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           FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

Dott.ssa Franca Masala 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome: Masala      Nome: Franca 

INCARICO ATTUALE 

Responsabile delle attività Funzione di Sanità Penitenziaria. Titolare di posizione organizzativa 

sanitaria. 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 Diploma di laurea magistrale in “Scienze infermieristiche ed ostetriche” anno accademico 

2016-2017 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma – votazione 110/110. 

 Diploma di master universitario di primo livello, anno accademico 2010-2011: 

“Infermieristica legale forense”. Votazione 30/30 con lode. 

 Diploma di master universitario di primo livello, anno accademico 2007-2008: “Management 

delle organizzazioni sanitarie”. Votazione 30/30. 

 Diploma di maturità Istituto Superiore per i Servizi Sociali Assistenziali all’infanzia, Roma 

1993. 

 Diploma di infermiere Scuola Giulio Ascoli Trieste 1987. 

 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, conseguito 

presso la scuola magistrale Ferrante Aporti Trieste 1983. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 Inglese scolastico 

CAPACITÀ NELL’ USO DI TECNOLOGIE 

 Sistemi Operativi: MS Windows, buona conoscenza del Pacchetto MS Office, Open Office, 

MAC.  

 Installazione e utilizzo delle comuni periferiche hardware (es., stampanti, scanner, modem). 

 Corso di formazione “Ecxel - Word” Trieste 19/20/21/22/23/Aprile 1999, con valutazione 

positiva. 

 Buona conoscenza della piattaforma Mfp5. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 12/10/1987 al 31/05/1988 Operatore professionale sanitario incaricato infermiere presso 

la Clinica Universitaria I Geriatria Ospedale Santorio USL 1 Trieste. 

 Novembre 1987 trasferimento presso il reparto di Malattie Infettive Ospedale Santa Maria 

Maddalena Trieste. 

 Dal 01/06/1988 al 31/08/2001 Operatore professionale sanitario infermiere a tempo 

indeterminato.  

 1993 trasferimento presso il Dipartimento delle Dipendenze ASS n°1 Triestina, Sert. 

 Dal 01/09/2001 al 31/08/2003 Collaboratore Professionale sanitario infermiere presso 

Dipartimento delle Dipendenze Sert, ASS n°1 Triestina. 

 Dal 31/8/2001 al 31/03/2015 Coordinatore Infermieristico Struttura Complessa Sostanze 

Illegali. ASS n°1 Triestina . 

 Dal 01/09/2003 Collaboratore Sanitario Esperto infermiere a tempo indeterminato ASS n°1 

Triestina DS. 

 Dal 2010 al 2012 sostituto di titolare di posizione organizzativa denominata: “Coordinamento 

attività sanitarie del comparto” presso direzione del Dipartimento delle Dipendenze ASSn°1 

Triestina. 

 Supervisore per i tirocini studenti “operatori tecnici dell’assistenza” dell’Ass.n°1 Triestina 

presso il Dipartimento delle Dipendenze anno scolastico 2000-2001. 

 Attività di tutorato per gli studenti del secondo terzo anno accademico del Diploma 

Universitario per Infermiere dell’Università di Trieste anno accademico 2000-2001, presso il 

Dipartimento delle Dipendenze. 

 Supervisore per i tirocini studenti corso ASS n°1 triestina per “OSS”anno scolastico 2002. 

 Referente Dipartimento delle Dipendenze per i tirocini (tutor clinico II° livello) studenti corso 

di laurea in Infermieristica. Università degli studi di Trieste, dal 2002 al 2014. 

  Rappresentante per il Dipartimento delle Dipendenze NETWORK Italiano gestito dal 

CESDA (Centro studi documentazione su tossicodipendenza e AIDS ) di Firenze. 

 Referente Sanità Penitenziaria per i tirocini (tutor clinico II°livello) studenti corso di laurea 

in Infermieristica. Università degli studi di Trieste, dal 2015 a tutt’ora. 

 Referente Sanità Penitenziaria per i tirocini master di II° livello in: Psicopatologia e 

neuropsicologia forense. Università degli studi di Padova anno 2015. 

 Rappresentante per il Dipartimento delle Dipendenze del Comitato tecnico protocollo 

operativo tra l’ASS1 e IRCCS Burlo Garofalo sulla gravidanza a rischio, fino a marzo 2015. 

 Referente per il Dipartimento delle Dipendenze progetto assistenza domiciliare a soggetti 

sieropositivi tossicodipendenti e non. Progetto finanziato dalla Regione FVG L.135/90 in 

collaborazione con l’ U.O Malattie Infettive Azienda Ospedali Riuniti di Trieste, Cooperativa 
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Agenzia Sociale 2001. Anno 2000/2003 coordinamento delle attività, e supervisione del 

personale della cooperativa. 

 Referente Dipartimento delle Dipendenze per il “Progetto nazionale Sperimentazione di una 

metodologia di intervento per le problematiche sanitarie nell’ambiente carcerario”. Progetto 

Buone prassi”- 2006. 

 Referente aziendale per il progetto “Salute migranti in ambito carcerario” Osservatorio 

regionale FVG dal 2005. 

 da febbraio 2006 a tutt’oggi componente della Commissione istituita secondo: N° II.4.A. di 

Prot. Servizio Infermieristico Reg. Del. n. 109. dall’ASS 1 Triestina per il contrasto alla 

contenzione delle persone anziane ospiti di strutture protette. 

 Referente aziendale per l’attività di formazione della SC Dipendenze Sostanze Illegali fino al 

2015. 

 Referente per le attività di formazione Sanità Penitenziaria dal 2015 a tutt’ oggi. 

 Collaborazione corso di laurea in Infermieristica e corso di laurea in ostetricia dell’Università 

di Trieste e corso di laurea in assistenza sanitaria Università di Padova correlatore stesura 

delle seguenti tesi di laurea: 

1. Presa in carico della persona affetta da AIDS in assistenza domiciliare: realtà e prospettive future. 

A.A 2004-2005 

2. L'educazione tra pari come strumento per la riduzione del rischio di contagio con HIV tra i 

detenuti. A.A 2006-2007 

3. Il percorso della donna tossicodipendente in stato di gravidanza. A.A 2007-2008 

4. Donne tossicodipendenti: gestione della gravidanza ad alto rischio. A.A 2008-2009 

5. Le competenze infermieristiche in area penitenziaria. A.A 2009-2010 

6. Giovani e tossicodipendenza nuove strategie per la presa in carico. A.A 2011-2012 

7. Nuove droghe e tossicodipendenza giovanili: analisi del fenomeno. La presa in carico 

infermieristica e il progetto Androna Giovani. A.A 2012-2013 

8. La persona dietro la droga. A.A 2012-2013 

9. Il consumo di sostanze negli adolescenti: scenari ed evoluzione degli interventi di prevenzione. 

A.A 2012-2013 

10. Malattie sessualmente trasmissibili: un indagine rivolta ad un gruppo di adolescenti. A.A 2013-

2014 

11. L'infermiere e il diritto di salute in carcere. A.A 2013-2014 

12. Detenzione conseguenze sulla salute; le risposte delle istituzioni. A.A 2014-2015 

13. Le dipendenze patologiche: evoluzione e nuovi scenari. A.A 2014-2015 
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14. Medicina complementare alternativa: le terapie naturali nella presa in carico delle persone con 

dipendenza   patologica. A.A 2014-2015 

15. L’ambito relazionale. Indagine qualitativa nella realtà penitenziaria di Trieste. A.A 2015-2016 

16. Educazione terapeutica nella realtà penitenziaria: un analisi qualitativa. A.A 2016-2017 

17. L’assistenza infermieristica alle persone detenute: un’analisi qualitativa nel contesto ospedaliero. 

A.A 2016-2017 

18. Detenzione e tutela della salute: il suicidio in carcere. A.A 2017-2018. 

 Valutatore interno, auditor presso il carcere di Pordenone. Norma UNI EN ISO 9001 – 

nell'ambito del Progetto Nazionale: sperimentazione di una metodologia di intervento per le 

problematiche sanitarie nell'ambito carcerario – 2006. 

 Tutor clinico di II° livello per gli studenti del CDLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

presso l’Università degli Studi di Firenze, A.A 2007-2008 - 2009 -2010. 

 Responsabile scientifico corso di aggiornamento: “Dalle basi dell'addiction alle recenti novità 

della terapia” tenutosi a Trieste 21-22 maggio 2011. 

 Responsabile scientifico corsi di formazione sul campo 

2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015: 

1. ” Implementazione di un ambulatorio per la gestione della terapia metadonica all'interno 

della Casa Circondariale di Trieste”; 

2. “Inserimento del professionista infermiere nell'ambulatorio per le attività relative alle 

patologie correlate alla dipendenza”; 

3. “Inserimento di professionisti sanitari all'interno dell'equipe territoriale della SC 

Dipendenze da sostanze illegali”; 

4. ” Revisione e ridefinizione dei protocolli d'intesa tra DSM e DDD per una migliore presa 

in carico integrata e congiunta”. 

 Operatore locale di progetto “Servizio Civile” anno 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2014. 

 Referente supervisore Volontari del Servizio Civile afferenti al Dipartimento delle 

Dipendenze anno 2007/2008/2009/2010/2011/2014. 

 Partecipazione programma di approfondimento sanitario dell'emittente radiofonica Radio 

Fragola in collaborazione con l'ASS n°1 Triestina “INFORMASALUTE “: trasmissione del 

10 aprile 2009, “I servizi riabilitativi in carcere”, partecipazione Dott. Sbriglia Direttore della 

Casa Circondariale di Trieste e il Commissario Antonio Marrone. 

 Referente per il Dipartimento delle Dipendenze del Progetto Aphrofide Regione Friuli 

Venezia Giulia: “L’'educazione tra pari nella prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmesse” nell'ambito del Progetto Nazionale Guadagnare salute Inadolescenza. Gruppo di 

coordinamento 2011/2012. 
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 Referente per il Dipartimento delle Dipendenze “delle attività sanitarie” in materia di 

medicina penitenziaria; di malattie sessualmente trasmesse e degli accertamenti sanitari per i 

lavoratori addetti a mansioni a rischio dal 2008 al 31/3/2015. 

 Referente per il Dipartimento delle Dipendenze dal 2011 a marzo 2015, “Progetto Integra del 

Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. La continuità 

assistenziale e integrazione nei Dipartimenti delle Dipendenze: modelli avanzati di risposta 

ad un fenomeno in cambiamento. 

 Componente del comitato organizzatore del I° Congresso Nazionale “Nursing e Addiction: 

“culture e competenze per l'integrazione e l'innovazione nei processi assistenziali “- Trieste 

Maggio 2011. 

 Responsabile Scientifico corso di formazione inerente i nuovi consumi in ambito giovanile, 

tenutosi a Trieste 29/30 maggio 2007. 

 Responsabile scientifico corso di aggiornamento “L'integrazione nelle attività assistenziali e 

socio assistenziali: corso di formazione ed aggiornamento per operatori delle dipendenze”. 

2012. 

 Responsabile scientifico FSC” Percorso specialistico, presa in carico da parte del 

professionista infermiere di persone affette da epatiti, hiv nei servizi dedicati dipendenze 

patologiche”. 2012. 

 Responsabile scientifico FSC “Integrazione di area vasta (ASS n°1 triestina – ASS n°2 

Isontina) nei servizi per le dipendenze patologiche”. 2012 . 

 Responsabile scientifico FSC”Implementazione di un percorso specialistico, per lo screening 

cardiologico da parte del professionista infermiere”. 2012. 

 Responsabile scientifico FSC”Percorsi di I livello  per l'accreditamento sanitario di assenza 

di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope presso la Medicina del Lavoro”.2012. 

 Referente per i Dipartimento delle Dipendenze all'interno dei PDZ piani di zona (Comune) al 

tavolo tecnico sulle patologie croniche e la terminalità 2012/2013/2014/2015.  

 Referente Sanità Penitenziaria per i tirocini master II° livello in Criminologia, Psicopatologia 

e Scienze Forensi presso il Consorzio Humanitas. Università LUMSA Roma anno 2017. 

 Referente per la sanità penitenziaria all’Osservatorio Permanente Regionale Friuli Venezia 

Giulia per la salute nelle carceri della Regione FVG. 

 Coordinatore attività di progetto ” Dentro e Fuori, percorsi di uscita dalla violenza e dalla 

dipendenza economica per le donne detenute”, di competenza di ASUITS, nell’ambito delle 

attività di referente della Sanità Penitenziaria. Decreto del Direttore Generale n.863 dd 

31/10/2018. 

 Responsabile scientifico evento formativo residenziale:” Buone pratiche: la sanità 

penitenziaria una nuova competenza del servizio sanitario regionale”. Febbraio-marzo 2019  

 Responsabile scientifico evento formativo FSC. ”MICROAREE Salute e sviluppo di 

comunità: sviluppo delle competenze relazionali e miglioramento dell’alleanza terapeutica”. 

Luglio-dicembre 2019. 
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DOCENZE/RELATORE 

 relatore seminario di studio su problemi etici relativi alla professione infermieristica. “Il 

Malato di AIDS Assistenza a un malato diverso.” Seminario organizzato dalla Scuola 

Infermieri Professionali di Trieste riservato agli studenti del II° e III° anno di corso. 1992 

 relatore Corso di formazione per Assistenza domiciliare ai soggetti sieropositivi organizzato 

dall’Agenzia Sociale con la supervisione scientifica del Comune di Trieste e della ASS. n°1 

Triestina. 1992 

 attività di docenza al corso” OPERATORE DI BASE PER SOGGETTI TD MARGINALI E 

SOGGETTI A RISCHIO” materia socio/sanitaria con particolare riguardo alle infezioni da 

HIV. Il corso si è tenuto presso ENAIP di Trieste. 1996 

 relatore alla giornata di studio AIDS: TRA’ IMMAGINARIO E REALTA’. Collegio IPASVI 

provinciale di Trieste. 1997 

 relatore Convegno “Apriti Ser.T”, organizzato dal Ser.T di Trieste. 1998 

 Docenza al corso di aggiornamento: “Le problematiche legate alla tossicodipendenza nelle 

donne durante la gravidanza, nel neonato figlio di tossicodipendenti e nell’uso di droghe 

durante l’adolescenza “ .Trieste 12- 26 marzo ,2 aprile 2001. IRCCS –Burlo Garofalo. 

 Docenza corso ADEST/OTA Azienda Ospedali Riuniti di Trieste. Giornata monotematica 

“l’Azienda Sanitaria Territoriale – il Dipartimento delle Dipendenze”. Anno scolastico 

2000/2001 

 docenza corso Universitario per Infermiere studenti 3°anno accademico. Il Dipartimento delle 

Dipendenze: Fenomeno tossicodipendenza quale ruolo per l’infermiere?. 2002 

 docenza corso Universitario per Infermiere studenti secondo anno: Il Dipartimento delle 

Dipendenze essere infermiere, fare Nursing sul territorio . 2002 

 relatore al Convegno patrocinato dalla regione Friuli Venezia Giulia inerente alle 

problematiche delle infezioni da HCV e HIV. 2003 

 docenza corso di formazione all’interno della Casa Circondariale di Trieste rivolto alle donne 

detenute sui temi della prevenzione della cure di se all’interno delle carceri. Ente 

organizzatore:Enaip di Trieste. 2003 

 relatore alla Conferenza di chiusura della ricerca “Valutazione dei programmi di assistenza 

per le problematiche specifiche delle donne tossicodipendenti e dei loro figli”. Commissionato 

dal Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute. Roma. Progetto Parsec, workshop 

su tossicodipendenza e maternità “Indipendenza-donna”. 2004 

 relatore corso rivolto alle cooperative sociali all’interno del progetto Nexus sulle tematiche 

delle patologie infettive, la presa in carico del soggetto tossicodipendente. 2004 

 relatore corso di formazione e aggiornamento per operatori delle Dipendenze. Corso per gli 

operatori del Ser.T. 2004 

 relatore giornata di studio inerente l’integrazione tra i servizi, nello specifico tra i servizi della 

salute mentale ed il Dipartimento delle Dipendenze con la collaborazione degli operatori del 
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Ser.T di Napoli. -Dipendenze patologiche e disagio psichico – esperienze di integrazione a 

confronto-  Trieste 6giugno. 2007 

 docente al corso accreditato ECM “Le dipendenze patologiche: competenze professionali ed 

aree di responsabilità dell’infermiere” per un totale di 13 ore. 2008 

 relatore al corso di formazione: “Relazione d'aiuto, cura del corpo e medicazioni avanzate” 

Università della strada in collaborazione con FeDerSerD.Torino. 2008 

 relatore al corso di aggiornamento “Pianeta carcere, tra salute e sicurezza”. Ass1 Triestina. 

2009 

 relatore al corso d'italiano per il personale infermieristico dipendente dalla Cooperativa 

Elleuno sede di Trieste su tematiche inerenti la professione infermieristica “prevenzione delle 

cadute”. 2009 

 relatore seminario di studio studenti 2-3 anno corso di laurea in infermieristica Università 

degli Studi di Trieste: ”le dipendenze patologiche il  Dipartimento delle Dipendenze”. 

2010/2011/2012 

 relatore al corso di aggiornamento all'interno del Progetto: “Prevenzione, diagnosi e 

trattamento dei problemi di abuso-dipendenza da sostanze psicoattive e delle patologie 

correlate nei migranti detenuti”. Corso ECM “Problematiche di abuso dipendenza e 

psichiatrico-comportamentali fra i migranti detenuti”. Gemona . 2010 giugno 

 docente all’interno del progetto Servizio Civile Dipartimento delle Dipendenze formazione 

specifica per i volontari 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2014/ 

 docente al corso di formazione residenziale ”l'integrazione nelle attività assistenziali e socio 

assistenziali corso di formazione ed aggiornamento per gli operatori delle dipendenze 2012. 

 docente al corso di formazione: La cura delle dipendenze patologiche nell'area vasta giuliano-

isontina novembre 2012 Gorizia. 

 docente/tutor formazione sul campo nelle seguenti attività formative: 

1. Percorsi di I livello per l'accreditamento sanitario di assenza di assunzione di 

sostanze stupefacenti e psicotrope presso la medicina del lavoro 2012; 

2. Gestione di percorsi terapeutici dedicati a utenti presi in carico per dipendenza 

patologica e con affido della terapia con farmaci agonisti 2012; 

3. Gestione di percorsi terapeutici dedicati a utenti presi in carico per dipendenza 

patologica gestione della terapia sostitutiva 2012; 

4. Integrazione di area vasta (ASS n°1 triestina – ASS n°2 Isontina) nei servizi 

per le dipendenze patologiche 2012;  

5. La presa in carico secondo il modello del case management II fase 2012; 

6. Percorso specialistico presa in carico da parte del professionista infermiere di  
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7. persone affette da epatiti, hiv nei servizi dedicati dipendenze patologiche 2012; 

8. Implementazione di un percorso specialistico per lo screening cardiologico da 

parte del professionista infermiere 2012 

9. MICROAREE Salute e sviluppo di comunità: sviluppo delle competenze 

relazionali e miglioramento dell’alleanza terapeutica.2019 

 docente evento formativo organizzato dal Collegio IPASVI di Torino il 15/10/2014”La presa 

in carico infermieristica della persona con problemi di salute mentale e della persona con 

patologia di dipendenza: aspetti clinici e deontologici. 

 relatore corso di formazione “Umanizzazione delle cure e formazione: analisi di un percorso 

Nh hotel Trieste 6 febbraio 2015 Collegio IPASVI Trieste. 

 Partecipazione all’iniziativa, “A pranzo con…”, organizzata da Habitat – Microarea di 

Ponziana a Trieste: “Carcere e territorio: quale modello per le misure alternative e il 

reinserimento sociale," settembre 2017.  

 docente corso di formazione :”La prevenzione dei comportamenti suicidari in ambiente 

penitenziario: tra strategie integrate, sinergie di intervento ed aspetti innovativi”. Azienda per 

l’assistenza sanitaria n°5 Friuli Occidentale. 05/06/2018.  

 docente al corso di formazione residenziale: Buone pratiche: la sanità penitenziaria una nuova 

competenza del servizio sanitario regionale”. Organizzato da ASUITs, con le seguenti 

relazioni: a) La sanità prima del decreto 230/99: sintesi della gestione prima del passaggio 

delle competenze al SSR; b) Il passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria 

in FVG . Trieste12 Febbraio - 27 marzo 2019  

 relatore all’incontro “Parliamone in biblioteca: carcere, storia di uomini, la parola agli 

operatori penitenziari”. Organizzato dall’Assessorato alla cultura, Comune di Monfalcone 

05/4/2019. 

 relatore   
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PUBBLICAZIONI/COLLABORAZIONI 

 Relazione di una esperienza di Unità integrata per la prevenzione, il monitoraggio e la cura 

dell’infezione da HIV e delle patologie ad esse correlate in una popolazione tossicodipendente 

1997. 

 Relazione su “Scambi di ruolo scommesse di vita” pag.46 della Ricerca Istituto Superiore 

della Sanità1997.  

 Articolo pubblicato sul periodico di informazione del Collegio Infermieri Professionali della 

Provincia di Trieste “La salute della Professione” n°4 1997 a pag.22/23. “Dalla parte delle 

donne “. 

 Poster dei dati preliminari del I° trimestre di attività dell’ambulatorio ostetrico ginecologico 

nell’ambito del servizio pubblico per le tossicodipendenze. Le sopra citate sono inserite nel 

libro contenente gli atti del Congresso “ESIDOG” Stresa 15-18 Settembre 1998.   

 Articolo/intervista pubblicato sul periodico di informazione del Collegio Infermieri 

Professionali della provincia di Trieste “La salute della Professione” n° 2 1998 a pag. 7/8/9. 

”Diritto di salute e libertà di scelta”. 

 Pubblicazione di un Abstract e di un poster “ INDAGINE EPIDEMIOLOGICA SUL GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA” .La sopra citata è stata 

pubblicata dalla Società Italiana  Tossicodipendenze durante il IV CONGRESSO 

NAZIONALE “ADDICTION:UNA NORMALE MALATTIA “ Torino 17/18/19 ottobre 

2001. 

 Pubblicazione Abstract e relativa pubblicazione all’interno della Conferenza Internazionale 

dell’Adriatico sulle Tossicodipendenze, Parenzo 2003:  “Assistenza domiciliare integrata 

soggetti Hiv positivi tossicodipendenti”, report dei primi sei mesi di attività. 

 Pubblicazione su sito internet www.in-dipendenzadonna.org. Parsec. Elaborato inerente la 

presa in carico delle donne tossicodipendenti in gravidanza. “In-dipendenza donna workshop 

su tossicodipendenza e maternità”. Roma, 16 Aprile 2004 Istituto Superiore di Sanità.  

 Pubblicazione sulla rivista/ periodico del progetto Urbal, progetto denominato 

“Incorporazione di buone pratiche nelle politiche locali di tossicodipendenza: guida per la 

elaborazione di progetti municipali, scuola di formazione e implementazione dei progetti, 

finanziato dall’Commissione Europea, di una relazione con il seguente titolo:” Un esperienza 

concreta di attivazione di servizi integrati per la tutela della salute e dei diritti delle donne 

tossicodipendenti”. Progetto di cooperazione internazionale tra America Latina e Comunità Europea 

“URB-AL 2005. 

 Pubblicazione articolo sulla rivista Aretè dell’Ordine infermieri Trieste inerente la giornata 

Mondiale HIV dicembre 2006 

 Pubblicazione sul sito www.SaluteIncarcere.it della relazione conclusiva del Progetto di 

ricerca “Buone prassi” 2005/2006 sulle tematiche carcere/tossicodipendenza, “analisi 

qualitativa per l’ottimizzazione dei servizi all’interno delle carceri”. 

 Pubblicazione all'interno dell'evento artistico -multimediale primo dicembre 2006 “Tutti 

dunque nessuno” di un poster “Pensando a lei”, dedicato a una persona affetta da AIDS, presa 

in carico dall'assistenza domiciliare integrata del Dipartimento delle Dipendenze di Trieste. 

http://www.in-dipendenzadonna.org/
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 Pubblicazione articolo sulla rivista Aretè dell’ordine Infermieri Trieste di un articolo sulla 

“Giornata internazionale dell’Infermiere 12 maggio”. 

 Pubblicazione Pub-Med come gruppo studio Sert: “Proportion of drug users in treatment who 

have never undergone serological testing for HIV, HBV and HCV and correlates of failure to 

undergo testing: Italy, 2005-200. Ann Ig. 2009 Jul-Aug; 21(4):315-2. 

 Atti corso di formazione: “Prevenzione, diagnosi e trattamento dei problemi di abuso-

dipendenza da sostanze psicoattive e delle patologie correlate nei migranti detenuti” 

“Problematiche di abuso dipendenza e psichiatrico-comportamentali fra i migranti detenuti” 

titolo pubblicazione: “Altri luoghi di cura: la relazione d'aiuto in ambito carcerario. 

L'infermiere quale garante della salute”. Gemona giugno 2010. 

 Pubblicazione abstract-poster al Congresso organizzato Società italiana di Cure Palliative 

XVIII Congresso Nazionale Trieste, 26-29 ottobre 2011 dal titolo:”L'assistenza domiciliare a 

pazienti tossicodipendenti affetti da HIV aids: l'esperienza del Dipartimento delle Dipendenze 

di Trieste”. 

 Pubblicazione di 3 abstract- poster al Congresso delle Rete HPH in programma 8/11/2012:  

a) Questioni di pelle: l'ambulatorio delle ferite difficili del Dipartimento delle 

Dipendenze; 

b)  L''assistenza domiciliare ai soggetti HIV tossicodipendenti; 

c)  La presa in carico secondo il modello del case management. 

 Pubblicazione abstract:“Adolescents: from school to street” The prevention of sexually 

trasmitted diseases “.Rete HPH 22 Conferenza 2012/2013 

 Pubblicazione articolo: “Il presidio”.  Più o meno positivi 2011/2012. Trieste 2013. 

 Pubblicazione abstract :” La presa in carico secondo il modello del case management: progetto 

di miglioramento delle modalità di presa in carico delle persone con bisogni complessi che si 

rivolgono alle strutture distrettuali e dipartimentali”. Convegno Siracusa 2013/2014 

 Pubblicazione poster all’interno del catalogo presentato al Seminario di studio: Giornata 

regionale della sicurezza e qualità delle cure: “Gestione delle patologie tempo dipendenti in 

una casa circondariale”. Udine 20 ottobre 2016. Regione FVG. 

 Riconoscimento ed esposizione al Convegno Nazionale per gli operatori sanitari penitenziari, 

Agorà Penitenziaria Roma 2016, del poster “Gestione delle patologie tempo dipendenti in una 

casa circondariale”, scelto tra i migliori 5. 

 Pubblicazione articolo:” Le competenze distintive dell’infermiere in ambito penitenziario 

presso la Casa Circondariale di Trieste. (Masala F., et al.). Rivista Nazionale della 

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni infermieristiche FNOPI. 2018  

 Pubblicazione abstract :” Applicazione degli strumenti del project management in un nuovo 

contesto assistenziale: sanità penitenziaria.” (Masala F.). ABSTRACT BOOK 14a 

Conferenza Nazionale GIMBE “Garantire il Servizio Sanitario Nazionale alle generazioni 

future.” Bologna, 8 marzo 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19798908
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ATTIVITÀ DI RICERCA:  

 Ministero della Sanità- Istituto Superiore della Sanità “Sperimentazione di un modello 

integrato per la prevenzione, il monitoraggio e la cura (UIP) dell’infezione da HIV e delle 

patologie ad essa correlate in un servizio pubblico per le tossicodipendenze”1997. 

 Sperimentatore nella ricerca condotta dal Dott. Spazzapan Direttore Dipartimento delle 

Dipendenze ASS2 Isontina “Indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo patologico nel 

FVG”. 

 Sperimentatore nella ricerca condotta dal Dipartimento delle Dipendenze di Trieste: 

“Coinvolgimento dei medici di medicina generale nell’assistenza ai pazienti 

tossicodipendenti. “Progetto sostenuto da un finanziamento statale del Ministero della Salute, 

Dipartimento della programmazione “programmi Speciali di sperimentazione ex art.12, 

comma 2, lett.b, D.L.vo n°502/92, gestito, previa apposita convenzione, dalla Regione Friuli 

Venezia, Giulia.2002 

 Partecipazione alla ricerca condotta dall’Associazione Parsec per conto dell’Istituto Superiore 

della Sanità Progetto specifico di ricerca “Valutazione dell’offerta di programmi di assistenza 

per le problematiche specifici delle donne tossicodipendenti e dei loro figli”.2004. 

 Partecipazione alla ricerca condotta Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e 

Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità, Roma. “Proportion of drug users in treatment 

who have never undergone serological testing for HIV, HBV and HCV and correlates of 

failure to undergo testing: Italy, 2005-2007. 

 Partecipazione alla ricerca condotta dal Istituto Superiore della Sanità sull’incidenza 

dell’infezione da HIV all’interno dei Servizi per le tossicodipendenze 2007. 

 Partecipazione ricerca: mappatura dei servizi in Italia: “Tampep VIII. Questionario”. 2008. 

 Partecipazione Protocollo Studio Pilota Istituto Superiore di Sanità, Sistema di Sorveglianza 

Nazionale delle MST, la sorveglianza delle infezioni da Chlamydia trachomatis da Neisseria 

gonorrheae e Trichomonas vaginalis mediante una rete Nazionale di laboratori in 

collaborazione con Gruppo Lavoro sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (GLIST) 

dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) 2008/2009. 

 Partecipazione in qualità di sperimentatore alla ricerca: Investigators': “Drug Adicted and 

HCVprevalence in Italy.an epidemiological, observational, cross selectional, multicenter, 

study (Davis study). Schering-Plough.2009/2010. 

 Partecipazione allo studio ECDC1, studio relativo all'incidenza dell'Hiv all'interno dei Sert. 

Istituto Superiore di Sanità 2010. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI 

 Corso di sensibilizzazione sull’approccio medico-psico-sociale ai problemi alcolcorrelati”, 

Trieste 26/27/28/29/30 Aprile 1988. 

 Corso regionale di formazione degli operatori sanitari sulle infezioni da HIV (Art. 1 –legge 

135/909), Udine 1991 (corso Regionale di I°livello). 

 Corso di formazione:” Infezioni da HIV e Tossicodipendenza”, Trieste 21 dicembre 1993. 

 Corso di formazione:” Infezioni da HIV e Tossicodipendenze Trieste 18 e 25 gennaio,1 

febbraio 1994. 

 Corso di formazione: “Tossicodipendenze e HIV”, Trieste 9 e 14 dicembre 1998. 

 Corso di formazione: “ Excel-Word ”Trieste 19/20/21/22/23/aprile 1999 . 

 Corso di formazione: “Infezioni da Hiv” corso Regionale di II°livello per operatori sanitari 

(Art.1 – legge 135/90), Trieste 2001. 

 Pianificazione di un percorso formativo: “Definizione delle competenze del laureato in 

Scienze infermieristiche sotto forma di obiettivi educativi e scelta dei metodi di 

apprendimento/insegnamento e valutazione.” Corso organizzato dall’Università degli Studi di 

Trieste Facoltà di Medicina Chirurgia Corso di Laurea per Infermiere Trieste 11Ottobre 2002, 

Monfalcone 12 ottobre 2002. 

 Terzo corso per Tutor per le professioni sanitare organizzato dall’Università degli Studi di 

Trieste presso il Corso di laurea per Infermiere, “La valutazione dell’apprendimento: filosofia 

e strumenti”.  Monfalcone 2004. 

 Corso di formazione per “Valutatori Sistema di Qualità” CSQA FORMAZIONE Udine aprile 

2005. 

 Corso di formazione presso Ass n°1 Triestina per Responsabili infermieristici coordinatori 

sanitari: “Sviluppo delle funzioni gestionali e manageriali nel campo dell’assistenza” per un 

totale di 71 ore e 50 minuti, Trieste 2006. 

 Corso di formazione per operatori locali di progetto Servizio Nazionale Civile organizzato dal 

Ministero dell’Interno presso Ass. n°1 Triestina 2009. 

Aggiornamenti professionali  

 Corso d’aggiornamento: “Le afasie di tipo misto, problemi riabilitativi e proposte 

assistenziali” Trieste 17/18/24/25 luglio 1985. 

 Convegno regionale:” Nursing formazione e management, Trieste 2/3 dicembre 1986. 

 La comunicazione nel mondo sanitario; valori, carenze ambiguità, Pordenone 23/24/25aprile 

1987. 

 Corso d’aggiornamento a carattere obbligatorio “Assistenza al malato critico”, Trieste 3/4/5 

maggio 1988. 
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 Corso d’aggiornamento a carattere obbligatorio “Igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti”. 

Trieste 13 giugno 1991. 

 Corso d’aggiornamento professionale a carattere obbligatorio: “Percorso di processi 

organizzativi per un razionale servizio infermieristico”. Trieste 18 dicembre 1991. 

 Corso d’aggiornamento a carattere obbligatorio” l’Azienda Sanità: principi, strategie, 

modalità operative per la professione infermieristica”. Trieste 16 dicembre 1991. 

 Corso d’aggiornamento a carattere obbligatorio “Igiene ospedaliera”, Trieste 13 giugno 1991. 

 Incontro d’aggiornamento,” L’assistenza infermieristica dalla mansione alla prestazione”. 

Trieste 22 marzo 1991. 

 Convegno” La professione dell’infermiere nel FVG fra realtà e proposte”, Udine14 gennaio 

1991. 

 Corso d’aggiornamento a carattere obbligatorio.” Uso degli strumenti informativi nelle pratica 

della professione infermieristica” tot. Tre incontri per nove ore complessive. Trieste 

aprile/maggio 1992. 

 Convegno:” Etica Infermieristica: confronto multidisciplinare su problemi attuali”, Milano 8 

maggio 1992. 

 Conferenza Europea:” Aspetti clinici e trattamento delle infezioni da HIV”, Milano 16/17/18 

marzo 1994. 

 Giornata di studio:” Superare le contraddizioni, Governare i cambiamenti”, Roma 25 giugno 

1996. 

 Seminario nazionale:” La riabilitazione nell’ambito delle tossicodipendenze”, Trieste 12 

dicembre 1996. 

 Giornata studio “La ricerca scientifica nei Servizi per le Tossicodipendenze, Bologna 12 

novembre 1996. 

 Corso d’aggiornamento professionale a carattere obbligatorio”. Aspetti inerenti all’attività 

specialistica del Sert, Trieste dal 20/11 /96 al 11/03/98, tot. Ore 15. 

 Conferenza Nazionale Presidenza del Consiglio dei Ministri sui problemi connessi con la 

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sull’alcol dipendenza, Napoli 13/14/15 

marzo 1996. 

 Incontro dibattito: “Decreto Legislativo 626/94: linee guida per lavorare sicuri, Trieste 

23aprile 1996.  

 Corso d’aggiornamento professionale a carattere obbligatorio “Formazione per il personale 

del Ser.T, Trieste dal 21 Ottobre/98 al 23 Aprile/99 tot.28 ore di frequenza. 

 Convegno internazionale Franco Basaglia “La comunità impossibile”, Trieste 20/21/22/23/24 

ottobre 1998. 

 Congresso Nazionale ESIDOG, Stresa 15/16/17/18 settembre 1998. 
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 Convegno” Violenza alle donne e risposta delle istituzioni”, Trieste 13/14 novembre 1998. 

 Corso aggiornamento a carattere obbligatorio “Abuso e maltrattamento su minori”, 

Trieste19/02,16/03,30/03,17/04, 1998 tot.16 ore di frequenza. 

 Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Sicurezza e protezione da agenti 

biologici, prevenzione dei rischi chimici cancerogeni, manipolazione e gestione dei rifiuti “, 

Trieste 2 aprile 1998. 

 Corso aggiornamento professionale.” Qualità dell’assistenza infermieristica ed operatori di 

supporto. Trieste 22/23 marzo 2000. 

 Corso aggiornamento professionale. “Professione Infermieristica”, Trieste 8/15 maggio 2000. 

 Conferenza preparatoria “Conferenza del Consiglio dei Ministri sulle tossicodipendenze” 

Monfalcone 7 novembre 2000.  

 Conferenza del Consiglio del Ministri, Genova 28/29/30 novembre 2000.  

 Aggiornamento clinico farmacologico nell’area terapeutica delle tossicodipendenze ed 

alcoldipendenze su sistema informatizzato per la somministrazione del Metadone. Firenze 20 

– 21 novembre 2000 presso la Ditta farmaceutica Molteni. 

 Quali nuove strategie per la prevenzione dell’AIDS, Trento 13 -14 ottobre 2000. 

 Convegno:” Il mobbing in corsia: l’infermiere tra ipotesi concettuale e la realtà. “Discipline a 

confronto”. Udine 29 settembre 2001. 

 Convegno: “L’epoca del paradosso: efficacia o efficienza? Trieste 19 ottobre 2001. 

 Convegno: “Autonomia e responsabilità dell’infermiere alla luce delle più recenti normative 

“Trieste 14 – 15 giugno 2001. 

 Seminario: “Le funzioni infermieristiche. Le norme le prassi”. Trieste 6 giugno 2001 Corso 

di diploma Universitario per Infermiere. 

 Seminario: “L’infermiere di famiglia: lo sviluppo dell’Infermiere dei Servizi Sanitari 

Territoriali.” Trieste 19 luglio 2001 Corso di diploma Universitario per Infermiere. 

 D.L.gvo 626/94: il ruolo del medico competente. Trieste 2002. 

 Conferenza Interregionale sulle Dipendenze.“ La tutela del diritto alla Salute nell’Area delle 

Dipendenze “.  9-10 maggio 2002 Perugia. 

 II° Congresso Nazionale Nursind: “Lettura del rinnovo normativo ed economico del CCNL 

Comparto Sanità “. Pisa 13 aprile 2002. 

 Seminario: “ Donne HIV “ proposta di un NETWORk Italiano  orientato alla prevenzione 

delle MST. Firenze 21 maggio 2002. 

 “Donne e HIV” per un lavoro di rete orientato alla prevenzione delle MST. Firenze 14-15 

ottobre 2002. 
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 Corso di aggiornamento a carattere obbligatorio organizzato dal Dipartimento delle 

Dipendenze “Tenendo la rotta”.2002 Trieste 20-21 novembre 2002. 

 Partecipazione alla I Conferenza Internazionale dell’Adriatico “Addiction drug”. Parenzo 

2003. 

 Corso di aggiornamento: applicazione del sistema di disintossicazione ACUDETOX 

organizzato dal Gruppo NADA. Milano 2004. 

 Corso di aggiornamento: “Tecniche manageriali per coordinatori” organizzato dal Centro di 

formazione LOGICOL. Trieste 2004. 

 Corso di aggiornamento: “Applicazione delle terapie naturali”, svoltosi presso l’Istituto 

Palatini. Salzano 2004. 

 Corso di aggiornamento: “Comunicazione e collaborazione nell’equipe multidisciplinare del 

Dipartimento delle Dipendenze”. Trieste 2004. 

 Partecipazione conferenza-dibattito: “Per una politica dei diritti e delle responsabilità”. Roma 

2005. 

 Aggiornamento presso Istituto Palatini Salzano incontri di educazione sanitaria inerenti la 

terapie naturali. Salzano febbraio 2005. 

 Corso di aggiornamento: “Contratto integrativo aziendale del personale del comparto come 

strumento e risorsa per una corretta gestione e valorizzazione degli operatori della sanità” . 

Ass n°1 Triestina 2005. 

 Giornata di formazione” Questioni di pelle”: la realtà carceraria quali progettualità, la 

prevenzione secondaria in carcere. Mestre 2006. 

 Corso di aggiornamento FederSerD: “Delle droghe delle pene” tossicodipendenza carcere. 

Torino 2006. 

 Corso: Politiche e servizi per la salute nel territorio. Trieste 22/05/2006. 

 Corso: Per la salute delle persone anziane. Trieste 25/05/2006. 

 Corso: Per il superamento della separatezza tra cure primarie e secondarie. Trieste 

23/05/2006. 

 Corso: Integrazione e welfare.Trieste24/5/2006. 

 Corso di aggiornamento /formazione: “Piacere, rischio, consumo e dipendenza, verso una 

comunità locale che investe sui giovani”. Trieste 2006. 

 Corso di aggiornamento/formazione: “La formazione infermieristica un percorso in continuo 

nel tempo”. Trieste 2006. 

 Corso di aggiornamento organizzato dall’Ass. n°1 Triestina: “Atto aziendale C.S.C”. 

Trieste2007. 

 Corso per i referenti della formazione dell'Ass. n°1 Triestina, 22/03/2007. 
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 Formazione sul campo: corso rivolto ai referenti della formazione anno 

2007/2008/2009/2010/2011/2012. 

 Workshop: seminario sull'organizzazione. Collegio Provinciale IPASVI di Trieste 10-11 

dicembre 2007 per un totale di 14 ore di frequenza. 

 Corso di formazione: “Relazione d'aiuto, cura del corpo e medicazioni avanzate”. Università 

della strada in collaborazione con FeDerSerD. Torino – 4-5 giugno 2008 . 

 Seminario di formazione: ”Culture giovanili, linguaggi e comunicazione”. Trieste 6 giugno 

2008. 

 Corso di formazione: ”Determinanti di salute e proattività. L'operatore di comunità ed i 

procedimenti amministrativi”. Trieste 28 maggio 2008. 

 Seminario di formazione: “Culture giovanili, linguaggi e comunicazione”. Trieste 6 giugno 

2008. 

 Corso di aggiornamento professionale: “L' arte di assistere tra deontologia, responsabilità e 

ricerca”. Trieste 10 dicembre 2009 totale 5 ore di frequenza. 

 Corso di formazione: Professionisti e volontariato: l'integrazione per le buone pratiche a tutela 

dei diritti dei cittadini. Organizzato dal collegio Ipasvi Trieste 28 gennaio 2010 totale ore  

4.40. 

 Incontro informativo: “Rifiuti sanitari”. Trieste 3 febbraio 2010. 

 Corso di formazione “SF4 Strada facendo”. 5-6-7 febbraio 2010 Terni. 

 Convegno: “La gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro: profili e responsabilità e di 

organizzazione nelle strutture sanitarie. Trieste 24 febbraio 2010. 

 Corso di aggiornamento: ” Le ulcere degli arti inferiori: percorsi di cura integrati tra territorio 

ed ospedale” Trieste 3 dicembre 2010. 

 Evento formativo:” La libera professione infermieristica: aspetti professionali e 

previdenziali”. Monfalcone 5 febbraio 2011. 

 I° Congresso Nazionale degli infermieri dei servizi delle dipendenze:” Nursing e addiction 

cultura e competenze per l'integrazione e l'innovazione nei processi assistenziali”. Trieste 

11/12 maggio 2011. 

 Giornata di approfondimento sulla progettazione di Servizio Civile. Organizzato dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia Ufficio regionale Servizio civile. Udine 10 marzo 2011. 

 FSC: “La rete della formazione aziendale”. Trieste 2011. 

 Corso di formazione:” La presa in carico secondo il modello del case management”. Trieste 

5-6-7-8 luglio 2011. 

 Percorso formativo rivolto ai referenti della formazione aziendale Ass N°1 Triestina: Analisi 

dei bisogni formativi, mappatura delle competenze, progettazione, valutazione. Trieste 2011.  
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 Formazione residenziale, “Il sistema di valutazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Asl 

Milano 2. Milano 07.11.2011 08.11.2011. 

 Corso di aggiornamento: “Alcol, dipendenze, lavoro, strumenti per affrontare il rischio” 

Trieste 25.11.2011. 

 Corso di aggiornamento:” L'integrazione di area vasta” Monfalcone 2012. 

 Corso di aggiornamento: “La documentazione sanitaria: area di responsabilità e strumento di 

lavoro degli operatori del Dipartimento delle Dipendenze. Trieste 2012. 

 Corso di aggiornamento: “La presa in carico secondo il modello del Case Management fase 

II. 2012 Trieste. 

 Corso di aggiornamento: “Sviluppo della rete della formazione aziendale” Trieste 2012. 

 Progetto di miglioramento FSC: “Revisione dei percorsi accertativi richiesti dalla 

Commissione locale patenti alla SC Dipendenze da sostanze Illegali del DDD”. Trieste 2012. 

 Corso di formazione: “Alcol, dipendenze e lavoro. Strumenti per affrontare il rischio” Trieste 

2012. 

 Corso di aggiornamento: “Formazione ed innovazione nel settore rifiuti sanitari con 

particolare attenzione all'utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti . Trieste 2012. 

 Evento formativo “Continuità assistenziale ed integrazione nei dipartimenti delle dipendenze.  

Milano gennaio 2012. 

 XVI congresso federazione nazionale collegi Ipasvi: La forza di una nuova cultura per il 

sistema salute. Bologna 22.23.24.marzo 2012. 

 Formazione residenziale: “Il sistema di valutazione dei dipartimenti dipendenze attività di 

tutorship formativa ai professionisti valutatori”. 16-17 aprile 2012 Milano. 

 Evento formativo: “Continuità assistenziale ed integrazione nei dipartimenti delle 

dipendenze:” Roma giugno 2012 . 

 Seminario di studio: ”Infermieristica legale forense” Bologna 2012. 

 Formazione residenziale: “Dipendenze giovanili: adolescenza, oggi, tra nuove normalità, e 

nuove patologie -  modulo 1 Ass. n°ｰ 5 Bassa Friulana Palmanova 11.09.2012. 

 Formazione residenziale: “Dipendenze giovanili: adolescenza, normativa di riferimento e 

trattamenti clinico – farmaceutici modulo 2.Ass n ｰ 5 Bassa Friulana Palmanova 12.09.2012. 

 Formazione residenziale: “Dipendenze giovanili: buone prassi dei servizi nella cura delle 

dipendenze giovanili -  modulo 3 Ass.n°ｰ 5 Bassa Friulana Palmanova 13.09.2012. 

 Formazione residenziale: “Progetto Integra – Continuità assistenziale ed integrazione nei 

dipartimenti delle dipendenze: modelli avanzati di risposta ad un fenomeno in cambiamento”. 

2 ottobre 2012 Roma. 
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 Evento formativo: “Continuità assistenziale ed integrazione nei dipartimenti delle 

dipendenze: modelli avanzati di risposta ad un fenomeno in cambiamento”. Roma ottobre 

2012. 

 Corso di aggiornamento:” La complessità assistenziale: approfondimenti. Collegio IPASVI 

Trieste novembre 2012. 

 Evento formativo: “Investire in salute: sistemi e reti per ottimizzare i risultati”. Trieste 

novembre 2012. 

 Formazione residenziale: “La gestione dei sistemi informativi nei servizi per le dipendenze” . 

Ass.n ｰ 5   Bassa Friulana Trieste 08.05.2013. 

 Formazione residenziale: “Percorsi identificazione Testing patologie correlate all'uso di 

sostanze. Malattie infettive, scenari possibili”. Ass. n ｰ 5 Bassa Friulana. Trieste 12.06.2013. 

 Formazione residenziale: “Percorsi identificazione Testing patologie correlate all'uso di 

sostanze. Terapie ed elementi di presa in carico”, Ass. n ｰ 5 Bassa Friulana. Trieste 

26.06.2013. 

 V Congresso Nazionale:” La società dipendente”, il sistema di competenze e responsabilità 

per comprendere, decidere ed agire: L'approccio sociologico e il confronto tra la società 

scientifica e le istituzioni. Roma 22.10.2013. 

 V Congresso Nazionale:” La società dipendente”, il sistema di competenze e responsabilità 

per comprendere, decidere ed agire: “L'evoluzione del fenomeno, dei percorsi di cura e dei 

diritti degli utenti.” Roma 23.10.2013. 

 V Congresso Nazionale:” La società dipendente”, il sistema di competenze e responsabilità 

per comprendere, decidere ed agire: I trattamenti innovativi per le dipendenze. Roma 

24.10.2013, 25.10.2013. 

 Formazione residenziale: “Le competenze di base del counselling per una comunicazione 

efficace nell'infezione da epatiti e da HIV”. Modulo avanzato Ass n.ｰ 5 Bassa Friulana 

Palmanova 9.10.2014. 

 Formazione residenziale: “Epidemiologia e prevenzione delle patologie di più frequente 

riscontro nei migranti” Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°1 Triestina Trieste 26.05.2015. 

 Convegno Progetto Reli Provincia di Trieste Partnership:” Strumenti e risorse a supporto di 

progettualità per l'inclusione sociale (presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento 

Politiche Antidroga / Dipartimento delle Dipendenze Trieste AAS n°1 Triestina). Trieste 

29.05.2015. 

 Seminario di studio Federazione Nazionale Collegi IPASVI: “La connotazione pubblicistica 

dell'ente “Collegio provinciale IPASVI” La collettività professionale nell'attuale contesto 

istituzionale, economico, sociale e professionale. Lecce 5-6-7 giugno 2015. 

 Formazione residenziale: “Eroina la malattia da oppioidi nell'era digitale”. AAS n°1 Triestina 

Trieste 11.06.2015. 
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 Formazione residenziale: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di 

modelli organizzativi e gestionali. AAS n°1 Triestina. 15.09.2015 

 Formazione sul campo, gruppi di miglioramento: Documentazione clinica. Percorsi clinico-

assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. AAS n°1 Triestina, 

14.12.2015 

 Formazione sul campo, gruppi di miglioramento:” L’integrazione tra assistenza territoriale ed 

ospedaliera. AAS n°1 Triestina, 31.12.2015.  

 Agorà Penitenziaria 2016- Congresso Nazionale degli operatori sanitari penitenziari. Roma 

14-15-16 settembre 2016.  

 Giornata regionale della sicurezza e qualità delle cure. Seminario di studio. Udine 20 ottobre 

2016. 

 Sfide e dilemmi nel fine vita: la professione infermieristica fra bioetica e deontologia.  

24 ottobre 2018 

 La predisposizione del contratto d’appalto e la fase di esecuzione del contratto: la 

progettazione, il Rup, il Direttore di Esecuzione. Trieste 5-19 novembre 2018 

 Formazione Lean Management. Trieste 06 novembre 2018 

 Formazione sul campo: “Diffusione della cultura etica in ASUITs 2019” dal 16/01/2019 al 

30/03/2019 ASUITs_00921, (21 crediti formativi) 

 Formazione residenziale: La comunicazione nelle relazioni di cura: riflessioni etiche sulla 

pratica clinica 14.05.2019 ASUITs_01052, (4 crediti). 

Formazione FAD:  

1. evento formativo n. 205236, edizione n. 1, denominato “Le vaccinazioni”. N. 8 

(otto) Crediti Formativi E.C.M Anno 2018; 

2. evento formativo n. 218294, edizione n. 1, denominato «L'aderenza alla terapia 

farmacologica: casi e problemi» N. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. Anno 

2018; 

3. evento formativo n. 210217, edizione n. 1, denominato«Morbillo e rosolia: 

epidemiologia, sorveglianza e prevenzione» N. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. 

Anno 2018; 

4. evento formativo n. 230750, edizione n. 1, denominato «Lettura critica 

dell'articolo scientifico» N. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M.Anno 2018; 

5. evento formativo n. 212371, edizione n. 1, denominato « Il programma nazionale 

esiti: come interpretare e usare i dati» N. 12 (dodici) Crediti Formativi E.C.M. 

Anno 2018; 

6. evento formativo n. 218166, edizione n. 1, denominato «Tracheostomia: gestione 

del paziente» N. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M. Anno 2018; 

7. evento formativo n. 211938, edizione n. 1, denominato «Influenza e anziani. 

Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni 

per migliorare le coperture vaccinali» N. 8 (otto) Crediti Formativi E.C.M. Anno 

2018. 
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ALTRO  

 

 Da Aprile 1987 a Luglio 1988 operatore volontario presso il club “Esplorando” gruppo 

alcolisti in trattamento (conduttore del gruppo). 

 Da Agosto 1988 a Dicembre 1988 operatore volontario presso il club “Esplorando” 

(conduttore del gruppo).  

 Produttività strategica per merito nell'anno 2003-2006-2009-2010-2013- 2014- 2015  

 2006 partecipazione con opera artistica, all’evento artistico multimediale “Tutti, dunque, 

nessuno” in occasione del primo Dicembre Giornata Mondiale di lotta all’AIDS. 

 Iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste dal 10/07/1987. 

 Revisore all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Trieste dal 

10.12.2003 al 17.11.2005. 

 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI di Trieste dal 01.12.2005 

al 26.11.2008 

 Consigliere del Collegio IPASVI di Trieste dal dicembre 2008. 

 Tesoriere dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste dal 2009 a tutt'oggi. 

 Responsabile ai sensi Dlcps n°233/46; il dpr 221/50; la legge 241/90 e successive modifiche 

e integrazioni; la legge 6 novembre 2012, n°190” Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per il Collegio 

IPASVI Trieste anno 2014. 

 Consigliere del consiglio direttivo dell'Associazione ALT (Associazione dei familiari cittadini 

lotta alla dipendenza) dal 2012 al 2016. 

 di aver ricevuto “conferimento segnalazione d'eccellenza al Premio Basile 2012” per la 

sezione Progetti formativi : “Delineare le competenze dei referenti di formazione per 

ridisegnare il processo della formazione continua”. 

 La sottoscritta dichiara di aver soddisfatto il fabbisogno formativo individuale per il triennio 

2011/2013 - 2014/2016 – 2017/2019 preso atto delle informazioni presenti nella banca dati 

Co.Ge.A.P.S, relative alla formazione ECM effettuata. 
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Dichiara inoltre: 

 di essere iscritta all’albo degli esperti collaboratori a disposizione della Federazione 

Nazionale Ordini Professione Infermieristica FNOPI. 

 di essere membro della società scientifica SIMPSe onlus, Società Italiana di Medicina 

Penitenziaria e Sanità Penitenziaria . 

 di aver partecipato in qualità di membro della commissione giudicatrice per l’eventuale 

affidamento: 

1.  del servizio di lavanolo, lavanderia e supporto alle attività del guardaroba per 

le sedi distrettuali dell'ASUITS; 

2.  del servizio di assistenza psico/educativa e sociale per i minori ed altri utenti 

seguiti dalle strutture dell'ASUITS. 

 di aver partecipato in qualità di membro  della commissione concorso Volontari Servizio 

Nazionale civile per il Dipartimento delle Dipendenze 2007/2008/2009/2010/2011/2014; 

 

 di essere Direttore Esecuzione Capitolato DEC dal 2015 a tutt’oggi: “Capitolato speciale 

affidamento Servizio Infermieristico Casa Circondariale Trieste”; 

 di essere referente per ASUITs del gruppo tecnico scientifico regionale per la prevenzione 

suicidi nelle carceri della Regione Friuli Venezia Giulia dal 2017. 

 di essere membro del Nucleo Etico per la pratica clinica di ASUITs. Decreto del Direttore 

Generale n. 91 dd. 7.2.2018. 

 di essere membro della commissione per l'esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica 

come  rappresentante dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Trieste OPI anno 

accademico 2017/2018- 2018/2019; 

 di essere membro della commissione art.20 Legge 26.07.1975 n.354 Ordinamento 

Penitenziario ; 

 di essere referente a livello Nazionale per conto dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Trieste per l’applicazione del Protocollo d’intesa Consiglio Nazionale Forense CNF, 

Federazione Nazionale Ordini delle professioni Infermieristiche FNOPI, Consiglio Superiore 

di Magistratura CSM, da giugno 2019. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art.76 del 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni 
mendaci. 

 Trieste 25/09/2019        Franca Masala  

 


