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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CINZIA COLONGO

Indirizzo

191, VIA PARLAMENTO 191, 13836, COSSATO (BI)

Telefono

3208527246

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cinzia.colongo@aslbi.piemonte.it
Italiana
08/08/1962

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Università LIUC, Castellanza, 15 aprile 2010.
Diploma di Coordinatore delle Professioni Sanitarie - Infermiere.

Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Scuola per Infermieri Professionali “E.Nasi”, Torino, 02 luglio 1991.
Diploma di specializzazione per Infermieri e/o Vigilatrici di infanzia addetti alla
sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere.

Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Statale Angelo Celli, Roma, 28 luglio 1989.
Dirigente di comunità.

Nome e tipo di istituto
Qualifica conseguita

Scuola Regionale “Laura Petiva d’Ovidio”, Biella, 08 luglio 1981.
Diploma in Scienze Infermieristiche.

PERIODO

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posizione organizzativa
Responsabile Assistenziale Dipartimento Materno Infantile
e del Comfort assistenziale e alberghiero.
Dallo 01/02/2005
Dall’anno 1991 al 01/02/2005

Dall’anno 1989 all’anno 1991
Dall’anno 1984 all’anno 1989
Dall’anno 1981 all’anno 1984

Direzione delle Professioni Sanitarie con la qualifica di CPSE – Infermiere
Unità per la Prevenzione del Rischio Infettivo (U.P.R.I.) con la qualifica di CPSI –
Infermiere addetto alla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate alla
assistenza.
Malattie Infettive con la qualifica di CPSI.
Chirurgia Generale con la qualifica di CPSI.
Geriatria con la qualifica di CPSI.
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Dallo 01/01/2016, l’attività prestata nell’ambito della Direzione delle Professioni Sanitarie è stata integrata
con l’impegno previsto come Responsabile Infermieristico di Area per il Dipartimento Materno Infantile.
Da Aprile 2016 partecipazione alle attività della Commissione di valutazione degli acquisti (UVA) nella
quale è stata inclusa la Commissione Tecnica per le donazioni, i comodati e le cessioni in prova con
decorrenza da maggio 2016.
Procedimenti Disciplinari
Rinnovo incarico quale Componente Titolare dell’ ’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Personale
del Comparto (Deliberazione n. 286 del 7/7/2016).
Servizio Ispettivo di Vigilanza sulle attività extraistituzionali svolte dal personale dipendente dell’ASL
BI di Biella.
Con Deliberazione n. 595 del 14/12/2015 rientro tra i componenti della Commissione in oggetto.
DEC
Attribuzione dell’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 300, comma 2,
lettera b, del D.P.R. n. 207 dello 05.11.2010, in riferimento alla gara dell’ASL VC di Vercelli per la fornitura
per 24 mesi di “noleggio sistemi per terapia a pressione negativa” occorrenti alle AA.SS.LL in ambito AIC3.
( Determinazione n. 3 del 08-02-2016 ).
Gruppo di Coordinamento Aziendale “Lotta al tabagismo”
In qualità di Rappresentante per la Direzione delle Professioni Sanitarie, componente del gruppo aziendale
(Deliberazione n. 53 del 4/02/2013).
Gare di quadrante
In qualità di Referente per l’ASL BI, partecipazione a riunioni di quadrante dell’area interaziendale di
coordinamento 3 per l’elaborazione di capitolati tecnici su servizi in appalto, service e dispositivi medici.
Rischio infettivo
Componente del Comitato infezioni ospedaliere (CIO).
Rischio clinico
In seguito alla modifica della struttura e della composizione del Comitato denominato “Unità di
Gestione del Rischio Clinico” (UGRC - Deliberazione n° 504 del 10.08.2010), con nuovo atto
deliberativo (Delibera n° 326 - 13/12/2012), nomina quale componente del GRUPPO DI PROGETTO
– UGRC deputato allo sviluppo operativo di quanto concordato a livello della UGRC.
Osservatori Aziendali
Componente di 2 gruppi di lavoro definiti Osservatori Aziendali, coordinati dal Responsabile della
Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS), i seguenti:
Osservatorio Aziendale sulle lesioni da compressione. Determina n° 1 - 12/01/2011.
Osservatorio Aziendale sui Cateteri vascolari. Determina n° 1 - 12/01/2011.
Tali osservatori hanno l’obiettivo di:
- analizzare e studiare il fenomeno
- Disporre di una supervisione e consulenza per la stesura di protocolli
- operativi sulla base di linee guida aziendali
- Verificare l’aderenza dell’attività assistenziale ai protocolli
- Proporre iniziative formative
- Elaborare studi di ricerca
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