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DI RAMERA ALESSANDRA 

 

 

Informazioni personali  

 Nome  Alessandra Ramera

Indirizzo   

Telefono   0307103051 /3204320100

Fax   

E-mail  Alessandra.ramera@asst

Nazionalità  italiana

Data di nascita 

C.F. 

 20/05/1967

RMRLSN67E60H598U

 

Esperienza lavorativa 

 

Titolare di posizione di Funzione di organizzazione dal 10/01/2021 a tutt'oggi  . 

Responsabile di Area Dipartimentale  Area Sanitaria Socio Sanitaria e Tecnica 

Dipartimento di Continuità Assistenziale e delle Fragilità

Titolare di posizione organizzativa 

Coordinamento Personale dal 2006 al 31/12/2020

. 

 • Date (da – a)  

 

 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020 Responsabile Area Dipartimentale del Dipartiemnto 

di Continuità Assistenziale e delle Fragilità dell'ASST dlla Franci

Dal 01/01/16 al 31/12/17 Responsabile Infermieristico degli ambiti territoriali  

dell’ASST della Franciacorta.

Da luglio 2011 a dicembre 2015 Responsabile Infermieristico della struttura 

complessa Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 dell’ASL Bre

Dal 01/01/06 a giugno 2011 Coordinatore Infermieristico della Struttura Complessa 

Ser.T 2 Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Brescia.

Dal 2011 a tutt'oggi docente nel Corso di Laurea In Infermierstica, sez. Chiari, di 

Relazione Assistenziale presso

Dal 2017 a tutt'oggi docente di E'quipe  multiprofessionale   presso L'Università 

Cattolica Sacro Cuore di Brescia al Master di I livello Infermieri ed Ostetriche di 

Comunità.

Da aprile a giugno 2018 attività di docen

Brescia organizzati da Eupolis Milano.

Nell’anno accademico 2011/2012 attività di docenza presso l’Università Cattolica 

sede didattica Fondazione Poliambulanza Brescia nel corso di Laurea in 

Infermieristica 

Nell'anno accademico 2012/13 attività di docenza presso l'Università degli Studi di 

Brescia nel corso di Laurea in Infermieristica, sezione di Chiari Modulo: 

Laboratorio di Comunicazione/relazione.

Dal 2008 al 2011 collaborazione in qualità di formatore e consulente specialistico 

presso il Ser.D. di Bolzano Azienda Sanitaria del Sudtirol.

Dal 2003 al dicembre 2005 infermiera struttura complessa Ser.T 2 dell’ASL di 

Brescia, Unità Operativa di Chiari.

Dal 1991 al 2003 infermiera professionale presso il Servizio Tossicodipendenze di 

Chiari.

Dal 1998 al 2005 referente professionale del Sert di Chiari.

Dal 1986 al 1991 Infermiera professionale presso la Divisione di Cardiologia 

U.C.C.  Azienda Ospedaliera Me

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

  
ASST della Franciacorta

Viale Giuseppe Mazzini, 4, Chiari (BS)

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 Sanità pubblica

 

 

                                                                                                      

Alessandra Ramera 

0307103051 /3204320100 

Alessandra.ramera@asst-franciacorta.it  
italiana 

20/05/1967 

RMRLSN67E60H598U 

Titolare di posizione di Funzione di organizzazione dal 10/01/2021 a tutt'oggi  . 

Responsabile di Area Dipartimentale  Area Sanitaria Socio Sanitaria e Tecnica 

Dipartimento di Continuità Assistenziale e delle Fragilità

Titolare di posizione organizzativa dal 2011  al 31/12/2020 ed incarico di 

Coordinamento Personale dal 2006 al 31/12/2020 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020 Responsabile Area Dipartimentale del Dipartiemnto 

di Continuità Assistenziale e delle Fragilità dell'ASST dlla Franci

Dal 01/01/16 al 31/12/17 Responsabile Infermieristico degli ambiti territoriali  

dell’ASST della Franciacorta. 

Da luglio 2011 a dicembre 2015 Responsabile Infermieristico della struttura 

complessa Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 dell’ASL Bre

Dal 01/01/06 a giugno 2011 Coordinatore Infermieristico della Struttura Complessa 

Ser.T 2 Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Brescia. 

Dal 2011 a tutt'oggi docente nel Corso di Laurea In Infermierstica, sez. Chiari, di 

Relazione Assistenziale presso l'Università degli Studi di Brescia.

Dal 2017 a tutt'oggi docente di E'quipe  multiprofessionale   presso L'Università 

Cattolica Sacro Cuore di Brescia al Master di I livello Infermieri ed Ostetriche di 

Comunità. 

Da aprile a giugno 2018 attività di docenza ai Corsi Periferici in Cure Palliative ATS 

Brescia organizzati da Eupolis Milano. 

Nell’anno accademico 2011/2012 attività di docenza presso l’Università Cattolica 

sede didattica Fondazione Poliambulanza Brescia nel corso di Laurea in 

Infermieristica Disciplina: Infermieristica Preventiva e di Comunità.

Nell'anno accademico 2012/13 attività di docenza presso l'Università degli Studi di 

Brescia nel corso di Laurea in Infermieristica, sezione di Chiari Modulo: 

Laboratorio di Comunicazione/relazione. 

2008 al 2011 collaborazione in qualità di formatore e consulente specialistico 

presso il Ser.D. di Bolzano Azienda Sanitaria del Sudtirol.

Dal 2003 al dicembre 2005 infermiera struttura complessa Ser.T 2 dell’ASL di 

Brescia, Unità Operativa di Chiari. 

1991 al 2003 infermiera professionale presso il Servizio Tossicodipendenze di 

Chiari. 

Dal 1998 al 2005 referente professionale del Sert di Chiari.

Dal 1986 al 1991 Infermiera professionale presso la Divisione di Cardiologia 

U.C.C.  Azienda Ospedaliera Mellino Mellini  di Chiari.

ASST della Franciacorta 

Viale Giuseppe Mazzini, 4, Chiari (BS) 

Sanità pubblica 
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Titolare di posizione di Funzione di organizzazione dal 10/01/2021 a tutt'oggi  . 

Responsabile di Area Dipartimentale  Area Sanitaria Socio Sanitaria e Tecnica 

Dipartimento di Continuità Assistenziale e delle Fragilità 

dal 2011  al 31/12/2020 ed incarico di 

 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2020 Responsabile Area Dipartimentale del Dipartiemnto 

di Continuità Assistenziale e delle Fragilità dell'ASST dlla Franciacorta 

Dal 01/01/16 al 31/12/17 Responsabile Infermieristico degli ambiti territoriali  

Da luglio 2011 a dicembre 2015 Responsabile Infermieristico della struttura 

complessa Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 dell’ASL Brescia. 

Dal 01/01/06 a giugno 2011 Coordinatore Infermieristico della Struttura Complessa 

Dal 2011 a tutt'oggi docente nel Corso di Laurea In Infermierstica, sez. Chiari, di 

l'Università degli Studi di Brescia. 

Dal 2017 a tutt'oggi docente di E'quipe  multiprofessionale   presso L'Università 

Cattolica Sacro Cuore di Brescia al Master di I livello Infermieri ed Ostetriche di 

za ai Corsi Periferici in Cure Palliative ATS 

Nell’anno accademico 2011/2012 attività di docenza presso l’Università Cattolica 

sede didattica Fondazione Poliambulanza Brescia nel corso di Laurea in 

Disciplina: Infermieristica Preventiva e di Comunità. 

Nell'anno accademico 2012/13 attività di docenza presso l'Università degli Studi di 

Brescia nel corso di Laurea in Infermieristica, sezione di Chiari Modulo: 

2008 al 2011 collaborazione in qualità di formatore e consulente specialistico 

presso il Ser.D. di Bolzano Azienda Sanitaria del Sudtirol. 

Dal 2003 al dicembre 2005 infermiera struttura complessa Ser.T 2 dell’ASL di 

1991 al 2003 infermiera professionale presso il Servizio Tossicodipendenze di 

Dal 1998 al 2005 referente professionale del Sert di Chiari. 

Dal 1986 al 1991 Infermiera professionale presso la Divisione di Cardiologia -

llino Mellini  di Chiari. 
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• Tipo di impiego 

 

 

 

 Responsabile Area Dipartimentale Area Sanitaria SocioSanitaria e Tecnica 

Continuità Assistenziale e delle Fragilità 

 

 

  

Altre esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 
Date (da – a) 

 

 

 

 

 Dal 2016 a tutt'oggi Iscritta all’Albo degli Esperti AGENAS nell’area 

Clinico/Organizzativa/ Epidemiologica / Sociale 

Dal 2018 a tutt’oggi iscritta all’Associazione Italiana Infermieri di Famiglia e. 

Comunità sezione lombarda. 

Da settembre 2020 a tutt'oggi gestione dei Drive through Aziendali 

Da ottobre 2020 a tutt'oggi gestione del dell'Ambulatorio Infermieristico Territoriale 

dell'ASST della Franciacorta. 

Da giugno a dicembre 2019 responsabile scientifico per la formazione sul campo 

organizzata dall'ASST della Franciacorta per le ostetriche ospeddaliere e territoriali: 

- l'utilizzo dei bilanci di salute per migliorare la presa in carico della donna e 

l'erogazione delle cure ostetriche. 

Da giugno a dicembre 2019 Tutor formativo per la formazione sul campo organizzata 

dall'ASST della Franciacorta per tutti gli operatori della salute del comparto e 

dirigenti operatnti presso il Dipartimento di Continuità assistenziale e delle fragilità: 

- la presa in carico delle persone fragili: analisi e revisione delle attività dei servizi 

coinvolti ( UVM, Centro servizi, hospice, UCPDom, consultori) finalizzata a 

valorizzare le diversità obiettivi di cura comuni. 

Da giugno a Dicembre 2018 Tutor Formativo per la Formazione sul Campo 

organizzata dall'ASST della Franciacorta per gli operatori della salutedel 

Dipartimento di Continuità Ass.le e delle Fragilità: 

- Alleanza tra professionisti quale capacità di prendersi cura  e relazionarsi con la 

persona assistita e la sua famiglia per migliorare la qualita di fine vita; 

-Lavorare insieme per ottimizzare le risorse ed uniformare i processi assistenziali: 

revisione di alcuni protocolli assistenziali; 

- Alleanza tra professionisti quale capacità di personalizzare l'assistenza per 

migliorare la qualità di vita della persona assistita UCPDom r della sua famiglia; 

- La presa in carico della persona affetta da patologia cronico degenerativa. Strumenti 

per la lettura dei bisogni di saqlute della comunità. 

Dal 1/03/16 al 31/05/16 Coordinatore del gruppo aziendale dell’ASST Franciacorta 

“Percorso di accompagnamento alla nascita”. 

Da Agosto 2016 a febbraio 2017 Coordinatore del gruppo tecnico dell’ASST della 

Franciacorta “implementazione della Scheda di Rischio Sociale nei reparti ospedalieri 

dell’ASST della Franciacorta”. 

Dal 2011 a tutt’oggi gestione organizzativa degli ambulatori di screening della 

cervice uterina degli ambiti territoriali di Iseo, Palazzolo S/O, Chiari, Orzinuovi. 

Dal 2011 al 2015 membro di gruppi tecnici inerenti progettualità servizi UCAM 

(Unità di continuità assistenziale multidimensionale), ADI (Assistenza Domiciliare 

Integrata), Consultori familiari, servizi di Igiene Pubblica e Medicina di Comunità. 

Dal 01/01/2008 al 01/01/2011 collaborazione in qualità di formatore e consulente 

specialistico presso il Ser.D. di Bolzano Azienda Sanitaria del Sudtirol.   

Dal 2004 al 2005 membro del gruppo di lavoro sulla Cartella Infermieristica per i 

Sert dell’ASL di Brescia. 

Dal 2004 a giugno 2011 conduttore e membro del gruppo tecnico del Sert 2 dell’ASL 

di Brescia. 

Dal 2004 giugno 2011 membro del Centro di Responsabilità del Sert 2 dell’ASL di 

Brescia. 

 

a.a.2015/2016 Master Universitario II Livello “Direzione e Management delle 

Aziende Sanitarie. Strumenti di Controllo, Responsabilità Professionali e 

Analisi del Rischio” (MADIMAS) Università LUM Jean Monnet 

a.a.2010/2011 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

Università degli Studi di Brescia Classe SNS /1 
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Formazione continua 

professionale 

 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

 Capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 

 

Patente o patenti 

 

Pubblicazioni e relazioni 

scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.a 2007/2008 Master Universitario “Funzioni di coordinamento delle professioni 

sanitarie” Università Carlo Cattaneo di Castellana LIUC Facoltà di Economia. 

a.a 2004/2005 Corso di Perfezionamento Universitario “Epidemiologia, Promozione 

alla Salute e Prevenzione” Università degli Studi di Brescia 

a.s.1999/2000 Diploma “Dirigente di comunità” Istituto Tassara Breno. 
a.s. 1985/1986 Diploma “Infermiere professionale” Scuola per infermieri di Chiari. 
 

 

 

 Partecipazione a corsi di formazione ECM in linea con la normativa vigente in 

materia. 
 

 

Laurea Specialistica 

 

 

Formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze 

nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca 

Competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai 

problemi prioritari di salute della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. In 

base alle conoscenze acquisite, capacità di tenere conto, nella programmazione e 

gestione del personale dell’area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello 

sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione 

tecnologica ed informatica, sia della pianificazione ed organizzazione degli 

interventi pedagogico-formativi. Un approccio integrato ai problemi organizzativi e 

gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e 

delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui 

competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di 

intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti 

 

 

 

 ITALIANO 

 INGLESE 

A1 

A1 

A1 

 

Eccellente conoscenza dei sistemi informativi:Windows 98, 2000, XP; pacchetto 

Office 97 – 2000 – XP; conoscenza di software applicativi e gestionali vari. 

 

 

A e B 

 

 

Pubblicazione: Stesura del capitolo VII: Terapie Sostitutive e 

ResponsabilitàProfessionale  del medico e dell'infermiere  del Manuale Professionale 

“Responsabilità Professionale e Rischio Clinico nella gestione delle Patologie da 

Dipendenza”  edizioni Publiedit, anno 2021. 

Tutor al convegno “Brescia,la medicina che cambia: la presa in carico sul territorio 

del paziente a media intensità di cura” presso Asst della Franciacorta il 05/11/2016 

 
Prima lingua 

 

Seconda lingua 

 

• Capacità di lettura 

 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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organizzato da OMCeO 

Relatore al convegno”Brescia, la medicina che cambia: integrazione ospedale 

territorio. Prendersi cura della cronicità " presso Az. Ospedaliera Mellino Mellini di 

Chiari del 18-19/09/2015 organizzato da OMCeO. 
Relatore al convegno ”Il Coordinatore infermieristico: storia, competenze e 

prospettive” presso Istituto Auxologico Italiano Milano, 28 aprile 2015 

Relatore al convegno ”Il Coordinatore infermieristico: storia, competenze e 

prospettive” presso Istituto Auxologico Italiano Milano, 6 novembre 2014 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario “ La rete dei servizi dell’ ASL di 

Brescia” presso l’Università Cattolica Sacro Cuore sede Brescia a.a. 2012/13. 

Partecipazione in qualità di relatore al seminario “ La dipendenza dal gioco 

d’azzardo” presso l’Università Terza Età (U.T.E.) 8 marzo 2012. 
Pubblicazione “La prescrizione di oppiacei nella terapia delle tossicomanie: aspetti 

medico legali e procedure medico infermieristiche”  anno 2010 

http://www.antoniocasella.eu/archila/oppiacei_2004-2010.pdf ( u.v. 17/11/17) 
http://www.psychiatryonline.it/node/2249 ( u.v. 17/11/17) 
http://docplayer.it/13785053-Versione-aggiornata-al-18-novembre-2010.html 
( u.v. 17/11/17) 

http://www.sdrogabrescia.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/.pdf  (u.v 17/11/17) 
Relatore al I°Congresso Federazione Lombarda di FeDerSerD, “Il Ruolo dei Servizi 

Territoriali delle Dipendenze tra Alleanza Terapeutica, Risorse Professionali, Vincoli 

Normativi"  Milano, 17-18 marzo 2005 

Pubblicazione rivista FeDerSerD n° VI "L'Infermiere e l'ASV nel Servizio 

Dipendenze tra Responsabilità, Autonomia ed Esecutività" anno 2005 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 del DPR n.445 del 28/12/200 e dichiarazioni mendaci, la falsità ngli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del C.P.. e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

legge 196/2003. 

Chiari, 11/05/2021                 In fede   

                                          Alessandra Ramera 

                           (documento firmato digitalmente) 


