
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
La Scuola è incardinata nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
http://sanitapubblica.dip.unina.it/.  
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Federico II di Napoli è volta alla 
formazione dei medici Igienisti attraverso una metodologia didattica innovativa, finalizzata a preparare 
professionisti in Igiene e Sanità Pubblica: Medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera e Territoriale, Medici dei 
Distretti e della Medicina del Territorio; Medici dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione del SSN e in 
grado di affrontare gli attuali problemi di salute globale. 
Il percorso formativo promuove un approccio evidence-based al management ed alle decisioni relative alla 
gestione dei problemi prioritari di salute delle comunità attraverso la pianificazione, la realizzazione e la 
valutazione di strategie relative a:  
- igiene ambientale, alimentare e nutrizionale; 
- igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;  
- sicurezza sui luoghi di lavoro e Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente); 
- prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative;  
- organizzazione e valutazione dei programmi di screening 
- promozione dei corretti stili di vita. 
Allo scopo di raggiungere tali obiettivi, la formazione si articola in attività: pratiche (di tirocinio e 
professionalizzanti), didattiche frontali (lezioni, seminari, attività a piccoli gruppi) e di studio autonomo.  
La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Federico II privilegia la 
formazione in campo, arricchita dallo strumento delle attività professionalizzanti. Oltre ai settori 
tradizionali dell’Igiene e Medicina Preventiva, essa prevede  una importante attività pratico-applicativa nel 
settore della Sicurezza sul Lavoro ed in particolare della Sorveglianza Sanitaria, offrendo agli Specializzandi 
tutti gli strumenti professionali per poter esercitare l’attività di Medico Competente, titolo che lo 
Specialista in Igiene potrà acquisire con un Master  attivato dall’Università Federico II di Napoli. 
 
STRUTTURE DI SEDE 
L’attività formativa viene svolta in diverse strutture facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria 
"Federico II", definite strutture di sede, e segnatamente: 
- Laboratorio di microbiologia applicata - XIX piano Ed. 19  

Prof.ssa Ida Torre, Direttore di Scuola (https://www.docenti.unina.it/ida.torre)        
- Laboratorio di chimica applicata – I piano Corpo Basso Nord Ed. 19  

Prof. Paolo Montuori (https://www.docenti.unina.it/paolo.montuori)         
- Laboratorio di biologia molecolare applicata - XIX piano Ed. 19  

Prof. Raffaele Zarrilli (https://www.docenti.unina.it/raffaele.zarrilli) 
- Laboratorio di epidemiologia - XVIII piano Ed. 19   

Prof.ssa Maria Triassi, Direttore di Dipartimento (https://www.docenti.unina.it/maria.triassi) 
- Ambulatorio di Sorveglianza Sanitaria - III piano Ed. 12  

Prof.ssa Maria Triassi, Prof.ssa Ida Torre, Prof. Paolo Montuori 
- Direzione Sanitaria Aziendale – Piastra D Ed. 12 

Dr. Gaetano D’Onofrio, Direttore Sanitario 
 
RETE FORMATIVA EXTRA-SEDE 
La Rete formativa extra-sede è costituita da numerose strutture, sia di area ospedaliera che territoriale, il 
cui aggiornamento è in itinere a seguito della pubblicazione del Decreto MIUR del 25.09.2017. 
L’ultimo aggiornamento risale al Decreto Dirigenziale n.76 del 23/04/2014, pubblicato sul BURC n.28 del 
28/04/2014 (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface). 

http://sanitapubblica.dip.unina.it/


  



Regolamento della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

 

 

Art. 1- Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua gli obiettivi formativi e disciplina il percorso di didattico 

formativo professionalizzante della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva - Area dei Servizi Clinici. 

2. La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ha sede presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” ed afferisce al Dipartimento Universitario di Sanità 

Pubblica, nonché alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

3. Il numero massimo di iscrivibili è pari a 9. 

 

Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi della Scuola  

La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è volta alla formazione dei medici 

Igienisti attraverso una metodologia didattica innovativa, finalizzata a preparare leader 

professionisti della sanità pubblica, quali: medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera e Territoriale, 

medici del Territorio e dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione del SSN e medici dei Distretti 

Sanitari in grado di affrontare gli attuali problemi di salute globale. 

Il percorso formativo promuove un approccio evidence-based al management ed alle decisioni 

relative alla gestione dei problemi prioritari di salute delle comunità attraverso la pianificazione, la 

realizzazione e la valutazione di strategie relative a:  

- igiene ambientale, alimentare e nutrizionale; 

- igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;  

- prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative;  

- promozione dei corretti stili di vita. 

Gli obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune) sono: acquisizione di competenze in 

statistica medica, igiene, medicina legale, medicina del lavoro, epidemiologia, organizzazione 

aziendale, demografia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, diritto del lavoro. 

L'obiettivo della formazione comune è mirato ad acquisire conoscenze dell'inquadramento e della 

caratterizzazione di diversi gruppi di popolazione, della loro organizzazione generale e lavorativa e 

degli stili di vita, tenendo in considerazione le implicazioni sempre più importanti di tipo 

psicologico. 

Il tutto è finalizzato a realizzare adeguate valutazioni statistiche, analisi di problemi igienistici, 

medico-legali, lavorativi e di rischio, riconoscimenti di idoneità, accertamenti di patologie, di 

invalidità, ed applicazione di tutti i criteri preventivi così come previsto dalla normativa attuale e 

dalle sue evoluzioni. 

Per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (articolata in quattro anni di 

corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti: 

1. obiettivi formativi di base: acquisizione di conoscenze di metodologia statistica, 

epidemiologica, di psicologia, sociologia economia, storia della medicina, genetica, 

microbiologia, patologia clinica, tecnologie mediche applicate, diritto, fisica e chimica 

dell'ambiente e di vita e di lavoro; l’acquisizione di capacità di utilizzare la statistica, i 

sistemi informativi, i sistemi di comunicazione e della normativa nell'ambito della 

prevenzione sanitaria; l’utilizzazione delle conoscenze di base e della metodologia 

epidemiologica per la sorveglianza ed il controllo dei rischi chimico-fisici, ambientali e 

microbiologici, delle malattie genetiche, infettive cronico degenerative e degli incidenti 

negli ambienti di vita e di lavoro e del loro impatto sulla qualità della vita e sulla salute della 

collettività; programmare, gestire e valutare anche sotto l’aspetto manageriale e di economia 

sanitaria gli interventi di prevenzione e formazione; 



2. obiettivi formativi della tipologia della Scuola: pianificare, realizzare e valutare studi 

descrittivi, ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento; discutere il profilo di 

rischio della popolazione e di gruppi a particolare esposizione; descrivere ed interpretare la 

frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, 

lavorativi, sociali e comportamentali; descrivere e utilizzare i modelli di prevenzione e di 

promozione sull’individuo, sulla comunità e sull’ambiente fisico e sociale; riconoscere ed 

utilizzare i principi della comunicazione del rischio ambientale; programmare, organizzare e 

valutare interventi mirati alla tutela della salute ed alla prevenzione dei rischi di tipo 

infettivo, comportamentale, occupazionale ed ambientale; organizzare la tutela della salute 

degli individui più a rischio della popolazione (con particolare riguardo agli anziani, ai 

minori, alle classi sociali disagiate, ai migranti ed ai viaggiatori); programmare, organizzare 

e valutare interventi di prevenzione secondaria (programmi di screening); programmare, 

organizzare e valutare interventi di prevenzione terziaria; programmare, organizzare e 

valutare interventi nella comunità in relazione all’attuazione delle cure primarie ed al loro 

raccordo con l’assistenza di secondo livello; contribuire alla elaborazione di piani per la 

salute a carattere interdisciplinare ed intersettoriale; programmare, organizzare e valutare 

interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, 

trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione; applicare i 

principi della corretta nutrizione a livello di famiglie e di comunità organizzate; 

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare; organizzare e gestire 

sistemi informativi ai fini sanitari; utilizzare la metodologia epidemiologica e l’analisi 

economica quali strumenti della programmazione; utilizzare le tecniche di evidence based 

medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC) e evidence based prevention (EBP); 

descrivere, interpretare ed utilizzare i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di 

controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione e valutarne i livelli di appropriatezza, 

efficacia ed equità; utilizzare ed attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, 

costi/utilità e i principi dell’economia sanitaria; programmare, organizzare e valutare sul 

territorio ed in ospedale i servizi e la loro qualità; progettare, realizzare e valutare interventi 

di sanità pubblica in occasione di emergenze; progettare, realizzare e valutare l’attività di 

formazione continua su metodi e contenuti della sanità pubblica; riconoscere il ruolo 

giuridico dell’operatore di sanità pubblica nell’attuale scenario sanitario nazionale e 

regionale; riconoscere le problematiche inerenti la percezione della malattia e della salute in 

altre culture; descrivere i principali mutamenti degli stili di vita legati ai nuovi fenomeni 

sociali ed interculturali, utilizzando gli strumenti dell’antropologia medica e culturale; Saper 

introdurre criteri di bioetica nel rapporto medico-paziente e servizi-comunità a livello di 

assistenza primaria e di attività di prevenzione, con particolare riguardo alla definizione 

delle priorità; 

3. obiettivi affini o integrativi: acquisizione della capacità di interagire con gli specialisti 

delle altre tipologie della classe, nonché con i laureati e gli specialisti delle Aree delle classi 

sanitarie, nei campi dell’analisi epidemiologica, dell’organizzazione dei servizi, della 

valutazione degli interventi sanitari e della gestione delle emergenze sanitarie. 

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della 

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: 

- aver collaborato almeno in due casi all’analisi di statistiche sanitarie correnti ed 

averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo; 

- aver partecipato alla progettazione e alla realizzazione di almeno due indagini 

epidemiologiche ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo;  

- aver collaborato ad analisi organizzative di strutture sanitarie, ed in particolare: 

almeno una valutazione del fabbisogno di risorse ed almeno due valutazioni di 

appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi 

assistenziali e di qualità dell’assistenza; 



- aver collaborato ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi 

assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale); 

- aver collaborato ad almeno una valutazione delle performance delle risorse umane; 

- aver collaborato ad almeno una valutazione degli esiti di una organizzazione 

sanitaria o di una sua parte; 

- aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi 

di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, indagini di 

sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischio, 

adeguatezza igienico-sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, 

interventi di prevenzione in comunità; 

- aver collaborato ad almeno un programma di screening; 

- aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio 

professionale e di sorveglianza sanitaria; aver effettuato almeno uno studio di 

fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità ed uno studio di 

fattibilità per la soluzione di problemi organizzativi di una istituzione; 

- aver collaborato almeno ad una valutazione di tecnologie sanitarie sotto il profilo 

dell’affidabilità, della sicurezza, dei rapporti costi-beneficio, costi-efficacia, costi-

utilità, aspetti etici e giuridici; 

- aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno due programmi di 

miglioramento della qualità ed averne progettato e realizzato almeno uno in modo 

autonomo; 

- aver realizzato almeno un intervento di valutazione della qualità dell’assistenza con 

metodi di certificazione e/o accreditamento; 

- aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una 

revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli interventi di prevenzione, 

diagnosi e cura, alla luce dell’evidence based medicine (EBM), evidence based 

healthcare (EBHC), evidence based prevention (EBP) e evidence based public health 

e aver collaborato all’attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed 

efficienza nel processo decisionale in sanità pubblica; 

- aver collaborato alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un 

programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente inclusa la 

prevenzione e controllo delle Healthcare Associated Infections (HAI) e di Anti 

Microbial Stewardship (AMR); 

- aver collaborato alla realizzazione di almeno una Root Cause Analysis (RCA) ed una 

Failure Mode Effect Analysis (FMEA); 

- aver partecipato ad almeno una indagine epidemiologica di sorveglianza nutrizionale 

nelle comunità e/o gruppi a rischio e ad almeno una valutazione e categorizzazione 

di rischio alimentare; 

- aver collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno un intervento di 

formazione di base o permanente per operatori dell’area sanitaria; 

- aver collaborato ad almeno un progetto di comunicazione con la popolazione, 

direttamente o attraverso i mass media, relativi a problemi o emergenze sanitarie; 

- aver collaborato all’organizzazione di interventi di emergenza sanitaria (reali o 

simulati); 

- aver partecipato all’attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un 

articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o poster ad almeno un 

convegno nazionale/internazionale all’anno; 

- aver applicato la metodologia di ricerca qualitativa (reale o simulata); 

- aver partecipato ad attività di Health Impact Assessment (reale o simulata); 

- aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, 

direzioni sanitarie (ASL, Azienda ospedaliera, Presidio), Distretti Sanitari, 



Dipartimenti di Prevenzione, Agenzie Sanitarie ed Agenzie per l’ambiente, 

partecipando a tutte le relative attività; 

- aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, 

soprattutto strutture ove sia prevalente il rischio lavorativo biologico, partecipando 

alle attività di prevenzione e protezione della salute operate dai locali medico 

competente e responsabile della sicurezza. 

Il medico in formazione, attraverso lo svolgimento di attività didattiche frontali, pratiche, di 

tirocinio e professionalizzanti, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola per 

raggiungere una piena maturità e competenza professionale, nonché un sapere critico che gli 

consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento. In 

quest’ottica saranno incentivati anche: la partecipazione a meeting e congressi ed, in particolare, 

alle attività promosse dalla Società Italiana di Igiene; la produzione di pubblicazioni scientifiche; lo 

svolgimento di attività di formazione professionale presso Dipartimenti di Prevenzione, Aziende 

Territoriali, Agenzie Regionali e Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale afferenti alla rete 

formativa territoriale e la partecipazione a progetti scientifici presso altre qualificate istituzioni 

extraregionali italiane ed estere. 

 

L’Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è 

riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante. 

 

 

Art. 3 - Piano didattico-formativo 

Il piano didattico-formativo della Scuola è articolato in 4 anni, come di seguito riportato. 

 

Il Piano didattico-formativo della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è 

riportato nell’Allegato 2 al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante. 

 

Attività 

formative 
Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

DI BASE 

Discipline generali 

per la formazione 

dello specialista 

BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica  

5 

FIS/07 Fisica applicata  

MED/01 Statistica medica 

MED/03 Genetica medica 

MED/05 Patologia clinica 

MED/07 Microbiologia e Microbiologia clinica 

CARATTERIZZANTI 

Tronco comune 

IUS/07 Diritto del lavoro  

30 
MED/42 Igiene generale ed applicata 

MED/43 Medicina legale 

MED/44 Medicina del lavoro 

Discipline specifiche 

della tipologia 
MED/42 Igiene generale ed applicata 180 

AFFINI, 

INTEGRATIVE, 

INTERDISCIPLINARI 

Discipline integrative 

ed interdisciplinari 

BIO/09 Fisiologia  

5 

BIO/14 Farmacologia  

ICAR/03 Ingegneria sanitaria ed ambientale  

MED/09 Medicina interna 

MED/17 Malattie infettive 

MPSI/06  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
PER LA PROVA 

FINALE 
- - 15 

ALTRE 

Ulteriori conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali 

INF/01 Informatica  

5 
L-LIN/12 Inglese scientifico 

Totale 240 



 

Art. 4 – Organi e funzionamento 

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione: 

a. il Direttore della Scuola; 

b. il Consiglio della Scuola. 

2. La composizione ed il funzionamento di tali organi sono disciplinati dagli articoli dal 

numero 3 al numero 8 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, 

emanato con D.R. n.4553 del 23.12.2015. 

 

 

Art. 5 - Corpo docente 

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è costituito da Professori 

di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture 

appartenenti alla rete formativa della Scuola, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 12 e 

13 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. 

n.4553 del 23.12.2015. 

2. Il corpo docente comprende Professori di ruolo e Ricercatori nei seguenti SSD: 

- BIO/09 Fisiologia; 

- BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica; 

- BIO/14 Farmacologia; 

- FIS/07 Fisica applicata; 

- ICAR/03 Ingegneria sanitaria ed ambientale; 

- INF/01 Informatica; 

- IUS/07 Diritto del lavoro; 

- L-LIN/12 Inglese scientifico; 

- MED/01 Statistica medica; 

- MED/03 Genetica medica; 

- MED/05 Patologia clinica; 

- MED/07 Microbiologia e Microbiologia clinica; 

- MED/09 Medicina interna; 

- MED/17 Malattie infettive; 

- MED/42 Igiene generale ed applicata; 

- MED/43 Medicina legale; 

- MED/44 Medicina del lavoro; 

- MPSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

- SECS-P/10 Organizzazione aziendale. 

 

 

Art. 6 – Commissione Didattica 

La Commissione Didattica è costituita nel modo seguente: 

- Direttore della Scuola; 

- Rappresentante degli specializzandi eletto dagli stessi; 

- altri componenti coerenti con l’art.9 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di 

Area Sanitaria. 

 

 

Art. 7 Disposizioni finali 

1. Per quanto non trattato nel presente Regolamento si applica quanto previsto dal 

Regolamento Didattico d’Ateneo, dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione 

dell’Area Sanitaria e dalla normativa nazionale vigente in materia. 

 



Allegato 1 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Attività formative 
I anno II anno III anno IV anno 

TOT 

CFU ADF ADP ADF ADP ADF ADP ADF ADP 

DI BASE 3 - 2 - - - - - 5 

TRONCO COMUNE - 30 - - - - - - 30 

DISCIPLINE SPECIFICHE MED/42 12 12 15 42 12 37 18 32 180 

DISCIPLINE AFFINI, INTEGRATIVE ED 

INTERDISCIPLINARI 
2 - - - 3 - - - 5 

ALTRE 1 - 1 - 3 - - - 5 

PROVA FINALE - - - - - 5 - 10 15 

TOT CFU 18 42 18 42 18 42 18 42 240 

 

  



ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE - I ANNO 

 

 

  

DISCIPLINE INSEGNAMENTO DOCENTE 

SPECIFICHE 

DELLA 

TIPOLOGIA 

Epidemiologia generale ed applicata TRIASSI 

Igiene degli ambienti sanitari TORRE 

Rischi ambientali e loro contenimento: 

valutazioni di salubrità ambientale 
MORGANTINI 

Medicina del territorio GIORDANO 

Demografia SIMONETTI 

DI BASE 

Fisica applicata alla radioprotezione ALBERTINI 

Statistica applicata ai servizi sanitari BRUZZESE 

Microbiologia CATANIA 

Biochimica clinica FORTUNATO 

Patologia generale: 

metodologia diagnostico-clinica 

delle patologie professionali 

POSTIGLIONE 

AFFINI, 

INTEGRATIVE, 

INTERDISCIPLINARI 

Tossicologia DI RENZO 

Educazione sanitaria PANICO 

Organizzazione aziendale PASCARELLA 

ALTRE 

ATTIVITÀ 
Inglese CLA 



ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE - II ANNO 

 

 

 

  

DISCIPLINE INSEGNAMENTO DOCENTE 

SPECIFICHE 

DELLA 

TIPOLOGIA 

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive TORRE 

Igiene ambientale e legislazione 

in materia di acqua, aria e suolo 
CIRILLO 

Basi legislative della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro 
LAMA 

Metodologia epidemiologica 

applicata alla valutazione 

dello stato di salute della popolazione 

SIMONETTI 

Epidemiologia e gestione 

del rischio chimico e biologico 
LOMBARDI 

Legislazione sanitaria regionale BORGIA 

Principi di fisiopatologia e di igiene del lavoro CARBONE 

AFFINI, 

INTEGRATIVE, 

INTERDISCIPLINARI 

Programmazione e gestione 

dei percorsi assistenziali e socio-sanitari 
GIANCOTTI 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni GIANCOTTI 

Epidemiologia e clinica 

delle malattie cronico - degenerative: 

il ruolo degli screening in sanità pubblica 

GALLOTTA 

ALTRE 

ATTIVITÀ 
Inglese CLA 



 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE -  I ANNO 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO QUANTITÀ DOCENTE 

Aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno due indagini epidemiologiche, ed averne progettata e realizzata almeno 
una in modo autonomo 
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO DESCRITTIVO 
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO ANALITICO IN MODO AUTONOMO 

 
1 
1 

 
 

Dr. VETRANO 
Prof. TRIASSI 

 (TC) 

Aver collaborato almeno in due casi all’analisi di statistiche sanitarie correnti, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo 
autonomo 
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’ANALISI DI TREND TEMPORALI DI DATI EPIDEMIOLOGICI IN MODO AUTONOMO 
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’ANALISI STATISTICA DI DATI CORRENTI UTILIZZANDO IL SOFTWARE SPSS 

 
 

1 
 

1 

 
 

Prof. SIMONETTI 
 

Prof. BRUZZESE 

Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di 
vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischio, adeguatezza igienico-sanitaria 
di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità 
- PIANIFICAZIONE, EFFETTUAZIONE E REFERTAZIONE DI INDAGINI MICROBIOLOGICHE IN AMBIENTI SANITARI AD ALTO E MEDIO RISCHIO 
- PIANIFICAZIONE, EFFETTUAZIONE E REFERTAZIONE DI INDAGINI MICROCLIMATICHE E SU INQUINANTI AMBIENTALI INDOOR (GAS ANESTETICI, 

GLUTARALDEIDE, ETC) 

 
 
 

1 
 

1 

 
 

 
 

Prof. TORRE 
 (TC) 

 
Prof. MONTUORI  

(TC) 

Aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli 
interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell’evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based 
prevention (EBP) e evidence based public health (EBPH) e aver collaborato all’attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza 
nel processo decisionale in Sanità Pubblica 
EFFETTUAZIONE DI UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA CON ANNESSA METANALISI INERENTE UN INTERVENTO DI PREVENZIONE, 
ALLA LUCE DELL’EBM, DELL’EBHC, DELL’EBP E DELL’EBPH 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Prof. PANICO 



Aver collaborato ad almeno un progetto di valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, 

ospedale) 

- VALUTAZIONE E REVISIONE DI UN PDTA INTEGRATO INTER- ED INTRA- OSPEDALIERO 
- VALUTAZIONE E REVISIONE DI UN PDTA CON INTEGRAZIONE TERRITORIO-OSPEDALE 

 
 

1 
1 

 

 
Dr. SCAFARTO 

Dr. LANZETTA/ BERNARDO? 

Aver collaborato alla progettazione, realizzazione e valutazione di almeno un programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del 
paziente inclusa la prevenzione e controllo delle Healthcare Associated Infections (HAI) e di Anti Microbial Stewardship (AMR) 
PIANIFICAZIONE, EFFETTUAZIONE E VALUTAZIONE DI UN PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL’ASSISTENZA 

 
 
 

1 

 
 
 

Dr. MONTELLA 
 

Aver collaborato ad almeno un progetto di comunicazione con la popolazione, direttamente o attraverso i mass media, relativo a problemi o 
emergenze sanitarie 
ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE SU UN PROBLEMA DI SALUTE 

 
1 

 
 

Dr. DIONISIO 

Aver valutato il ruolo giuridico dell’operatore di sanità pubblica nell’attuale scenario nazionale e regionale 
REDAZIONE DI UN RAPPORTO SU UN PROBLEMA DI SANITA’ PUBBLICA REALE O SIMULATO  

1 
Dr. LORIA 

 (TC) 

Aver partecipato alle sedute del Comitato Etico 
EFFETTUAZIONE DI UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE O DI UNO STUDIO SCIENTIFICO 

 
1 

Prof. BUCCELLI 
(TC) 

Aver partecipato alle sedute di valutazione di idoneità psico-fisica dei lavoratori 
PARTECIPAZIONE AD UNA SEDUTA DI VALUTAZIONE DI IDONEITA’ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI CON RELAZIONE FINALE 

 
1 

Proff. NIOLA - DI LORENZO  
TC) 

Aver partecipato alle attività di tossicologia forense 
PARTECIPAZIONE AD UN’ATTIVITA’ DI TOSSICOLOGIA FORENSE CON RELAZIONE FINALE 

1 
Proff. PIERI – POLICINO 

 (TC) 

Aver partecipato alle attività medico-legali di gestione del rischio clinico 
PARTECIPAZIONE AD UN’ATTIVITA’ MEDICO-LEGALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO CON RELAZIONE FINALE 

 
1 

Proff. PATERNOSTER – 
GRAZIANO  (TC) 

Aver partecipato alle attività di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro 

PARTECIPAZIONE AD UN’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEI LUOGHI DI LAVORO CON RELAZIONE FINALE 
1 Proff. MANNO – IAVICOLI 

(TC) 

Aver partecipato alle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO DELLE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
1 Proff. CARBONE – SBORDONE 

(TC) 

Aver partecipato alle attività di radioprotezione medica  

PARTECIPAZIONE AD UN’ATTIVITA’ DI RADIOPROTEZIONE CON RELAZIONE FINALE 
1 Dr. GALDI 

 (TC) 

Aver partecipato all’attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o 
poster ad almeno un convegno nazionale/internazionale all’anno 
PUBBLICAZIONE DI ALMENO UN LAVORO DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTOFORMA DI ARTICOLO SU RIVISTA ALMENO INDICIZZATA E/O 
PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE O POSTER A CONVEGNO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 

 

 
 
- 



1 

   



ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE - II ANNO 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO QUANTITÀ DOCENTE 

Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di 
vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischio, adeguatezza igienico-sanitaria di 
procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità  
- PROGRAMMAZIONE, EFFETTUAZIONE E VALUTAZIONE  DI UNA STRATEGIA VACCINALE E LETTURA CRITICA DI UN PIANO REGIONALE VACCINI  
- EFFETTUAZIONE DI UN PIANO DI SORVEGLIANZA  EPIDEMIOLOGIA AI FINI DELL’IMPATTO AMBIENTALE SULLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI 

IMPIANTI INDUSTRIALI 
- EFFETTUAZIONE DI UN SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA IGIENICO SANITARIA DI REALTA’ LAVORATIVE: 

 ARTIGIANALE 

 INUSTRIALE 

 SANITARIA 
- ESPERIENZA PRATICA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO IN AMBIENTE SANITARIO 

 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 

Dr. PANICO M.G. 
 

Dr. LOPREIATO 
 

 
 

Dr. LORIA 
 

 
Dr. LOMBARDI 

Aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria 

ESPERIENZA PRATICA DI DETERMINAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO DI PERSONALE SANITARIO 
 

1 
 

Prof. CARBONE 

Aver partecipato ad attività di Health Impact Assessment (reale o simulata) 

VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL RAPPORTO AMBIENTE - SALUTE ATTRAVERSO LA LETTURA E L’INTERPRETAZIONE DI: 

 UN’ANALISI DI ACQUE POTABILI 

 UNA VERIFICA DI QUALITA’ DELL’ARIA 

 PARAMETRI ANALITICI DI UNA DISCARICA (SUOLO) 

 
 

1 
1 
1 

Dr. LOPREIATO 

Aver collaborato all’organizzazione di interventi emergenza sanitaria (reali o simulati) 

INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA SU UN FOCOLAIO EPIDEMICO 
 

1 
 

Prof. SIMONETTI 

Aver collaborato almeno in due casi all’analisi di statistiche sanitarie correnti, ed averne progettata e realizzata almeno una in modo autonomo 
ANALISI DI DATI DI TREND DI  MORTALITA’ IN UN’ASL (RENCAM) 

 
 

1 

 
 

Dr. ORTOLANI 



Aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all’Autorità Giudiziaria su problemi di sanità pubblica  

SANZIONI CIVILI E PENALI DEL MEDICO DI SANITA’ PUBBLICA: APPLICAZIONI PRATICHE 
 

1 
 

Dr. RENZULLI 

Aver partecipato all’attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o  poster 
ad almeno un convegno nazionale/internazionale all’anno 
PUBBLICAZIONE DI ALMENO UN LAVORO DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTOFORMA DI ARTICOLO SU RIVISTA ALMENO INDICIZZATA E/O 
PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE O POSTER A CONVEGNO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 

 

1 

 
 
- 

 



ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE - III ANNO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO QUANTITÀ DOCENTE 

Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno tre fra:  interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di 
vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali indoor/outdoor nelle comunità e/o gruppi a rischio, adeguatezza igienico-sanitaria di 
procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità  
STESURA DI UN CAPITOLATO PER GARE DI APPALTO PER SERVIZI DI LAVANDERIA, MENSA, DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Dr. CAPORALE 

Aver partecipato ad almeno una indagine epidemiologica di sorveglianza nutrizionale nelle comunità e/o gruppi a rischio e ad 

almeno una valutazione e categorizzazione di rischio alimentare 

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA DI SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE NELLE COMUNITÀ E/O 
GRUPPI A RISCHIO 

- STESURA DI UN PIANO DI AUTOCONTROLLO DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI, COMPRENSIVO DELLA 
VALUTAZIONE E DELLA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO ALIMENTARE 

 
1 
 

1 

 
Dr. VAIRANO 

 
Prof. TORRE 

Aver collaborato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno un intervento di formazione di base o permanente per operatori 

dell’area sanitaria 

- PROGRAMMAZIONE DI UN INTERVENTO DI FORMAZIONE DESTINATO AL PERSONALE SANITARIO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
INFETTIVO CORRELATO ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI 

- STESURA DI UNA PROCEDURA DI UTILIZZO DEI DPI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO CON ADEGUATA 
INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO SUL CORRETTO UTILIZZO PRATICO DEGLI STESSI 

 
 

1 
 

1 

 

Dr. SCHIAVONE 

Dr. LOMBARDI 

Aver collaborato ad almeno un programma di valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria 

- FORMULAZIONE DI GIUDIZI DI IDONEITÀ AL LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS 81/08  
- EFFETTUAZIONE E REFERTAZIONE DI: 

 SPIROMETRIE 

 ECG 

 ERGOVISIOTEST  
- EFFETTUAZIONE E VERBALIZZAZIONE DI SOPRALLUOGHI ISPETTIVI IN AMBIENTE LAVORATIVO, AI SENSI DEL D. LGS 81/08 
- VALUTAZIONE DEI RISCHI: 

 FISICO 

 STRESS LAVORO-CORRELATO 

 ERGONOMICO 

 
50 

 
40 
30 
20 
5 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Dr. CAPPUCCIO 

 

Dr. CAPPUCCIO 

 

 

 

Dr. CAPPUCCIO 

 

 

 



 DA VDT 

 DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Prof. CARBONE 

Aver realizzato almeno un intervento di valutazione della qualità dell’assistenza con metodi di certificazione e/o accreditamento 

PREPAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA 

 
 

1 

 
 
 

Dr. LONGO 

Aver collaborato ad almeno una valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria o di una sua parte 

COLLABORAZIONE AD UNA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE,CALCOLO ED INTERPRETAZIONE  DI INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

OSPEDALIERA E TERRITORIALE, ANCHE AI FINI DEI LEA E DEI PIANI DI EFFICIENTAMENTO 
1 Dr. EGIDIO 

Aver effettuato almeno due valutazioni di appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi 

assistenziali e di qualità dell’assistenza 

STESURA DI UNA RELAZIONE IGIENICO-SANITARIA PER LA PROGETTAZIONE O L’ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA 
1 Dr. RUSSO/CRESCENZO 

Aver effettuato almeno uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità 

STESURA DI UNA VIA, UNA VIS ED UNA VAS NELL’OTTICA DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI UNA COMUNITA’ 
 

1 
Prof. POLVERINO 

Aver collaborato ad almeno un programma di screening  

- COLLABORAZIONE AD UN PROGRAMMA DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE 
- COLLABORAZIONE AD UN PROGRAMMA DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 
1 
1 

Dr. PALOMBINO 

Aver partecipato all’attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o  poster 
ad almeno un convegno nazionale/internazionale all’anno 
PUBBLICAZIONE DI ALMENO UN LAVORO DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTOFORMA DI ARTICOLO SU RIVISTA ALMENO INDICIZZATA E/O 
PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE O POSTER A CONVEGNO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 

 

1 

 
 
- 

 



ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE - IV ANNO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO QUANTITÀ DOCENTE 

Aver collaborato almeno ad una valutazione di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell’affidabilità, della sicurezza, dei rapporti 

costo-beneficio, costi-efficacia, costi-utilità, aspetti etici e giuridici 

VALUTAZIONE DI UNA TECNOLOGIA SANITARIA MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT AI FINI 
DELL’ACQUISTO E DELL’UTILIZZO DELLA STESSA 

 
1 

 
Dr. LEONARDO 

Aver collaborato ad almeno una valutazione delle performances delle risorse umane 

EFFETTUAZIONE DI UN’ESPERIENZA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI UN’AZIENDA SANITARIA CON IL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 
1 

 
Dr. LEONARDO 

Aver collaborato ad analisi organizzative di strutture sanitarie, ed in particolare ad almeno una valutazione del fabbisogno di risorse  

ESPERIENZA PRATICA DI DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL BUDGET PER UN CENTRO DI COSTO E DI RESPONSABILITA’ 
 

1 
 

Ing. GIORDANO 

Aver effettuato almeno uno studio di fattibilità per la soluzione di problemi organizzativi di una istituzione 

- STESURA DI UN PIANO ATTUATIVO PER UNA ASL ED UNA AO 
- STESURA DI UN ATTO AZIENDALE DI UNA ASL ED UNA  AO 
- STESURA DI UN ATTO AZIENDALE APPLICATO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E AL DISTRETTO SANITARIO 

 
1 
1 
1 

 

Dr. VETRANO 

Dr. PAPA 

Dr. D’ARGENZIO 

Aver effettuato almeno due valutazioni di appropriatezza di procedure (diagnostico-terapeutiche), di percorsi o di regimi 

assistenziali e di qualità dell’assistenza 

ESPERIENZA PRATICA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ ORGANIZZATIVA, TECNICA E RELAZIONALE DI UNA STRUTTURA SANITARIA 

CON L’UTILIZZO DEGLI INDICATORI 

 
1 

 
Dr. GIORDANO 

Aver partecipato alla revisione critica della letteratura scientifica, con almeno una revisione sistematica con annessa meta-analisi, inerente gli 
interventi di prevenzione, diagnosi e cura, alla luce dell’evidence based medicine (EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based 
prevention (EBP) e evidence based public health (EBPH) e aver collaborato all’attuazione dei principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza nel 
processo decisionale in Sanità Pubblica 

ESPERIENZA PRATICA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE AI FINI DEL PROCESSO DECISIONALE IN 

SANITA’, APPLICANDO I PRINCIPI DI APPROPRIATEZZA, EFFICIENZA ED EFFICACIA 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

Dr. LANZETTA 



Aver applicato la metodologia di ricerca qualitativa (reale o simulata) 

PREDISPOSIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN METODO DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA DI UN SERVIZIO 

SANITARIO 

 
1 

 
Dr. SIBILIO 

Aver collaborato alla predisposizione ed alla valutazione di almeno due programmi di miglioramento della qualità ed averne 

progettato e realizzato almeno uno in modo autonomo  

- PREDISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT IN UNA STRUTTURA SANITARIA TERRITORIALE 
- PREDISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ DI RISK MANAGEMENT IN UNA STRUTTURA SANITARIA DI RICOVERO IN MODO 

AUTONOMO 

 
 

1 
 

1 

 

 

Dr. MONTEMURRO 

 
Dr. RAFFONE 

Aver collaborato alla realizzazione di almeno una Root Cause Analysis (RCA) ed una Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

ESPERIENZA PRATICA DI PROGRAMMAZIONE DI: 

 INCIDENT REPORTING 

 ROOT CAUSE ANALYSIS 

 FMEA/FMECA 

 
 

1 
1 
1 

Dr. MONTELLA 

Aver partecipato all’attività di ricerca scientifica con la pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate e/o una comunicazione o poster 
ad almeno un convegno nazionale/internazionale all’anno 
PUBBLICAZIONE DI ALMENO UN LAVORO DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTOFORMA DI ARTICOLO SU RIVISTA ALMENO INDICIZZATA E/O 
PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONE O POSTER A CONVEGNO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 

 

 

1 

 
 
- 

 

 


