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Laurea Magistrale acquisita presso l'Università degli studi di Milano
in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (votazione
conseguita 110/110)
Master di I livello in management e funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie (votazione di 110/110)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1 giugno 2021 mi è stato affidato l’incarico di coordinamento
della U.O.C. Malattie Infettive di ATS Brescia. Attualmente mi
occupo della pianificazione, organizzazione, gestione e supervisione
delle attività e del personale di comparto afferenti alla U.O.C
Malattie Infettive.
Nel mese di agosto 2020 sono stata identificata, dal Direttore
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, come la figura di
riferimento per i compiti di indirizzo e di organizzazione del
personale Assistente Sanitario, a tempo indeterminato e
determinato, impegnato nell’attività di controllo delle malattie
infettive e dei casi COVID correlati, distribuito nelle diverse sedi di
ATS e facente comunque capo alla UOC Servizio Medicina Preventiva
nelle Comunità.
In collaborazione con il Direttore di Dipartimento e con i Dirigenti
Medici mi occupo della gestione e della supervisione delle malattie
infettive a livello dipartimentale, interfacciandomi con Regione e
Ministero.
Intrattengo rapporti con le direzioni sanitarie di enti e strutture
ospedaliere dislocati sul territorio della ATS e con istituti scolastici
pubblici e privati nell’ambito del coordinamento per la gestione delle
malattie infettive e dell’obbligo vaccinale.
Partecipo alla governance delle attività vaccinali richiesta ad ATS da
Regione Lombardia, collaborando e intrattenendo rapporti con le
ASST.
Nel mese di luglio 2020 sono stata individuata come membro
incaricato alla commissione del concorso pubblico per incarichi a
tempo indeterminato di Assistenti Sanitari.
Da febbraio 2017 sono stata assegnata al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria, alla U.O.C. Malattie Infettive.
In applicazione alla Legge Regionale n.23/2015 ho collaborato alla
gestione
del personale e delle attività vaccinali e delle malattie
infettive, in carico alla Equipe Brescia, durante il passaggio da
ATS/ASST.
Ho collaborato alla riorganizzazione delle attività di governace
vaccinale e di gestione delle malattie infettive in ATS.
In collaborazione con i Dirigenti Medici mi sono occupata della
pianificazione, organizzazione, gestione e supervisione delle attività
e del personale di comparto afferenti alle tre Equipe Territoriali per
quanto di competenza della U.O. Malattie Infettive.
Ho coordinato gruppi di lavoro interaziendali (ATS-ASST) durante
l'avvio del programma vaccinale regionale SIAVR.
Ho partecipato all'attività di Audit di ATS, richiesta da Regione
Lombardia, nei centri vaccinali della ASST Spedali Civili.
Ho partecipato come referente ATS Brescia, alle riunioni di Regione
Lombardia, per l'organizzazione e il coordinamento delle attività
della U.O.C Malattie Infettive, sia nell'ambito delle vaccinazioni, sia
nell'ambito delle malattie infettive.
Da marzo 2016 a seguito di avviso interno mi sono stati affidati i
compiti di referente dipartimentale della Equipe Territoriale Igiene
Brescia. Ho coordinato e gestito il personale AS/INF afferente, circa
una trentina di persone. Ho pianificato, organizzato, gestito e
supervisionato tutte le attività afferenti alla suddetta Equipe,
nell’ambito delle malattie infettive e dell’attività vaccinale compresa
la campagna antinfluenzale. Ero la referente dell’edificio di via
Acerbi, dei relativi uffici, delle attrezzature, della manutenzione e
della gestione degli spazi interni ed esterni.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PREGRESSE

Da maggio ’08 ad aprile '09 ho lavorato in uno studio odontoiatrico
come assistente alla poltrona.
Dall’ 01-01-08 ad aprile ’08 ho collaborato con una cooperativa che
offriva servizi alla scuola dell’infanzia e alle elementari di Ghedi
(BS).
Dall’ 01-11-07 al 01-02-08 educatrice al C.A.G. (Centro di
Aggregazione Giovanile) di Leno (BS).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Master di I livello in management e funzioni di coordinamento
delle professioni sanitarie conseguito in data 27/11/2019 con
votazione di 110/110.
Project work “Obbligo vaccinale: applicazione della legge
119/17 in Regione Lombardia e conseguenti azioni
organizzative all’interno della Agenzia Tutela della Salute di
Brescia”

-

Laurea Magistrale acquisita presso l'Università degli studi di
Milano in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione
conseguita l’11 marzo 2014 con votazione 110/110.
Tesi “Criteri e Metodi per l’inserimento dei nuovi vaccini
all’interno del calendario regionale lombardo”.

-

Laurea Triennale acquisita presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Brescia: in Assistente Sanitario
votazione 108/110 conseguita il 26 ottobre 2007.
Tesi “Progetto di educazione alimentare e stimolazione del
gusto applicato ai bambini delle classi seconde e terze di una
scuola elementare della bassa bresciana”.

-

Diploma Liceo Socio Psico Pedagogico presso l’istituto V.
Gambara di Brescia
votazione 76/100

TIROCINI SVOLTI
Mappatura del territorio di Ghedi in collaborazione con l'ASL, gli
uffici comunali e territoriali.
- Igiene Pubblica: pianificazione e programmazione sedute vaccinali,
preparazione inviti, esecuzione vaccinazioni pediatriche e
richiami,
inserimento
dati
vaccinali
attraverso
archivio
informatico. Rinnovo patenti e porto d’armi per la caccia. Indagini
epidemiologiche, visite domiciliari per accertare la fonte del
contagio e fornire indicazioni sulle misure preventive da mettere
in atto.
- Medicina del lavoro: istituzioni cartelle sanitarie dei lavoratori.
Collaborazione col medico di medicina del lavoro per visite
preventive e periodiche. Effettuazione cicli vaccinali e richiami.
Sorveglianza sanitaria.
- Consultorio adolescenti: consulenza ed assistenza telefonica.
Incontri con classi di adolescenti per far conoscere e spiegare i
servizi offerti dal consultorio. Collaborazione nell’approfondimento
delle problematiche tipiche dell’età adolescenziale all’interno delle
classi degli istituti superiori.
- Consultorio Familiare: visite domiciliari per assistere, informare ed
educare le puerpere nell’accudimento del neonato. Promozione
dell’allattamento materno. Assistenza e consulenza telefonica.
Collaborazione nell’organizzazione e gestione di corsi sullo
svezzamento. Collaborazione con l’ostetrica nella gestione di corsi
pre e post parto. Controllo dell’accrescimento settimanale del
neonato.
- Ufficio malattie infettive: smistamento notifiche malattie infettive.
Indagini epidemiologiche, in ambito ospedaliero: consultazione
cartella clinica ricoverato, raccolta dati e informazioni sulle
modalità
del
contagio.
Inserimento notifiche
attraverso
programma informatico regionale.
- Medicina preventiva: istituzione cartella sanitaria dei lavoratori,
raccolta anamnesi remota, familiare, patologica e lavorativa.
Pianificazione e collaborazione, col medico competente, per visite
preventive e periodiche. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori:
prescrizioni esami periodici ed attuazione del protocolli regionali
ove necessario. Dimissioni protette: raccolta informazioni sul
stato di salute del paziente attraverso consultazione cartella
clinica, identificazione delle esigenze di assistenza del paziente
dopo la dimissione dall’ospedale, verificare disponibilità dei
familiari nell’assistenza e nell’accudimento, avviare rete
assistenziale territoriale ove necessario.

CONVEGNI E SEMINARI

Corso di perfezionamento organizzato da Regione Lombardia il
11/10/2019 “Sistema informativo malattie infettive MAINF segnalazione
malattie infettive batteriche”
- Corso organizzato da ATS Brescia il 29/05/2019 BLSD-PBLSD abilitato
all’utilizzo del defribrillatore Semi-Automatico-Esterno
- Corso organizzato da ATS Brescia il 10/12/2018 "LEGIONELLA
PNEUMOPHILA: Approccio multidisciplinare nella gestione dei focolai
epidemici" Corso organizzato dalla Regione Lombardia il 22/09/2016;
- “Malattie emergenti, sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione”
Corso FAD organizzato da EUDISS formazione a distanza dell'Istituto
Superiore di Sanità il 28/01/2016; “Disturbi del comportamento
alimentare: diagnosi precoce e appropriatezza delle cure” Corso
organizzato dalla Regione Lombardia il 18/06/2015 e 08/10/2015;
- “Re-training su BLS in ambito vaccinale nella DGD 1” Corso organizzato
da Regione Lombardia in collaborazione con Eupolislombardia SDS il
22/01/2014;
- “Sorveglianza delle malattie infettive prevenibili da vaccino e strategie
vaccinali” Corso FAD organizzato e accreditato dalla U.O. Formazione e
Sviluppo Professionale della ASL di Brescia 13/06/2014;
- "Ricadute operative della legge anticorruzione 190/2012 nelle aziende
sanitarie” Corso organizzato e accreditato dalla U.O. Formazione e
Sviluppo Professionale della ASL di Brescia il 05/07/2013;
- "Revisione e riordino della profilassi vaccinale in regione Lombardia:
Modello culturale e strategie” Corso organizzato e accreditato dalla U.O.
Formazione e Sviluppo Professionale della ASL di Brescia il 26/09/2013;
- "Un nuovo approccio alla valutazione degli studenti del Corso di Laurea in
Assistenza Sanitaria (Corso per Assistenti di tirocinio)"

CAPACITÀ E COMPETENZE
CONOSCENZE LINGUISTICHE
CONOSCENZE INFORMATICHE

PATENTE DI GUIDA

INGLESE:

scolastico

windows: buona
word: buona
power point: buona

excel: buona
internet: buona

Patente B

“Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R n.
445/2000, nonché di quanto prescritto nell’articolo 496 del Codice Penale per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che quanto riportato nel presente
curriculum corrisponde a verità”

Ghedi, 22 luglio 2021
CRISTINA CASELLA

