
 

 

 

 

 

 

Nome  MARTINELLI LOREDANA 

Data di nascita  17.09.1951 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  ULSS n. 22 Bussolengo VR 

Incarico attuale  Responsabile Struttura complessa 

Numero telefonico dell’Ufficio  045 6712127 

Fax dell’Ufficio  045 6712689 

E-mail istituzionale  lmartinelli@ulss22.ven.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio  

Laurea in Medicina e Chirurgia: Università degli 

Studi di Padova nel 1980 

Abilitazione all’Esame di Stato nella I° Sess. 1980 

presso  

Altri titoli di studio e 

professionali 
 

Specialista in Ematologia clinica e di laboratorio: 

Università degli Studi di Verona nel 1983 

Specialista in Oncologia medica: Università degli 

Studi di Modena  nel 1988 

1984 Idoneità a ricercatore universitario : Università 

degli Studi di Padova- sede Verona 

Docente ai corsi di Ematologia e di 

Immunoematologia alla Scuola Infermieri 

Professionali dell’ULSS 33 in Villafranca di Verona 

per 6 anni dal 1988 al 1994 ( 6 anni scolastici) 

Tirocinio presso l’Istituto di Patologia Speciale 

Medica  dell’Università degli Studi di Padova- Sede 

Verona con abilitazione alla disciplina di Medicina 

Interna 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 

Dal 1980 al 1.9.85 Medico interno con compiti 

assistenziali  

Dal 1983 al 1.9.1985 Direttore del laboratorio Analisi 

della Casa di Cura “Chierego Perbellini” in Verona 

Dal 2.9.1985 al 1.5.1987 Assistente Medico presso il 

Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Rovereto (TN) 

Dal 1.5.1987 al 1.12.1987 Assistente medico presso il 

laboratorio di Analisi chimico-cliniche dell’Ospedale 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Titoli di Studio e 

Professionali ed 

Esperienze Lavorative 



di Malcesine - VR (ULSS 26) 

Dal 2.12.1987 al 30.12.1993  Aiuto corresponsabile 

ospedaliero, disciplina immunoematologia e 

trasfusione con rapporto di lavoro a tempo pieno 

presso dell’Ospedale di Villafranca di Verona 

Dal 31.12.1993 al 31.12.2001 Dirigente medico di I° 

livello Fascia Sub A, disciplina immunoematologia e 

trasfusione, con rapporto di lavoro tempo pieno 

presso l’ULSS 22 

Dal 1.1.2002 al 14.11.2007 Dirigente medico a 

rapporto esclusivo Incarico di direzione struttura 

semplice, disciplina di Immunoematologia e 

Trasfusione, con rapporto di lavoro tempo unico 

Dal 15.11.2007 a tutt’oggi Dirigente medico a 

rapporto esclusivo di natura professionale, 

studio/ricerca, disciplina di Immunoematologia e 

Trasfusione, con rapporto di lavoro tempo unico 

Incarichi: 

Dal 1.1.1998 incarico dirigenziale di cat. C1  

(Attività professionale di alta specializzazione- 

Immunoematologia) 

Dal 18.08.2003 a tutt’oggi Responsabile del Servizio 

di Immunoematologia e trasfusione con Incarico di 

sostituzione UOC dal 18.8.2003 al 31.12.2007 

Referente del Servizio Trasfusionale dell’ULSS 22 

per l’Emovigilanza, con abilitazione del Centro 

Nazionale Sangue al Sistema informativo SISTRA 

Referente della comunicazione per il SIT dell’ULSS 

22  

Preposto della sicurezza per il SIT dell’ULSS 22 

RSGU del SIT dell’ULSS 22 dal 2004  

Membro della Consulta della Società Italiana di 

Immunoematologia  e Trasfusione per la Regione 

Veneto  ( II° incarico) 

Membro del Comitato del Buon uso del Sangue per 

l’ULSS 22 

Rappresentante interno della Conferenza dei Servizi 

dell’Azienda ULSS 22, per l’Area Donazioni  

 

Capacità linguistiche 

 
 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese 

Tedesco 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente 

Sufficiente  

   

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

2005 - Patente Europea di Computer - livello base 

Facoltà di Biotecnologia dell’Università di Verona 

2008 – Corso con abilitazione all’utilizzo del 

protocollo informatico 

2009 - Corso con abilitazione all’aggiornamento del 

Portale informatico dell’Azienda per l’UO SIT 

Altro (partecipazione a  Corsi di formazione a carattere gestionale - 



Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

organizzativo  
Presso la SDA dell’Università Bocconi –Milano:  

• 2003-Corso di “General Menagement”  

• 2005-Corso “ Il Direttore di Dipartimento”  

• 2006-Corso “ Il medico che governa 
l’organizzazione”  

- 2003 Seminario di formazione “ Information 

Technology ed Internet in Medicina: Esperienze 

ed Aspettative” – ULSS 22 

- 2005- Corso “Il sistema di analisi dei costi dei 

SIT nel Veneto” organizzato dalla Regione 

Veneto a Treviso 

- 2005- “Analisi dei costi: condivisione e modalità 

caricamento dati” – organizzato Regione Veneto- 

Azienda ULSS 12 

- 2009- Convegno Nazionale “ Progetto per la 

valutazione dei costi nelle prestazioni di 

laboratorio nella Regione Veneto” – organizzato 

dalla Regione Veneto – Verona 

- 2004 – Progetto Formativo Aziendale “ Il sistema 

di gestione integrato”- ULSS 22 

- 2004 – Convegno “Quale budget? dalle Risorse ai 

Risultati clinici - Accademia Patavina di 

Managementi Sanitario-PD 

- 2005- Corso di formazione: “Valutazione e 

valorizzazione delle risorse umane” - ULSS 22 

- 2006- Corso di formazione “ Il sistema di 

gestione aziendale dell’unità operativa o servizio” 

- ULSS 22 

- 2008- Corso di aggiornamento “Formazione sul 

programma E-Manager”- ULSS 22  

- 2009- Corso di Formazione “I vantaggi strategici 

del Sistema di gestione della sicurezza per le 

aziende ULSS  e Ospedaliere del Veneto” – 

ULSS 22 

- 2008- Corso di aggiornamento “ Auditor interno 

UNI-ISO 9001:2000 e verificatore interno dei 

requisiti di accreditamento Legge 22/02 – ULSS 

22 

- 2009 – Corso di Formazione “ La funzione degli 

Auditor nella gestione delle verifiche in un 

sistema certificato: uno strumento di 

miglioramento” – ULSS 22 

- 2008 e 2009- Corso pratico addestramento sul 

Portale Aziendale  

- 2009 Corso  di formazione con attestato 

di”Esecutore BLSD”  

 

Corsi di formazione 

Organizzatore e docente  



- 2004 -Corso di formazione “ Le anemie 

emolitiche autoimmuni. L’anemia parossistica a 

frigore” – ULSS 22 

- 2005 - Convegno:”La legge 210/92:Le indagini in 

Medicina trasfusionale” – ULSS 22 

- 2006 - Convegno “La terapia trasfusionale nella 

pratica clinica: qualità e appropriatezza”- ULSS 

22 

 

Docente 

- 2002 – Corso di aggiornamento in medicina 

Trasfusionale – “ La diagnostica 

immunoematologia” – AO Verona 

- 2002- Corso di formazione “Stato dell’arte della 

medicina Trasfusionale” – ULSS 22 

- 2003- Corso di formazione “Linee guida per 

l’evasione, trasporto, conservazione ed utilizzo 

emocomponenti” – ULSS 22 

- 2004- Corso di Aggiornamento disciplina 

ginecologia ed ostetricia “ Emorragie legate al 

parto e post-partum”- ULSS 22 

- 2004- Convegno: “ Donazione di sangue ed 

attività sportiva” – organizzato dall’AVIS  

- 2004 Corso di Aggiornamento “La Medicina 

Trasfusionale sul territorio: emoterapia a 

domicilio”- ULSS 22 

- 2005- Corso di  Aggiornamento professionale in 

Immunoematologia “Emovigilanza: Stato 

dell’arte in Europa e in Italia. Progetto PETRA” - 

AO di Verona 

- 2006- Corso di Aggiornamento in Medicina 

Trasfusionale : “Quali indicazioni terapeutiche 

per plasma ed albumina” - AO di Verona 

- 2008- Corso di aggiornamento “ Accreditamento, 

Certificazione e Sistemi di gestione della qualità 

in Urologia” Tema: Norme comportamentali nella 

gestione della terapia trasfusionale. Norme 

comportamentali della gestione della terapia con 

emoderivati”- ULSS 22 

- 2009- Corso di Formazione AIDO: “ La 

trasfusione” – AO VR 

 

Partecipazione a Corsi:  

Ha partecipato a numerosi Corsi di formazione ed 

aggiornamento nelle discipline di Ematologia, 

Immunoematologia e trasfusione 

 

Attestati AUDITOR per Verifiche interne per il 
Sistema di Gestione Integrato: 

nel 2007 come osservatore in 2 UO 



nel 2007 come team  member  in 2 UO 

nel 2008 come team  member  in 2 UO 

nel 2009 come team  member  in 3 UO 

  

Pubblicazioni: 

Ha partecipato con altri autori a circa 15 

pubblicazioni su riviste mediche nazionali e 

internazionali 

Ha partecipato alla presentazione di alcuni Abstract a 

congressi e convegni. 

 

   

 


