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Dal: 22/07/2014
a tutt’oggi
ARNAS Garibaldi
Catania
Pubblica
Direttore Medico Facente Funzione di Direzione Medica di Presidio
Le è stato conferito incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8
Giugno 2000, del Direttore della Struttura Complessa di Direzione Medica del
Presidio Ospedaliero “Garibaldi Nesima” ARNAS Garibaldi di Catania.
All’interno della Direzione Medica del Presidio, ha collaborato con la Direzione
Strategica nell’avvio dei processi di reingegnerizzazione del P.O. ed ha
ottemperato alla funzioni igienico-organizzative del Presidio.
Le attività svolte, sono analiticamente dettagliate da relazione allegata.
Dal: 01/10/2006 al 21/07/2014
P.O. Garibaldi – Nesima dell’ ARNAS Garibaldi
Catania
Pubblica
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Dal 01/10/2006 al 27/09/2009, ha prestato servizio presso la Direzione Sanitaria
Aziendale dell’ARNAS Garibaldi, collaborando il Direttore Sanitario Aziendale,
nella gestione organizzativa dell’Azienda Ospedaliera.
Nel mese di Ottobre 2008 è stata relatrice e responsabile scientifico nel corso di
addestramento teorico-pratico di base per operatori di triage organizzato
dall’ARNAS Garibaldi.
Ha fatto parte, quale componente, della commissione tecnica nella procedura
aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione per i degenti ricoverati ed i
dipendenti della Azienda Ospedaliera “Garibaldi”.
E’ stata nominata componente titolare della commissione esaminatrice della
selezione interna per la copertura di posti di infermiere generico esperto e della
commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica
di O.S.S.
Dal 28/09/2009 al 21 Luglio 2014, ha prestato servizio presso la Direzione
Medica del Presidio Ospedaliero “Garibaldi Nesima”, coadiuvando il Direttore
Medico del Presidio Garibaldi Nesima nella gestione organizzativa e igienico
sanitaria del Presidio e operando sulla base degli indirizzi da quest’ultimo forniti.
E’ stata individuata quale tutor dal Direttore Medico di Presidio, durante il
periodo di tirocinio teorico-pratico, di alcuni studenti iscritti alla Facoltà di
Scienze Politiche ed Ingegneria Gestionale.
In particolare ha dato specifico apporto alla compilazione di una tesi
sperimentale, riguardante la valutazione del rischio clinico nell’accesso del
paziente al Day Hospital Oncologico e nella somministrazione dei
chemioterapici, secondo il metodo HFMEA (Healthcare Failure Mode Effect
Analysis).

Ha eseguito, in collaborazione con i referenti Joint Commission International
Aziendali, una attenta analisi del livello di rischio esistente e ha formulato, con
cadenza semestrale, una proposta di piano di miglioramento, nel caso di non
aderenza della struttura agli standard individuati da JCI.
E’ stata componente del comitato per il rischio clinico nell’ambito delle strutture
sanitarie dell’ARNAS “Garibaldi” nonché componente del gruppo di lavoro
aziendale per l’accreditamento istituzionale.
Nei mesi di Ottobre e Novembre 2010, è stata relatrice nel Progetto formativo
aziendale “Le Raccomandazioni Ministeriali e la checklist per la sicurezza in sala
operatoria” organizzato dall’ARNAS Garibaldi.
E’ stata individuata, con deliberazione n. 1510 del 21 Giugno 2013, Responsabile
del Servizio Ispettivo Aziendale, svolgendo i compiti previsti dal vigente
regolamento per le attività del succitato Servizio, con regolare convocazione dei
componenti.
E’ referente aziendale per l’attività d’internazionalizzazione e con decreto
dell’Assessorato Regionale della Salute, n. 2694 dell’08 Novembre 2010, è stata
formalmente designata quale referente aziendale per la ricerca e
l’internazionalizzazione nel settore sanitario.
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Dal 01/02/04 Al 30/09/2006
Ospedale S.Elia di Caltanissetta Via Luigi Russo Caltanissetta
Caltanissetta
Pubblica
Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio
Ha collaborato il Direttore Medico nella gestione del presidio, e per un arco
temporale di circa un anno, essendo il Direttore Medico del presidio in
aspettativa, è stata individuata, pur senza alcuna nomina formale, referente dalla
Direzione Strategica Aziendale per le problematiche organizzative e igienico
sanitarie del presidio.
Nel suddetto periodo è stata convocata dalla Direzione Generale a partecipare
alle periodiche riunioni del collegio di direzione.
Si è impegnata nelle tematiche sulla tutela della salute dei lavoratori e dei
pazienti rispetto al rischio infettivo, sulla attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri, sulle attività di pulizia,
disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione del Presidio.
Presso l’Azienda Ospedaliera “S.Elia”, è stata nominata nell’anno 2004
responsabile del gruppo operativo e componente del comitato responsabile del
programma di lotta contro le infezioni ospedaliere (CIO) e ha condotto,
all’interno dell’Azienda, degli studi sulla sorveglianza delle infezioni ospedaliere
delle vie urinarie e della ferita chirurgica.
Nell’ anno 2004 si è impegnata nella stesura della carta dei servizi aziendale.

Nell’anno 2005 ha partecipato, in qualità di docente, al piano di formazione
obbligatoria di tutto il personale ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 626/94,
organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda “S.Elia”, della
durata di circa un anno.
E’ stata individuata dalla Direzione Generale referente per la qualità e
l’accreditamento istituzionale, e, pertanto, ha curato i vari adempimenti correlati
alla procedura di accreditamento istituzionale, avvalendosi della collaborazione
di un apposito gruppo di lavoro.
Si è occupata della gestione del rischio clinico, redigendo procedure inerenti la
riduzione del rischio nei gruppi operatori e presentando il programma sul
clinical risk management, adottato dall’Azienda Ospedaliera “S.Elia”, al 42°
congresso nazionale della società italiana di igiene e medicina preventiva.
E’ stata docente nel piano “Piano di formazione obbligatoria di tutto il personale
ai sensi dell’art.22 D.lgs n. 626/94” trattando l’argomento su “Il rischio biologico”
e “La gestione dei rifiuti ospedalieri.
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Dal: 01/02/02 Al 31/01/2004
Azienda Unità Sanitaria Locale Ravenna-Presidio Ospedaliero Lugo di
Romagna
Pubblica
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Vincitrice di concorso per un posto di Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero
presso l’Azienda Sanitaria di Ravenna, ha prestato servizio dal 01/02/02 al
31/01/04 presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero dell’Ospedale di
Lugo di Romagna della AUSL di Ravenna.
Durante l’attività lavorativa svolta presso il P.O. di Lugo di Romagna, come
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio, ha collaborato con il Direttore
Medico del presidio ospedaliero nella gestione organizzativa e igienico sanitaria
del Presidio Ospedaliero.
Ha redatto, insieme ad altre figure professionali, seguendo le evidenze
scientifiche disponibili, procedure e protocolli riguardanti l’igiene ospedaliera, la
prevenzione del rischio biologico nonché regolamenti di polizia mortuaria.
Ha partecipato a diverse riunioni operative, convocate dalla Direzione Strategica
dell’AUSL di Ravenna, su problematiche organizzative riguardanti il presidio
ospedaliero ove prestava servizio.
Ha preso parte, in qualità di medico di direzione sanitaria, alle periodiche riunioni
dei comitati di dipartimento medico e chirurgico, svolgendo anche una funzione di
supporto nel processo di negoziazione del budget.

Istruzione e
formazione
Date

24/07/1997

Titolo della qualifica
rilasciata Dottore in Medicina
Principali
Corso Laurea in Medicina e Chirugia
tematiche/competenze
Nome e tipo Ateneo: Università degli Studi di Catania
d'organizzazione
Sede: Catania
erogatrice della
formazione Punteggio: 110/110 e lode
Altre Info

tesi sperimentale "Ingestione di vanadio e rapporti con la Salute”
Proposta premio “Cefalu”

Date Prima Sessione anno 1998
Titolo della qualifica Abilitazione all’esercizio della Professione Medica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione Ateneo: Università degli Studi di Catania
erogatrice della
formazione Sede: Catania
Altre Info:

Date 27/09/2001
Titolo della qualifica Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
rilasciata

Conoscenza del funzionamento organizzazione e gestione degli ospedali; principi

Principali
di igiene e medicina preventiva; sanità pubblica
tematiche/competenze
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice della Università Studi Catania
formazione Votazione: 70/70 e lode
Altre
Info

tesi "Il protocollo di revisione dell’uso dell’Ospedale-Dati della prima indagine svolta
nella regione Sicilia”

Biennio 1999-2000
Date Corso di Management Sanitario” per la durata complessiva di 100 ore,
Titolo della qualifica superando con esito positivo la prova di verifica
rilasciata

Principali Gestione e Management Sanitario
tematiche/competenze
Nome e tipo
d'organizzazione SDA-Bocconi e Azienda Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto-S.Bambino-Catania
erogatrice della
formazione
Altre Info

Date

Anno Accademico 2004/2005

Titolo della qualifica
rilasciata Corso di perfezionamento in igiene dell’architettura e dell’edilizia in

ospedale

Principali
tematiche/competenze Conoscenze in materia di edilizia ospedaliera sotto il profilo igienico-sanitario
Nome e tipo
d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma e Azienda Ospedali Vittorio Emanuele,
erogatrice della Ferrarotto-S.Bambino-Catania
formazione
Altre Info

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Anno Accademico 2006/2007
Master per gli operatori degli Uffici qualità della durata complessiva di 182
ore, articolato in nove moduli con superamento prova finale di profitto

Principali
tematiche/competenze Conoscenze in materia di gestione della qualità e miglioramento continuo
Nome e tipo
d'organizzazione Cefpas
erogatrice formazione
Altre Info

Date Anno Accademico 2008/2009
Titolo della qualifica Master “la progettazione europea: dai vincoli alle opportunità” della
rilasciata durata complessiva di 194 ore, articolato in nove moduli con superamento

prova finale di profitto
Principali
tematiche/competenze
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice formazione

Conoscenze in materia di progettazione Europea e partecipazione a bandi
Cefpas

Altre Info

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice della
formazione

Anno Accademico 2015/2016
Corso di formazione manageriale per Direttore di struttura Complessa Area
ospedaliera e territoriale
Acquisizione delle competenze manageriali indispensabili per il governo della
complessività e per la gestione del cambiamento in sanità.
Regione Siciliana-Cefpas

Altre Info

Capacità e
competenze
personali

Nel corso degli anni ha sviluppato le conoscenze e competenze relative alla
gestione igienico sanitaria del presidio e relativamente alla gestione delle risorse
umane e strumentali assegnate in ragione degli incarichi rivestiti , in armonia
con gli indirizzi normativi ed i nuovi orientamenti aziendali del Sistema Sanitario
Nazionale;

Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese
Comprensione
Ascolto C1
Lettura C2

Parlato
Interazione Orale
C1
Produzione orale
B1

Capacità e
competenze sociali

Buone relazioni sociali e capacità di ascolto

Competenze
organizzative

Buone competenze e capacità organizzative

Scritto
B2

Ulteriori Informazioni E’ stata individuata, con decreto assessoriale n. 22 febbraio 2006 “istituzione
e Incarichi ricevuti del centro di coordinamento regionale quale cabina di regia tecnica per le
attività relative alla sicurezza dei pazienti ed alla gestione del rischio
clinico”, quale componente della unità operativa per le verifiche del centro di
coordinamento regionale (C.C.R.) della Regione Siciliana, partecipando a verifiche
ispettive sui requisiti presenti nelle sale operatorie di alcune Aziende Sanitarie
regionali.
In qualità di valutatore regionale, nell’ambito delle attività previste dal Progetto
Regionale “La gestione del Rischio Clinico presso le strutture del Sistema
Sanitario della regione Siciliana”, ha svolto periodiche attività di on site visit di
supporto presso le strutture accreditate pubbliche della Regione, avendo svolto
un adeguato percorso formativo per i valutatori.
Fa parte di un elenco di professionisti qualificati disponibili a collaborare alle
attività di ispezione e verifica per conto dell’Assessorato della Salute della
Regione Siciliana e ha svolto, in qualità di valutatore, numerose attività di verifica
nel settore della assistenza in emergenza e urgenza in ambito ospedaliero.
Ha svolto, per conto dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, attività di
verifica della funzionalità delle camere iperbariche di alcune Aziende Sanitarie
Regionali.
E’ referente aziendale per l’attività d’internazionalizzazione e con decreto
dell’Assessorato Regionale della Salute, n. 2694 dell’08 novembre 2010, è
stata formalmente designata quale referente aziendale per la ricerca e
l’internazionalizzazione nel settore sanitario.
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1510 del 21 Giugno 2013
è stata nominata Responsabile del servizio ispettivo aziendale

Da Settembre 2004 a Giugno 2005
Attività didattica in “Il rischio biologico”
qualità di docente e Piano di formazione obbligatoria di tutto il personale ai sensi dell’art.22 D.lgs n.
626/94
produzione
scientifica
Sede: Azienda Ospedaliera S.Elia di Caltanissetta
15 Febbraio 2005
“Il rischio biologico”
“La gestione dei rifiuti ospedalieri”
Progetto formativo aziendale residenziale con crediti E.C.M. su “acquisizioni di
natura gestionale, giuridica ed informatica in ambito sanitario”
Sede: Azienda Ospedaliera S.Elia di Caltanissetta
22 Febbraio 2007
“Disinfezione, sanificazione, sterilizzazione, in ambito sanitario”
Corso di formazione “Infezioni ospedaliere: prevenzione e controllo”
UGL e Ordine dei Medici di CT
01 Febbraio 2008
“Cause e conseguenze dei cambiamenti nella sanità italiana. I principi
stabiliti dalla norma ISO 9001-2000”
Corso di formazione
“Risk Management-Qualità in Sanità, Accoglienza, Umanizzazione, Comfort
Alberghiero”
UGL e Ordine dei Medici di CT
30 Giugno-1 Luglio 2008 e 13 14, 15 Ottobre 2008
Corso di addestramento teorico-pratico di base per operatori di triage
Responsabile Scientifico e Relatore
ARNAS “Garibaldi” Catania
14 Ottobre 2010 -18 Novembre 2010
Progetto formativo aziendale “Le Raccomandazioni Ministeriali la checklist
per la sicurezza in sala operatoria”
ARNAS “Garibaldi” Catania.
03-04 Maggio 2012
Revisione della documentazione sanitaria alla luce degli standard JCI
ARNAS “Garibaldi” Catania
Anno 2015
Applicazione linee guida e protocolli per il controllo delle I.C.A in area critica
ARNAS “Garibaldi” Catania docente e Responsabile Scientifico
Anno 2015
Educazione alla salute Ospedale Senza fumo
ARNAS “Garibaldi

Pubblicazioni Scientifiche
Atti 42° Congresso Nazionale Siti
“Il Clinical Risk Management: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera S.Elia di
Caltanissetta”
27-30 Ottobre 2006
Manciagli G, Amico G, Cannata G, Bellomo M

Rivista L’Ospedale Aprile-Giugno 2014
“ Definizione dei profili di competenze del personale secondo Joint
Commission International: la scelta metodologica del Garibaldi Nesima
Giuseppe Giammanco, Graziella Manciagli, Luana Carmen Tarquinio, Angelo
Pellicanò
40° Congresso Nazionale ANMDO
Poster:“La reingegnerizzazione del blocco operatorio centrale del P.O.
Garibaldi Nesima”
Manciagli G, Colombo A, Giammanco G. Santonocito G.G.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".
Catania, 01 Ottobre 2015
Graziella Manciagli

