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UniSAN
2° INCONTRO FORMATIVO 2021 - IN PRESENZA

IL RUOLO DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL
CONTESTO EMERGENZIALE COVID-19:
OPPORTUNITÀ E LIMITI
18/19 novembre 2021, Università degli Studi di Catania

Ragioni

Gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria internazionale per COVID-19 cui è
stata data risposta immediata con l’adozione di una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio
2020. Sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze regionali e del Ministero della salute per
determinare un contenimento degli effetti epidemiologici.
L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza oltre ai punti di forza, gli aspetti problematici del Servizio Sanitario Nazionale, attribuibili
soprattutto alle scelte operate negli ultimi anni, anche per quanto attiene il personale sanitario, a vario titolo impegnato in prima linea a
fronteggiare la situazione pandemica.
Proprio in considerazione della sofferenza intrinseca del sistema, i medici in formazione specialistica, fin da subito, sono stati ampiamente
coinvolti nella gestione emergenziale ed hanno rappresentato una risorsa imprescindibile.

La proposta formativa: obiettivi e destinatari

In continuità con il percorso formativo avviato nel 2021 da UNISAN dedicato al ruolo degli specializzandi in periodo emergenziale, l’incontro
si pone come obiettivo l’analisi del contesto normativo nazionale, regionale e ministeriale di riferimento che ha interessato i medici in
formazione specialistica relativamente all’avvio della campagna vaccinale COVID-19.
In tale contesto saranno approfondite tematiche relative alla sicurezza e salute ai sensi degli artt.112 e 113 del D.Lgs.101/2020 e ai sensi
del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

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.

La struttura dell’incontro formativo
L’incontro formativo, erogato in presenza presso l’Università degli Studi di Catania, Villa Citelli, Via Tomaselli, 31 - 95124 Catania ha una durata
di 12 ore di formazione, distribuite in 2 giornate.

SESSIONI FORMATIVE
Saluti del Dr. Armando CONTI - UniCT
Contenuti
La definizione dei compiti di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020 e di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per gli studenti delle Scuole di specializzazione di area Medica dell’Università degli Studi di Catania tra l’Università
e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco»
Relatori:
Prof.ssa Natalia TRAPANI - Delegata del Rettore alla Sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi – UniCT
Ing. Antonino GULISANO - Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai Rischi – UniCT
Dott. Giorgio RUSSO - Esperto in Radioprotezione – UniCT
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI

18 novembre
2021
h. 9.00/13.00

La struttura dell’incontro formativo

SESSIONI FORMATIVE

Saluti del Magnifico Rettore Prof. Francesco PRIOLO - UniCT
Contenuti
La gestione dell’emergenza Covid
Relatori:
Prof. Bruno CACOPARDO - Direttore UOC Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo nazionale e di Alta
Specializzazione Garibaldi di Catania
Testimonianze di due medici in formazione specialistica impegnati in reparti Covid.
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI

18 novembre
2021
h. 14.30/17.30

La struttura dell’incontro formativo

SESSIONI FORMATIVE

Contenuti
Le misure per il personale del SSN e professioni sanitarie durante il periodo emergenziale
Relatrice:
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE - Policlinico San Matteo
Presiede e coordina: Dr. Armando CONTI

19 novembre
2021
h. 8.30/13.30

La gestione dell’incontro formativo
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

IL TUTORAGGIO

Il coordinamento del progetto UniSAN è affidato al Dr. Armando CONTI - Dirigente Area dei rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale dell’Università degli Studi di Catania.
Il tutor specialistico farà da raccordo tra un Corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per raccogliere i
quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula. Fornirà il suo supporto
durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la sua conclusione.
Dr.ssa Dahlia CARNEVALE - E-MAIL d.carnevale@smatteo.pv.it

IL FORUM

Anche per il secondo incontro sarà attivato il forum dedicato alla Comunità che sarà animato dal tutor specialistico della
materia che si interfaccerà con i coordinatori scientifici, i relatori e i partecipanti per poter favorire uno spazio di dialogo
e confronto.

LA SEDE DEL CORSO

Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Catania, Villa Citelli, Via Tomaselli, 31 – 95124
Catania.

IL SOGGIORNO

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.

Informazioni utili

REFERENTE ORGANIZZATIVO

D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72
Vi informiamo che per le Università associate ad UniSAN l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite come da
adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

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.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Contatti

CO.IN.FO.
Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483
E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it
SITO WEB: www.coinfo.net
Segreteria organizzativa e amministrativa
Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino
rosanna.audia@coinfo.net
doris.micieli@coinfo.net
mara.micieli@coinfo.net
Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018
Partita IVA 06764560014

