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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria D’Ilio 
 

 

 Via Piave  - 20835 Muggiò, Italia 

                                  

 Ilaria.idi@gmail.com 

- 

- 

Sesso F | Data di nascita 23/11/1963 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Coordinatrice infermieristica (Collaboratore Professionale Sanitario 
Esperto) 

dall’8/01/1994 - Oggi Coordinatrice infermieristica del Servizio Dimissioni Protette (da aprile 2009). 
Precedenti reparti: Sterilizzazione (da gen 1994 a feb 95), Medicina (da mar 95 a 
ago 99), Neurochirurgia (da set 99 a dic 2000), Ufficio qualità e accreditamento in 
cui collaboravo agli accreditamenti di unità operative (da gen 2001 a set 06), 
Settore Ricerca Progettazione e Sviluppo del Dipartimento Infermieristico Tecnico 
Riabilitativo Aziendale (da ott 06 a ago 08), DH di riabilitazione neuromotoria (da 
set 08 a mar 09). Co-RAQ SITRA San Gerardo da ott 2006 a set 10. RAQ 
Direzione di Presidio da ott 2010 a ott 12. 
ASST Monza – Via Pergolesi, 33 – 20052 Monza 

▪ Esperta continuità ospedale territorio: ricerca strutture riabilitative, subacute, postacute, assistenza 
domiciliare. 
▪ Pianificazione, Organizzazione, Direzione e Controllo dell’assistenza infermieristica. 
▪ Qualità dell’assistenza infermieristica. Qualità secondo la norma ISO e standard JCI.  
▪ Auditor verifiche ispettive interne ISO.  
▪ Esperta nei requisiti di accreditamento istituzionale.  
▪ Rilevazione, raccolta ed analisi dati sulla complessità dell’assistenza infermieristica con il metodo 

SIPI. 

Attività o settore Sanità pubblica 

Dal 3/04/1986 al 7/01/1994 Infermiera  
A.O. Luigi Sacco – Via G.B. Grassi, 74  -  20157 Milano 

▪ Iscrizione al Collegio Provinciale di Teramo in data 13/8/1985, trasferita al Collegio IP.AS.VI.  di 
Milano – Lodi dal 24/1/1989 (oggi O.P.I.) 

Attività o settore Sanità pubblica 

Dal 2007 al 2009 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
Università degli Studi di Milano-Bicocca  

▪ Elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca nella professione 
infermieristica 
▪ Eleate competenze negli ambiti assistenziali, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari 

di salute della popolazione e di qualità dei servizi. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal settembre 2004 al 2005 Corso di Master di 1° livello in Sistema di gestione integrata per la Qualità, 
l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute del Lavoro in ambito sanitario. 
Università degli Studi di Milano 

 
Dal 2007 al 2009 Diploma di abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica.  

Scuola per Infermieri Professionali S. Camillo (presso PIO X, MI), conseguito il 02.7.1992.  

▪ Coordinamento, organizzazione e gestione del personale infermieristico 
  

Dal 1982 al 1985 Diploma di Infermiera Professionale. 
Scuola per Infermieri Professionali presso l’Ospedale di Giulianova (TE), conseguito il 28.6.85. 

▪ Assistenza infermieristica 
  

Dal 1978 al 1982 Diploma di Ragioneria. 
ITCS di Roseto degli Abruzzi, conseguito il 9.9.1983 

▪ Ragioneria 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nei rapporti di rete 
con le varie strutture interne ed esterne all’ospedale per reperire le collocazioni appropriate alle 
persone in dimissioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ il ruolo di coordinatrice consente relazioni con personale afferente e direttivo; 

▪ nel Servizio Dimissioni Protette ideazione ed implementazione software di gestione dimissione 
protette (realizzazione con informatico del SIA aziendale). Redazione richieste informatizzate, 
visualizzazione stato di avanzamento delle richieste, assegnazione data, dati per indicatori (di volumi 
di attività, giorni di attesa, giornate inappropriate, ecc.) 

Competenze professionali ▪ Particolare inclinazione alla riorganizzazione e all’introduzione di modalità operative atte a 
ottimizzare i processi esistenti. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Base Intermedio Intermedio 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Pubblicazioni 

▪ D’Ilio I., Raimondi A.M., Radice L., Di Mauro S. (2014) Tempi di attesa tra evento acuto e 
riabilitazione: continuità dell’assistenza infermieristica e riabilitativa. Analisi e proposte di un servizio 
di dimissioni protette. Professioni infermieristiche, 67(2): 67-74. doi: 10.7429/pi.2014.672067 

▪ Galimberti S., Rebora P., Di Mauro S., D’Ilio I., Viganò R., Moiset C., Valsecchi M.G. (2012) The SIPI 
for measuring complexity in nursing care: Evaluation study. International Journal of nursing Studies 
49: 320-326 

Presentazioni 
▪ Comunicazione orale al Convegno CNAI 2017 L’infermiere e la gestione dei problemi delle persone

con patologie croniche “Resoconto descrittivo sulla continuità ospedale-territorio nel Presidio San 
Gerardo dell’ASST di Monza nel 2016: relazione tra reparti per acuti e tipologia di setting” Ravenna
19 ottobre 2017 
▪ Intervento alla 10° Conferenza Nazionale GIMBE “Tempi di attesa tra evento acuto e riabilitazione:

una concreta opportunità per recuperare giornate di degenza” – Bologna 27 marzo 2015 
Docenze 
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2017/2018 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione 
professionale” – 7 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ Corso “L’infermiere e la continuità assistenziale: modalità di integrazione tra ospedale e territorio” – 4 

ore il 15.01.2018 – Attività professionale di approfondimento presso il Corso di Laurea per Infermiere
di Como 
▪ Corso “L’infermiere e la continuità assistenziale: dinamiche di integrazione ospedale - territorio” – 4 

ore il 17.01.2017 – Attività professionalizzante di approfondimento presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica di Como  
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2016/2017 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione 
professionale” – 7 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ Corso “L’infermiere e la continuità assistenziale: modalità di integrazione tra ospedale e territorio” – 4 

ore il 19.01.2016 – Attività professionalizzante di approfondimento presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica di Como  
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2015/2016 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione 
professionale” – 7 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2014/2015 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione 
professionale” – 7 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ Corso “L’infermiere e la continuità assistenziale: dinamiche di integrazione ospedale - territorio” – 4 

ore il 30.01.2015 – Attività professionalizzante di approfondimento presso il Corso di Laurea in
Infermieristica di Como  
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2013/2014 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione
professionale” – 7 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ Corso “La gestione infermieristica delle Dimissioni Protette: un modello organizzativo in ambito 

lombardo” – 4 ore il 31.01.2014 – Attività formativa al Corso di Laurea in Infermieristica di Varese 
▪ Corso “La continuità assistenziale in un contesto sanitario complesso e in movimento: il contributo

del professionista infermiere” – 4 ore il 29.01.2014 – Attività formativa al Corso di Laurea in 
Infermieristica di Como  
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2012/2013 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Elementi di organizzazione 
professionale” – 8 ore di lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 1 CFU
▪ “Formazione generale concetti di base di prevenzione e sicurezza, compiti e responsabilità, il

sistema di gestione salute sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 81/08” presso San Gerardo 
Monza – 27 maggio e 14 ottobre 2013 – 2 crediti per 2 edizioni, 4 crediti 
▪ Corso “La continuità assistenziale in un contesto sanitario complesso e in movimento: il contributo

del professionista infermiere” – 4 ore l’1.02.2013 – Attività formativa al Corso di Laurea in 
Infermieristica di Como  
▪ Evento “La continuità assistenziale tra ospedale e territorio” – 2 ore il 20 novembre 2013 – 4 crediti 

organizzato da CNAI presso CDL A.O. San Gerardo 
▪ “Formazione neoassunti: corso sulla prevenzione e sicurezza del lavoro” presso San Gerardo

Monza – 4 giugno, 16 ottobre e 15 novembre 2012 – 1 credito per 3 edizioni, 3 crediti 
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Muggiò 28/05/2018 

▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2011/2012 - Corso di “Organizzazione 
della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Economia Sanitaria” – 4 ore di 
lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB – 0,5 CFU 
▪ Corso “La continuità assistenziale in un contesto socio sanitario complesso e in movimento: il 

contributo del professionista infermiere” – 4 ore il 20.12.2011 – Attività formativa al Corso di Laurea in
Infermieristica di Como 
▪ “Formazione neoassunti: corso sulla prevenzione e sicurezza del lavoro” presso San Gerardo

Monza – 14 aprile, 12 maggio, 10 giugno, 27 settembre e 19 ottobre 2011 – 2 crediti per 5 edizioni, 
10 crediti 
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2010/2011 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Economia Sanitaria” – 4 ore di 
lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB 
▪ Corso “La continuità assistenziale in un contesto sanitario complesso. La testimonianza di un

progetto in progress” – 4 ore il 20.12.2010 – Attività formativa al Corso di Laurea in Infermieristica di 
Como 
▪ Corso “Organizzare l’assistenza per aree omogenee: aspetti assistenziali fondamentali” presso

Ospedale di Seriate BG – 20 e 26 ottobre 2010 – 1 credito e 1 credito 
▪ Corso di formazione “Classificare e rilevare la complessità assistenziale: il Sistema Informativo della

Performance Infermieristica (SIPI)”, presso l’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – Presidio Bassini 
– Cinisello Balsamo - 21 e 23 aprile 2010 – 4 ore – 4 crediti 
▪ Professore a contratto a titolo gratuito – anno accademico 2009/2010 - Corso di “Organizzazione 

della professione infermieristica” integrativo del corso ufficiale di “Economia Sanitaria” – 4 ore di 
lezione frontale presso il Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB 
▪ Corso di formazione “Classificare la complessità assistenziale: il SIPI”, presso la sede del Corso di

Laurea in Infermieristica di Faedo Valtellino (SO), Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna –
26 e 27 ottobre 2009 – 8 ore 
▪ Corso di formazione “Classificare la complessità assistenziale: il SIPI”, presso le Cure palliative e

Hospice, A.O. Niguarda Cà Granda (MI) – 28 settembre e 1° ottobre 2009 
▪ Il sistema informativo della performance infermieristica – 27 febbraio 2008 – 2,5 crediti 
▪ Giornata di accoglienza e formazione per il personale neoassunto – 20.06.2006 – 0,50 crediti 
▪ Corso formazione dei verificatori secondo il protocollo RL-PVA – date varie nel 2003 - 12 crediti 
Formazione 
Frequenza di numerosi corsi attinenti alla professione infermieristica orientati alla continuità delle cure. 
Sono assolti i vari crediti formativi annuali. 
 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


