito a stampa su atti congresso integralmente) 

 

 M.A. Vantaggiato A. Benvenuto ed altri  

Hospital infection prevention with a specific training.POSTER  

Third Simposium on the control of surgical infections. Firenze. Aprile 1999  

Journal of chemioterapy vol.11, suppl.2-1999     (Edito abstract) 

 

 A. Petrassi, A. Benvenuto ed altri  
Organizzazione regionale dei trapianti in Calabria. 

XXV Congresso Nazionale SITO. Bologna. Settembre 1999  

       (Edito a stampa su atti congresso integralmente) 

 

 

 P. Rossi, A. Benvenuto ed altri  
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Guida alla notifica e alla prevenzione delle malattie infettive in un presidio 

Ospedaliero. POSTER N.49C Congresso Nazionale SITI. Milano. Novembre 

1999  

 

 A. Benvenuto ed altri  

Ruolo della Direzione Sanitaria nella 626.  

Convegno “Applicazione del Decreto legislativo 626/94 nelle strutture sanitarie” 

Catanzaro. Aprile 1999        (Edito a stampa su atti congresso integralmente)   

 Benvenuto e altri Valutazione dell’accuratezza nella compilazione della 

scheda di dimissione ospedaliera. ROMA Giugno 2000 (Edito a stampa 

su atti congresso integralmente)  

 M.A. Vantaggiato, a. Benvenuto ed altri L’attività di trapianto nel 

dipartimento. XXVI Congresso Nazionale SITO. Genova 2001 Atti 

 M.A. Vantaggiato, a. Benvenuto ed altri La Demedicalizzazione del parto 

Cernobbio 2002Congresso Nazionale ANMDOAtti 

 M.A. Vantaggiato, a. Benvenuto ed altri 

Progetto Comunicazione  Cernobbio 2002 Congresso Nazionale ANMDO Atti 

 M.A. Vantaggiato, A. Benvenuto ed altri 

  Come varia la struttura edilizia con la nascita dei dipartimenti 

   Congresso Nazionale ANMDO – Palermo 2002 Atti 

 

  A. Benvenuto ed altri    Linee Guida al Day surgery in chirurgia 

pediatrica     Congresso Nazionale ANMDO – Palermo 2002 Atti 

 A. Benvenuto Una esperienza pratica – Tirrenia Congresso 

Anmdo 2003 Atti 

 

 A Benvenuto ed altri 

    Osservanza del DGRn615 sui DRG a rischio di inappropriatezza e garanzie di 

sicurezza per i pazienti     Congresso Nazionale ANMDO – Monastier di Treviso 

Settembre 2005 (poster) Atti 

 Benvenuto, M.A. Vantaggiato ed altri Direttore sanitario Aziendale e 

direttore medico di presidio quali competenze. Conferenza di sanità 

Pubblica IX – Parma 2005 (edito abstrat su atti del congresso) 

  

 I. Mura, A. Benvenuto ed altri Attività scientifica del gruppo Italiano di studio 

della Siti Conferenza di Sanità Pubblica-  Siti  – Parma 2005 Atti 

 A. Benvenuto ed altri Valutazione mediante gruppi di lavoro pluridisciplinari  

dello stato di sicurezza e possibilità di accreditamento delle unità operative 

Congresso Nazionale ANMDO – Lecce  2006 (poster)Atti 

 M.A. Vantaggiato, A. Benvenuto ed altri Gestione del r ischio  clinico: esempi 

pratici Congresso Nazionale ANMDO – Rimini  2007 (poster)Atti 

 A. Benvenuto ed altri Verifica dell’appropriatezza dei ricoveri in una Azienda 

Ospedaliera Congresso Nazionale ANMDO – Rimini 2007 (poster) Atti 

 A. Benvenuto , M.A. Vantaggiato ed altri: Realizzazione di un ospedale 

secondo i criteri di eco compatibilità. 34° Congresso Nazionale ANMDO. Catania 

2008( edito abstract su atti congresso) 

 A. Benvenuto , M.A. Vantaggiato : Il rischio clinico infettivo: Ieri, Oggi e 

Domani Abstract 35° Congresso Nazionale ANMDO Torino 2009 
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Elaborazione di Linee guida a diffusione aziendale 

1. Linee guida day surgery Chirurgico 1 edizione 

2. Notifica delle malattie infettive: linee guida 

3. Linee guida per l’attività di day surgery in chirurgia pediatrica 

4. Linee guida day surgery chirurgico 2 edizione 

5. Protocollo d’isolamento in ospedale (Inviato Agenas) 

6. La prevenzione della diffusione della scabbia (Inviato Agenas) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlg.196 del 30 Giugno 2003 
  
 
Data                           Firma 
Cosenza, 2 Aprile 2011               Antonella Benvenuto 


