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C u r r i c u l u m   V i t a e 

Informazioni personali 

Nome / Cognome BARBARA CAMERIN 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza Italiana 

Esperienza professionale 

Data Gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso UOC Affari Generali e Assicurativi di Azienda Zero – Regione Veneto – L.r. 19/2016 
Referente gestione sinistri per responsabilità sanitaria e gestione rischio clinico 

Principali attività e responsabilità Supporto giuridico, amministrativo, organizzativo nel coordinamento, monitoraggio e programmazione 
delle attività connesse al modello regionale di ritenzione dei rischi, gestione sinistri per responsabilità 
sanitaria e rischio clinico, a supporto della Regione, Area Sanità e Sociale, e delle Aziende SSR. 

Data 

Aprile 2016 

Con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale nominata membro del Centro regionale per 
la sicurezza del paziente a decorrere dal 1.4.2016 

Data Da febbraio 2015 al 31.12.2017 

Lavoro o posizione ricoperti In servizio mediante distacco per Convenzione fino al 31.12.2017 presso Regione Veneto -  Area 
Sanità e Sociale – U.O. Risorse strumentali di Area 

Principali attività e responsabilità Funzioni giuridiche e amministrative nell'ambito di implementazione del modello regionale di 
ritenzione del rischio, gestione sinistri e rischio clinico 

Data Da settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ruolo amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Servizio Affari Legali 
dell'Azienda Ulss 9 di Treviso 

Principali attività e responsabilità - Responsabile dell'istruttoria di supporto all'avvocato esterno incaricato del contenzioso giudiziario e
stragiudiziale
- assistente del Direttore Generale dell'Azienda.

 Settore Giuridico – Amministrativo 

Date Febbraio 2007 – settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ruolo amministrativo con contratto a tempo indeterminato presso la Direzione Amministrativa  del 
Territorio dell'Azienda Ulss 8 di Asolo – Treviso. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento istruttorio per il rilascio delle Autorizzazioni alle prestazioni sanitarie 
integrative. 

Tipo di attività o settore Amministrativo – Giuridico 

Date Luglio 2006 – febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ruolo amministrativo in servizio presso la Direzione Amministrativa di Ospedale dell'Azienda Ulss 8 di 
Asolo dedicata al recupero crediti e verifiche sulle autocertificazioni in materia fiscale. 
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Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento istruttorio. 

Tipo di attività o settore Amministrativo – Giuridico 

  

Data 2002 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione legale 

Principali attività e responsabilità Responsabile della trattazione stragiudiziale e giudiziale dei casi 

Tipo di attività o settore Diritto civile 

  

Istruzione e Formazione  

Data 10 – 12  Aprile 2017 
 

titolo della qualifica rilasciata “Audit clinico e Indicatori di qualità” 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
  Fondazione GIMBE - Bologna 

  

Data 29 Ottobre 2014 

titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master universitario di secondo livello in Gestione del rischio e sicurezza del 
paziente – risk management and patient safety – 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
  Università degli Studi di Verona - aa.aa 2012/13 – 2013/14  
  Tirocinio presso la SOC Rischio Clinico e Sicurezza, dell’Azienda ospedaliera universitaria di Udine,       
prof. S. Brusaferro. 

  

Data Marzo - Settembre 2014 
 

titolo della qualifica rilasciata Corso : “Progetto di sviluppo della mappatura dei sinistri con responsabilità civile verso terzi in 
ambito sanitario ed ospedaliero e calcolo del fondo rischi” -  competenze nella mappatura dei 
sinistri e delle aree di rischio clinico con sviluppo delle azioni di miglioramento 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
  Organizzato dalla Regione Veneto, Area sanità e sociale in collaborazione con EmmeEffe srl, 
Management e Formazione, di Milano 

  

 
Data 

 
Novembre - Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione relativo al “Nuovo modello di gestione dirette dei sinistri sanitari per 
responsabilità civile verso terzi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Responsabilità medica e risarcimento del danno alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali – 
le nuove tabelle di calcolo – mediazione civile D.Lgs. 28/2010 - discussione casi pratici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto - Padova 

  

Data Ottobre 2010 
 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione relativo alla “Redazione dell'atto amministrativo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche di comunicazione e comprensione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Treviso 

Data Settembre 2010 
 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione relativo al “Procedimento Amministrativo” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Oneri e responsabilità della PA nel procedimento amministrativo alla luce delle recenti modiche ed 
integrazioni normative – autotutela della PA nell'applicazione dei termini 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Ulss 9 Treviso - Relatore magistrato della Corte dei Conti di Roma 

Data  Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione relativo all'“Applicazione della Riforma Brunetta nelle Aziende sanitarie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Particolare attenzione alle novazioni in materia di responsabilità dirigenziale e procedimento 
disciplinare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda Ulss 9 Treviso 

Data Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master per Mediatore Professionista in materia civile e commerciale iscritta al Registro dei Mediatori 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia con decreto ministeriale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Istituto della mediazione introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del marzo 2010 – panorama 
europeo in materia - tecniche applicate di mediazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CESD Ente Formatore accreditato al Ministero di Grazia e Giustizia 

Data Marzo 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso “La sicurezza del paziente e il rischio clinico” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi proattiva di procedure di sicurezza e gestione eventi sentinella 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Europeo di Management Sociosanitario 

Data Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Facilitatore ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e 
Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale delle strutture socio 
sanitarie che presentano domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività tipiche – 
sopralluoghi in team presso studi medici – asili nido – case di cura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

Data 2000 – 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al patrocinio forense 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

pratica forense per l'acquisizione dell'abilità nella trattazione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze 

Data 2001 – 2002 

titolo della qualifica rilasciata Corso per l'abilitazione all'esercizio della professione legale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Avvocati di Treviso 
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Data Luglio 1999 
 

titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Parma 

  

Qualità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue Francese - Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  
 

Livello medio 
avanzato 

 
Livello medio 

avanzato 
 Livello intermedio  Livello intermedio    Livello intermedio 

Inglese   Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio  Livello intermedio    Livello intermedio 

  
  

Capacità e competenze 
Informatiche 

 
Conoscenza e utilizzo degli applicativi Microsoft e di Open Office. Navigazione Internet. Conoscenza 
e utilizzo di applicativi in Azienda Ulss 9 di Treviso. 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo per lo studio delle questioni di interesse o nello 
sviluppo di progetti – nel lavoro individuale favorevole al confronto e autocritica costruttivi - in gruppo 
particolarmente apprezzata ed efficace la tecnica brainstorming 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Vivacità propositiva nell'affrontare novità organizzative utili nell'ottimizzazione delle risorse 

Vincitrice del Premio Qualità anno 2007 indetto dall’Azienda Ulss 8 sulla gestione e ottimizzazione 
delle risorse materiali e umane nell’ambito delle prestazioni sanitarie integrative. 

 

Relazioni e Docenze  

  

Data 12.dicembre 2019 

Titolo del corso Gestione delle richieste di risarcimento e risk management  
Indicazioni per un corretto utilizzo della procedura regionale 

Titolo della docenza - Presentazione della procedura regionale - Criteri di utilizzo del gestionale informatico Analisi e 
metodo di compilazione scheda Risk management 

- Metodo di descrizione degli eventi, classificazione della gravità - Utilizzo della matrice di rischio 
- Ricadute organizzative e prospettive assicurative 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Azienda Zero – Ente di governance della Regione del Veneto 

  

Data  1 e 2 luglio 2019 

Titolo del corso “Surgical Approaches to the Facial Skeleton” 

Titolo della docenza “Risk management in Head and Neck Surgery:  Consent and new technologies”  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

S.O.R.G. ACADEMY - Strasbourg Osteosynthesis Research Group – Coventry UK 

  

Data  18 settembre 2018 
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Titolo del corso Il modello regionale di ritenzione del rischio – Strutture private accreditate 

Titolo della docenza Gestione dei sinistri - Aspetti di rischio clinico 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Azienda Zero  – Padova   

Data  1 giugno 2018 

Titolo del corso Rischio Clinico: Incident reporting – SEA (Audit di Eventi Significativi) 

Titolo della docenza L’incident reporting:Strumento di monitoraggio e prevenzione nella gestione del rischio. Il Modello 
Regionale di segnalazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Azienda Ulss 6 Euganea – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione 
del personale 

Data  25 maggio 2018 

Titolo del corso 
 

Rischio Clinico: La giurisprudenza e la medicina legale, gli eventi sentinella, le raccomandazioni 
ministeriali 8 e 13 

Titolo della docenza Perché il Rischio Clinico dovrebbe preoccuparsi della Giurisprudenza:  relazione tra evento dannoso e 
rischio clinico. 

Titolo della docenza La medicina legale: quale strategia di collaborazione con i clinici? 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Azienda Ulss 6 Euganea – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione 
del personale 

Data 17 marzo 2018 

Titolo del convegno Il rischio clinico e la responsabilità professionale 

Titolo della relazione Il modello regionale: gestione sinistri & rischio clinico & assicurativo 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Associazione Tecnici Sanitari di radiologia Medica di Padova e Venezia  
 

Data 
 

Titolo del convegno 
 

Titolo della relazione 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

23 gennaio 2018 
 
“Risk Management: nuovi modelli e strategie di innovazione possibili a valle della Legge 24/2017”  
 
Tavola rotonda : “Modelli di risk management, esperienze a confronto ed evoluzioni possibili” 
 
Ospedale di Sassuolo SpA, Marsh, Am Trust – Fiorano modesese 

Data 
 

Titolo del corso 
 

Titolo delle docenze 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

24 Novembre  2017 
 
“Sicurezza, Errore e Responsabilità: cosa cambia con la nuova normativa”  
 
“La responsabilità del personale sanitario: profili penali e ciivili” 
 
Azienda Ulss 6 Euganea – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione 
del personale 

Data 
 

Titolo del corso 
 

Titolo delle docenze 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

10 Novembre 2017 
 
“Il Rischio clinico e la sicurezza del paziente: sistemi di segnalazione degli eventi e dei near miss”  
 
“Metodi di analisi: - Audit, Inquadramento teorico e tecniche di gestione” 
 
Azienda Ulss 6 Euganea – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione 
del personale 

Data 
 

Titolo del Congresso 

7 Settembre 2017 
 
6th World Congress of Clinical Safety 
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Titolo della relazione 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
del congresso 

 

“Safe Environment and Progressive Skills Toward Smart Healthcare”  
 
“Patient Safety and risk management, a lesson from the aviation industry: IT integration with electronic 
medical record (EMR, HIE)” 
 
Intternational assosiation of risk management in medicine (IARMM) – Tokyo, Japan 

Data 
 

Titolo del corso 
 
 

Titolo delle docenze 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

26 Aprile 2017 – 4 Ottobre 2017 
 
“Rischio clinico. La giurisprudenza e la medicina legale; gli eventi sentinella; Racc. Min. 13 – 
Prevenzione e gestione della caduta”  
 
“Perché il Rischio Clinico dovrebbe preoccuparsi della Giurisprudenza: 
 - relazione tra evento dannoso e rischio clinico” 
 
Azienda Ulss 6 Euganea – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione 
del personale 

Data 12 e 16 Dicembre 2016  

Titolo del corso “Rischio e Sicurezza nell’area radiologica” 

Titolo delle docenze “Il modello di gestione sinistri e rischio clinico regionale” 
“La gestione del rischio in radiologia. Strumenti e applicazioni”  (co-relatore dott. Luca Cancian)  

Nome e tipo di organizzazione Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo – Conegliano 

 
Data 

 
Titolo del corso 

 
 

Titolo delle docenze 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
28 Ottobre 2016 
 
“Rischio clinico. La giurisprudenza e la medicina legale; gli eventi sentinella; Racc. Min. 13 – 
Prevenzione e gestione della caduta”  
 
“Perché il Rischio Clinico dovrebbe preoccuparsi della Giurisprudenza: 
 - relazione tra evento dannoso e rischio clinico” 
 
Azienda Ulss 16 – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione del 
personale 

Data 
 

Titolo del corso 

30 Settembre 2016 
 
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa – Seminario “Strumenti e logiche 
del risk management” – presso Fondazione SSP di Padova 
 

Titolo delle relazioni/docenze “Percorsi di analisi di un evento avverso” 

    Titolo delle relazioni/docenze   
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Titolo del corso 

 
 

Titolo delle docenze 
 
 

Titolo delle docenze 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

“Il questionario di autovalutazione CARMINA” 
 
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Padova 
 
 

Marzo – giugno 2016 
 
Corso di formazione per Direttori e Coordinatori – Sicurezza del paziente e Gestione del rischio clinico 
 
 

  “Il Ruolo dei Direttori e dei Coordinatori di UO nel Modello Regionale : 
esempio di Analisi di casi: n. 2 sinistri e n. 2 eventi avversi” 
 
“Perché il Rischio Clinico dovrebbe preoccuparsi della Giurisprudenza: 
 - relazione tra evento dannoso e rischio clinico” 

    
 
   Azienda Ulss 16 – Padova  -   Dipartimento risorse umane e affari generali – S.S. Formazione del 
personale 
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Pubblicazioni 

Rivista  Journal Medical Safety JMS 

Editore  International Association of Risck Management in Medecine IARMM 

Titolo dell’articolo  A lesson from the Aviation industry: IT integration with EMR 

Rivista  European Journal of Surgical Oncology 

Editore  Elsevier Inc 

Titolo dell’articolo  Surgical Oncology or Oncologic patient: dealing with the patient Voice in the clinical Risk Management 
scenario 

Autori Camerin B., Maranzano M 

Rivista  In press 

Editore  N/A 

Titolo dell’articolo Risk assessment in elective non urgent procedures in the wake of Covid-19: considerations on safety 
and clinical management 

Autori Camerin B, Di stadio A., Brenner M, Maranzano M 

Rivista  In press 

Editore  N/A 

Titolo dell’articolo   Informed Consent in Head and Neck Oncology Surgery during Covid-19 pandemic 

Autori Camerin B, Di stadio A., Brenner M, Maranzano M 

Convegni e Seminari 
Relatore a numerosi Convegni, Seminari e Focus in ordine agli argomenti trattati in materia assicurativa, 
responsabilità professionale, rischio clinico, consenso informato, DAT, alla luce delle novità normative e 
giurisprudenziali, europee, nazionali e regionali. Non ultimo: 

Data 30 Ottobre 2019 

Titolo del convegno Il Contributo della dottrina e della giurisprudenza nella responsabilità sanitaria – azione di rivalsa, 
azione di responsabilità amministrativa, quantificazione del danno, linee guida alla luce della legge 
Gelli-Bianco 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SHAM – Societé Hospitalière d'assurances mutuelles – Torino 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato 
sopra corrisponde a verità.  

          DATA  Luglio 2020 Barbara Camerin 
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