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LE RAGIONI  
La formazione medico specialistica deve garantire allo Specializzando l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità professionali tali da consentigli di affrontare e risolvere in sicurezza ed 
autonomia i problemi clinici che competono alla propria specialità, garantendo un’assistenza di elevata 
qualità.  
Per tali ragioni la Scuola deve offrire allo specializzando quanto necessario per la progressiva 
acquisizione di conoscenza, competenza e autonomia attraverso attività formative programmate e 
guidate.  
L’iter formativo, delineato nelle linee generali e nei dettagli dalla Scuola di Specializzazione, d’intesa 
con le Direzioni Sanitarie delle strutture di rete per quanto attiene le attività professionalizzanti, 
comporta una progressione formativa che riguarda gli aspetti culturali e professionali, tra i quali 
fondamentale è la acquisizione della piena autonomia. 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI  
In tale ottica l’incontro si pone come obiettivo, non solo l’analisi del contesto normativo nazionale, 
regionale e ministeriale di riferimento, ma la comprensione, alla luce dello stesso, dell’evoluzione del 
ruolo del Medico in Formazione Specialistica, sotto il profilo professionale, anche alla luce della attuale 
situazione emergenziale. 
L’incontro conterrà un momento di confronto tra gli operatori stessi, nel corso del quale, alla presenza 
di un moderatore, saranno i partecipanti a porsi interrogativi e problematiche e ad offrire spunti di 
riflessione, sulla base anche dell’esperienza acquisita.  

  

I DESTINATARI  
Il Corso di formazione si rivolge ai Responsabili ed ai funzionari delle Università, delle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie, dei Policlinici Universitari, delle strutture sanitarie convenzionate con gli 
Atenei che si occupano di Scuole di Specializzazione di area sanitaria.  
Il Corso può essere d’interesse anche per Dirigenti, Responsabili e funzionari che si occupano dei 
rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale.  

  

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
Il coordinamento del progetto è affidato al Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi 
di Catania.  
  

I RELATORI  
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE – Dirigente dell’UOSD Affari Generali della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia  
 
Dott. Armando CONTI - Dirigente dell’Università degli Studi di Catania 
 
Prof.ssa Caterina LEDDA – Dottore di ricerca in Malattie infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica (La 
Sapienza, Università di Roma). Attualmente ricopre il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo 
B (RTD-B) per l’SSD MED/44 Medicina del Lavoro e ha già conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
per la II fascia. 
Dal 2019 è Visiting Professor presso la Faculty of Medicine, Department of Occupational and 
Environmental Medicine, Riga Stradins University (Lettonia). 
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Fin dall’inizio della sua attività di ricerca ha rivolto il suo interesse nel campo della Tossicologia 
Industriale e Ambientale espandendo le proprie competenze nell’individuazione e nella messa a punto 
di biomarcatori di esposizione, di dose interna e di effetto precoce applicabili a popolazioni di 
lavoratori professionalmente esposti a xenobiotici ma anche a specifici gruppi a rischio della 
popolazione generale esposti ad inquinanti ambientali. Successivamente si è dedicata allo studio dei 
meccanismi immunitari, metabolici e molecolari nell'invecchiamento fisiologico e nel lavoro a turni e 
notturno. Inoltre si occupa della valutazione e prevenzione del rischio biologico in ambito 
occupazionale, con particolare attenzione alle malattie prevenibili da vaccino, alla mitigazione della 
vaccine hesitancy ed il contrasto dell'infodemia.  
Il suo nominativo è stato inserito nel registro CEPAS degli "Esperti Gestione COVID" con numero 1, a 
seguito del superamento dell'esame. 
Da maggio 2020 svolge attività di consulenza scientifica in relazione alla specifica esigenza di 
implementare un piano di valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi da potenziale esposizione a 
contagio da COVID-19 per il personale dipendente dell’Azienda Sanitaria per l'Emergenza Cannizzaro di 
Catania.  
Insegna e fa parte del Consiglio Scientifico dei seguenti Master di II Livello attivati dall’Ateneo: Esperto 
in Gestione e Compliance Aziendale (EGCA), Medicina Legale Previdenziale e Assicurativa, Risk 
Management in Sanità. 
Dal 2016 è Esperto collaboratore Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per le 
Aree: 4. Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale e 5. Ricerca e dei Rapporti Internazionali. 
Ha ricevuto diversi riconoscimenti per l’attività scientifica svolta, tra cui il Premio per l’originalità e la 
validità del lavoro “Meticillino resistenza in Staphylococcus aureus: proposta di un protocollo operativo 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari” presentato in occasione del I HSE 
Symposium Health Safety Environment (2018). 
Infine, Caterina Ledda è membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali e fa parte 
del comitato editoriale di riviste scientifiche internazionali. Ha organizzato numerosi convegni scientifici 
ed è stato relatore in diversi eventi scientifici sia in Italia sia all’estero. In particolare dal 2017 è co-
organizzatore degli eventi scientifici denominati “Etnean Occupational Medicine Workshop” che hanno 
la finalità di affrontare varie tematiche della medicina del lavoro con esperti di altre discipline. 
 
Prof. Venerando Antonio RAPISARDA – Medico Chirurgo (Università degli Studi di Catania), Specialista 
in Medicina del Lavoro (Università degli Studi di Ancona), Dottore di Ricerca in Malattie del Lavoro da 
Infezioni (Università degli Studi di Messina), attualmente ricopre il ruolo di Ricercatore in Medicina del 
Lavoro (SSD MED/44) e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I e la II fascia. 
Medico competente dal 2002 e Medico Autorizzato per la radioprotezione dal 2009. 
Dal 2015 Dirigente Medico e Medico Competente Coordinatore per l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania; Medico Competente (dal 2016) e Medico Autorizzato (dal 
2017) per l’Azienda Sanitaria per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania. 
Dal 2017 è Visiting Professor c/o la Faculty of Medicine, Department of Occupational and 
Environmental Medicine, Riga Stradins University (Lettonia). 
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali peer-review, nel settore 
medicina del lavoro e igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Gli studi condotti hanno valutato gli effetti mutageni e cancerogeni in-vitro, ex-vivo e su lavoratori 
esposti di: xenobiotici, fibre asbestiformi e radiazioni. 
Si è dedicato allo studio delle disfunzioni delle organizzazioni del lavoro; studi sull’ergonomia, il 
benessere psicofisico e la promozione della salute negli ambienti di lavoro. In particolare, studi 
sull'impatto degli stili di vita (i.e. consumo di tabacco, abuso di alcol, alimentazione, sedentarietà, ecc.) 
sulle malattie croniche non trasmissibili, in correlazione alla tipologia di lavoro e le ricadute di questi 
sull’idoneità alla mansione specifica. 
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Fin dall’inizio della sua attività di ricerca ha rivolto il suo interesse allo studio degli agenti fisici, quali: 
vibrazioni, rumore, ecc.; e su quelli biologici. A tal proposito, in numerosi studi ha analizzato le 
coperture vaccinali dei lavoratori esposti a rischio. 
Studi sugli operatori sanitari hanno permesso di approfondire i rischi connessi al lavoro a turno e gli 
effetti sulla salute dei lavoratori. 
Componente del Consiglio Scientifico e docente di numerosi Master Universitari di II Livello. 
È membro di numerose società scientifiche e di comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali, 
impattate. 
Ha organizzato numerosi Convegni Scientifici ed è stato relatore in numerosi meeting in Italia e 
all’Estero. 
Dal 2017 è co-organizzatore delle “Etnean Occupational Medicine Workshop”, che affrontano 
tematiche connesse alla Medicina del Lavoro nell’ambito inter-disciplinare. 
 

IL PROGRAMMA 
 

24 novembre 2020 
1° modulo 

h. 8.30-14.30 (6 ore) 
  

Saluto del Dott. Armando CONTI   
  
- Il contesto normativo di riferimento  
- Analisi dei contenuti convenzionali  

 
Relatori: 
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE   
Dott. Armando CONTI 
 
Presiede e coordina: Dott. Armando CONTI   
 
 
 

 25 novembre 2020 
2° modulo 

h. 9.00-13.00 (4 ore) 
 

- Approfondimento relativo agli aspetti connessi alla copertura assicurativa ed alla sorveglianza 
sanitaria  

- Problematiche relative all’emergenza Covid 19 nelle Scuole di Specializzazione  
 
Relatori:  
Prof.ssa Caterina LEDDA  
Prof. Venerando Antonio RAPISARDA  

 
Presiede e coordina: Dott. Armando CONTI   
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26 novembre 2020 
3° modulo 

h. 9.00-12.00 (3 ore) 
 

- Dibattito e confronto 
 
Relatori: 
Dott.ssa Dahlia CARNEVALE   
Dott. Armando CONTI 
 
Presiede e coordina: Dott. Armando CONTI   

 
LA METODOLOGIA DIDATTICA 
L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming. La piattaforma utilizzata per 
l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams che può essere scaricato direttamente da:  
https://teams.microsoft.com/downloads 
 
LA DURATA  
Il Corso di formazione ha una durata complessiva di 13 ore di formazione in modalità telematica:  
- 24 novembre 2020 – 1° modulo: h. 8.30-14.30  
- 25 novembre 2020 – 2°modulo: h. 9.00-13.00  
- 26 novembre 2020 – 3°modulo: h. 9.00-12.00  
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO  
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO.  
Tel. 011/8129782; e-mail: doris.micieli@coinfo.net 
   
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 
633/72), è fissata in: 
€ 800,00 per le Università non consorziate e non associate ad UniSAN; 
€ 700,00 per le Università consorziate non associate ad UniSAN. 
 
Vi informiamo che anche per il secondo semestre, per le Università associate ad UniSAN, l’adesione 
consente ulteriori 2 partecipazioni gratuite (oltre alle 3 partecipazioni come da adesione annuale). A 
partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 350,00. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE   
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda che è 
necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali 
informazioni è a disposizione la Dott.ssa Doris MICIELI, Tel. 011/8129782 e-mail: 
doris.micieli@coinfo.net.  
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.   

https://teams.microsoft.com/downloads
mailto:doris.micieli@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  Si 
ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a ricevimento della 
fattura.   
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CO.IN.FO. 

Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino 
Tel. 011.8129782 Fax 011.8140483 

E-mail: segreteria@coinfo.net - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it  
 SITO COINFO: WWW.COINFO.NET 

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/

