Curriculum vitae

Donatella Soletti.
Nel 1980 consegue il diploma di infermiera professionale presso la
scuola Infermieri Professionali di Merano e dal 1980 al 1982 lavora
presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Bolzano.
Dal 1982 al 1984 svolge la propria attività di infermiera presso la
divisione di Ortopedia/Traumatologia dell’Ospedale L. Böhler di Merano
e dal 1984 al 1985 lavora come strumentista presso la sala operatoria
del medesimo Ospedale.
Nel 1985 torna come dipendente all’Ospedale di Bolzano presso la
Divisione di Ortopedia/Traumatologia e nello stesso anno inizia a
frequentare la Scuola di Assistenti Sanitari dell’USL Centro Sud dove si
diploma nel 1986. Fino al 1988 prosegue la propria attività lavorativa
nello stesso ospedale come Infermiera Professionale vice coordinatrice
presso la Divisione di Ortopedia/Traumatologia. Dopo aver vinto il
concorso per assistenti sanitari nel novembre 1988 ottiene il
trasferimento all’USL Ovest (oggi Comprensorio Sanitario di Merano)
come Assistente Sanitaria e lavora presso la Direzione Medica, con sede
dal 1997 all’Ospedale Franz Tappeiner.
E` stata socio ANIPIO (Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione
Infezioni Ospedaliere) dal 1991 fino al 1995 partecipando ai vari corsi di
aggiornamento aventi per tema le infezioni ospedaliere.
Nel Comprensorio Sanitario di Merano è nominata come esperta del
rischio smaltimento rifiuti sanitari per il D.lgs 81/08 ex L. 626.
Partecipa regolarmente come membro a varie commissioni per la
valutazione qualitativa dei presidi ospedalieri, tra cui contenitori per rifiuti
ospedalieri, aghi con dispositivi di sicurezza, dispositivi infusionali, guanti
sterili, guanti monouso ecc.
Dal 2007 è stata Tutor di tirocinio degli studenti del corso di laurea in
Assistenza Sanitaria Claudiana su nomina dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, dove ha effettuato laboratori e seminari con gli studenti.
Dal 2007 è membro della Commissione di Igiene Ospedaliera.
Ha partecipato e partecipa alla stesura di diversi protocolli procedure e
norme inerenti all’igiene ospedaliera e norme di comportamento in caso
di isolamento dei pazienti infetti.
Effettua sopraluoghi inerenti all’igiene nei vari reparti e servizi e effettua
controlli microbiologici periodici in alcuni ambiti ospedalieri.
Ha partecipato attivamente alla campagna Nazionale OMS “Le cure
pulite sono cure più sicure” sull’adesione del personale sanitario
all’igiene delle mani. Tutt’ora fa parte del gruppo di lavoro aziendale che
segue il progetto sull’igiene delle mani.

È membro del “Forum di igiene dell’Alto Adige” con incarico conferitole
nel 2014 dalla Direzione Aziendale.
Dal 2015 si occupa di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico a
carico della mammella su incarico della Direzione Aziendale.
Partecipa come relatore a diversi corsi d’aggiornamento interni aventi
per tema l’isolamento del paziente affetto da germi multiresistenti,
l’igiene delle mani e l’igiene nei luoghi di lavoro.
In collaborazione con varie ditte fornitrici partecipa all’addestramento del
personale sul corretto utilizzo dei DPI (facciali filtranti aghi cannula aghi
con dispositivi di sicurezza).
Si
occupa
della
programmazione
dei
monitoraggi
della
disinfestazione/derattizzazione degli ambienti ospedalieri con la ditta
incaricata.
Collabora con il medico competente nella programmazione delle visite di
medicina del lavoro e nell’esecuzione di vaccini al personale sanitario.

