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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Bandini Sara 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Date Dal settembre 2015 ad oggi   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS 
Via Maroncelli, 38/40 – Meldola (FC) 

Settore Sanità  

Tipo di impiego Contratto di dipendenza – assistente amministrativo – categoria C  
Incarico di Coordinamento attività accreditamento e certificazione (genn. 2020) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente Aziendale della Qualità (RAQ): collaborazione con la Direzione 
Generale, la Direzione Sanitaria e con le UUOO dell’Istituto per lo sviluppo e 
mantenimento del sistema qualità aziendale, favorendo l’integrazione e la 
coesistenza dei percorsi siano essi volontari, obbligatori o di eccellenza.  

Supporto alla Direzione Generale e Sanitaria nel mantenimento e nello sviluppo 
dei requisiti autorizzativi per il funzionamento di strutture sanitarie e di 
accreditamento, in ottemperanza ai requisiti nazionali e regionali, anche in ottica 
di prevenzione del rischio.  

Supporto e coordinamento alle unità operative nella strutturazione, nel 
perfezionamento o nell’integrazione di specifici percorsi:  
 Riconoscimento di status di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS)  
 Good Manifacturing Practice (GMP)  
 Norme di Buona Preparazione per Medicina Nucleare (NBP - MN)  
 Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care accreditation 

(ESMO) 
 Autocertificazione nella conduzione di sperimentazioni di Fase 1 
 Accreditamento “Rete Alte Tecnologie” (Regione Emilia Romagna) 
 Accreditation of Cellular Therapy and the Joint Accreditation Committee 

(Jacie) 
 Notifiche di impianto e impiego per Microrganismi Geneticamente Modificati 

(MOGM) 
 Accreditamento Biobanca secondo norma UNI ISO 20387. 
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Date 

 
Dal 2009 al 2015  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS 
Via Maroncelli, 38/40 – Meldola (FC) 

Settore Sanità  

Tipo di impiego Collaboratore a progetto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Contratto 2010/2011 
Percorso di accreditamento istituzionale secondo quanto indicato dalla DGR  
327/04.  
Contratto 2011/2012 (con proroghe annuali fino al 2014) 
Responsabile Qualità IRST, su delega della Direzione Sanitaria, con particolare 
riferimento al monitoraggio e mantenimento del Sistema di Gestione Qualità 
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 e agli adempimenti relativi agli iter 
di autorizzazione al funzionamento, accreditamento istituzionale e certificazione 
di qualità. 
Realizzazione del percorso volto all’ottenimento della certificazione di qualità 
dell’Istituto e al supporto in altri percorsi di qualità / certificazione / 
accreditamento alle Unità Operative.  
Collaborazione e supporto alle unità operative nella strutturazione o 
perfezionamento di specifici percorsi: Good Manifacturing Practice  (GMP) - 
Norme di Buona Preparazione per Medicina Nucleare (NBP - MN) - Norme 
di Buona Pratica di Laboratorio (GLP) - ESMO Designated Centres of Integrated 
Oncology and Palliative Care accreditation – Cure Palliative - Accreditamento 
dell’Organisation of European Cancer Institutes (OECI) - Riconoscimento di status 
di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) -  Analisi dei requisiti 
previsti per l’autorizzazione alla conduzione di sperimentazioni di fase 1.   

Date Dal 2008 al 2009  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT)  
Via Carlo Forlanini,34 - Forlì (FC) 

Settore Volontariato  

Tipo di impiego Collaborazione a programma  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento del gruppo di volontari. 
Organizzazione corsi di formazione interna, di iniziative promozionali e di 
iniziative di raccolta fondi. 
Coordinamento di campagne di sensibilizzazione nazionali sul territorio (Giornata 
Mondiale Senza Tabacco, Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al 
seno, ecc..), di progetti di educazione di prevenzione primaria in scuole e imprese. 
Svolgimento attività segretariali e amministrative. 

Date Dal 2006 al 2007  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ferrara Day Surgery s.r.l.  
Via G. Verga 17-17/A – Ferrara (FE) 

Settore Sanità  

Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Gestione Qualità  
Implementazione e gestione dei percorsi per autorizzazione al funzionamento di 
struttura sanitaria e di accreditamento istituzionale.  
Gestione e supporto nella creazione del sistema di gestione della qualità.  

Date Dal 2001 al 2007 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Laboratorio Analisi Chimico Cliniche “A. Fleming” s.r.l. 
Sede legale ed operativa: via Case Nuove, 44 – 48018 Faenza (RA) 
Sede operativa: Via Beethoven c/O Ospedale Civile Cervesi – Cattolica (RN) 

Settore Sanità  

Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile Gestione Qualità  
Responsabile Flussi Informativi Ambulatoriali Regionali (ASA) 
Sviluppo e mantenimento dei percorsi del Sistema Qualità - norma UNI EN ISO 
9001:2000. 
Referente per percorsi di autorizzazione al funzionamento di struttura sanitaria, 
accreditamento istituzionale.   
Supporto alla Direzione Sanitaria e coordinamento con il CdA. 

Date Dal 2005 al 2015 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Laboratorio Analisi – Forlì 
Poliambulatorio – Forlì 
Poliambulatorio – Imola 
Stabilimento termale – Castrocaro Terme 

Settore Sanità 

Tipo di impiego Consulente esterno  

Principali attività e 
responsabilità 

Attuazione e coordinamento dei percorsi (anche con supporto documentale, 
perfezionamento processi, ecc..) relativi ai processi autorizzativi di strutture 
sanitarie e di accreditamento istituzionale. 
Affiancamento e supporto in sede di verifica da parte degli enti competenti 
(commissione “Legge 34” e team di verifica della Regione Emilia Romagna).  

Date Dal 1997 al 2001  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

C.I.S.P. – Consorzio Imprese Sanità Privata - Faenza 

Settore Sanità 

Tipo di impiego Contratto di dipendenza  

 Impiegata amministrativa con mansioni di segreteria (registrazione prima nota 
cassa e banche, registrazione fatture fornitori e clienti, registrazioni inerenti i 
dipendenti, operazioni di chiusura bilancio, tenuta dei registri delle scritture 
contabili e dei libri sociali, controllo estratti conto). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Luglio 1995 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale statale per ragionieri “Carlo Matteucci” - Forlì 

Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE 

VEDI ALLEGATO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 
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Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 
 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Buone capacità comunicative e interpersonali, in particolare nel lavoro di gruppo 
e in situazioni critiche. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di coordinamento. 
Buona esperienza in progettazione e capacità di lavorare per obiettivi. 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza del panorama normativo relativo al funzionamento delle 
strutture sanitarie, in particolar modo relativo ai percorsi di autorizzazione, 
accreditamento e certificazione di qualità (ISO 9001). 
Discrete capacità amministrative e contabili, anche delle realtà associative e di 
volontariato. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di strumenti informatici (pacchetto Microsoft office), nonché 
di applicativi per la creazione di flow chart. 
Utilizzo di internet come strumento di lavoro ricerca. 

Patente Automobilistica (patente B) – automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Obiettivi raggiunti 
 

Autorizzazioni al funzionamento di strutture sanitarie  
 Laboratorio biologico, anche con attività ambulatoriale (Faenza - 2003; 

Cattolica – 2004; Forlì - 2005) 
 Poliambulatorio anche con diagnostica per immagini e serivzi di punto 

prelievo (Imola – 2005; Forlì - 2006) 
 Day Surgery (Ferrara – 2006) 
 Poliambulatorio con punto prelievi e Presidio di medicina fisica e 

riabilitazione all’interno di Struttura Termale (Castrocaro – ampliamento 
2008 – verifica 2011 – ampliamento 2012) 

 Istituto di ricovero e cura a indirizzo oncologico 
o Ambulatorio chirurgico e punti prelievo (ampliamento - 2011)  
o Medicina Nucleare e ampliamento servizio farmaceutico 

(ampliamento – 2011) 
o Day Hospital di oncologia ed ematologia con ambulatori clinici sede 

di cesena (2011) 
o Risonanza Magnetica; ambulatori chirurgici (2015) 
o Ambulatorio di oncodermatologia (2019) 

Accreditamento Istituzionale  
 Day Surgery (Ferrara, 2007)   
 Laboratori biologici anche con attività ambulatoriale (Faenza e Cattolica, 

2007; Forlì, 2007 e rinnovo 2012) 
 Poliambulatorio con punto prelievi e Presidio di medicina fisica e 

riabilitazione all’interno di Struttura Termale (Castrocaro, 2009) 
 Istituto di ricovero e cura anche a indirizzo oncologico e speirmentale 

(Meldola, 2010 – 2012 – 2014 - 2018) 
Percorsi Qualità (UNI EN ISO) 

 Laboratorio biologico anche con attività ambulatoriale (Faenza, 2004)  
 Istituto di ricovero a indirizzo oncologico (Meldola, dal 2010 ad oggi con 

passaggio a nuova norma ISO 9001:2015)  
 Altri accreditamenti e certificazioni  
 ESMO, Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care 

accreditation (Meldola, 2012 – 2015 - 2018)  
 Autocertificazione nella conduzione di sperimentazioni di Fase 1 (Meldola, 

2016 – 2018) 
 Accreditamento “Rete Alte Tecnologie” (Meldola, 2015) 
 Jacie, Accreditation of Cellular Therapy and the Joint Accreditation 

Committee (Meldola, Ausl Romagna – 2016 - 2018 ) 
 MOGM, notifiche di impianto e impiego per Microrganismi Geneticamente 

Modificati (2015 – 2016 – 2017 – 2019 - 2020). 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati - UE/2016/679 

ALLEGATI Stato di Formazione - Sara Bandini  

  
 


