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CURRICULUM PROFESSIONALE DELLA DOTT. SSA ANGELA DI TOMMASO 
 
 

• La sottoscritta Angela Di Tommaso, 
  

Autocertifica di essere in possesso: 
 

 del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ,conseguito in data 17/07/1974 presso l’Università di 
Catania con voti 110/110 e lode; 

 del diploma di specializzazione in “Tisiologia e Malattie dello Apparato Respiratorio”, conseguito presso 
l’Università di Catania , Piazza Universita’, 2, Cap 95124, Catania in data 23/07/1976 con voti 50/50 e 
lode,; 

 del diploma di specializzazione in “Medicina del Lavoro”, conseguito presso l’Università di Padova in 
data 10/12/82; 

 del diploma di perfezionamento in “Diritto Sanitario”, conseguito presso l’Università di Bologna - Facoltà 
di Giurisprudenza in data 3/12/1988; 

 di essere iscritta all’ albo dell’Ordine dei Medici della provincia di VENEZIA 
 di essere iscritta , dal luglio 2008, nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della 

salute , Direzione Generale della Prevenzione , ai sensi dell’aert.38 DLgs 81/2008 ( n.19975) 
 

di aver conseguito idoneità nazionale a “Primario” di: 
 Pneumologia , durante la sessione di esami del 1983; 
 Medicina del Lavoro, durante la sessione di esami del 1989; 

 
di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni : 
 Ospedale “A. De Giovanni” in qualità di Assistente Medico di pneumologia dal 7/4/1975 al 31/5/1978; 
 Ospedale di Mestre in qualità di Assistente Medico di pneumologia dall’1/6/1978 al 30/6/1980; 
 Ex USL 16 in qualità di Assistente Medico di pneumologia dall’1/7/1980 al 26/4/1983; 
 Ex USL 16 in qualità di Coadiutore Sanitario/Medico Dirigente di I livello, responsabile della sezione 

Dispensariale di Mestre dal 27/4/1983 al 31/3/1984; 
 Ex USL 36 (ora USL 12 dall’1/1/1995 ex Legge Regionale n. 56/94) in qualità di Coadiutore  

Sanitario/Medico Dirigente di I livello dall’1/4/1984 al 19/2/1992; 
 Ex USL 18 (ora USL 13 dall’1/1/1995 ex Legge Regionale n. 56/94) dal 20/2/1992 al 30/12/1993 in qualità 

di Dirigente Sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Responsabile del settore Igiene Pubblica 
con deliberazione n. 89 del 7/2/92. 

 Ex USL 18 (ora USL 13 dall’1/1/1995 ex Legge Regionale n. 56/94) dal 31/12/93 al 31/12/1995 Dirigente 
Medico di II livello d’Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

 USL n.13 dal 01/01/1996 al 15/3/2000 : Dirigente Medico con rapporto esclusivo con Incarico di 
Direzione di struttura complessa , disciplina di Igiene , Epidemiologia e Sanità Pubblica a tempo 
indeterminato , con rapporto di lavoro da tempo unico . 

 dal 20 /3/1995 al 31/3/2000 alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Responsabile del Dipartimento 
di Prevenzione. 

 dal 6/3/1998 al 31/3/2000 inoltre è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione dal 6/3/1998 al 31/3/2000. 

 
 Direttore Sanitario dall’01/04/2000 al 18/12/2005 presso l’USL 13 13 Regione Veneto 
 Direttore Generale dal 19/12/2005 al dicembre 2007 presso L'AS n.6 di Lamezia Terme - 
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Regione Calabria. su delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 107.1 del 28 
novembre 2005: 

 Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro dal 1/01/2008 
 al 31/07/ 2009 
 Direttore Generale della Fondazione Tommaso Campanella dall' 1/08/2009 al 31/12/2010 
  Libero professionista come medico competente specialista in Medicina del Lavoro dal 

3l/10/2010 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

La sottoscritta è stata: 
A) Responsabile Scientifico delle seguenti Ricerche Finalizzate della Regione Veneto dal titolo: 

1. “Epidemiologia delle allergopatie IgE mediate nella popolazione infantile” (anni 1986-1988) 
2. “Rapporto fra inquinamento atmosferico e sviluppo di patologie respiratorie” (anni 1990-1992) 
3. “Ricerca finalizzata della Regione Veneto con DGR n. 3241 del 30 novembre 2001 con il titolo “ 
Certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI ENI ISO 9002 :1994 applicata ad una struttura dei 
servizi sanitari - Dipartimento di Prevenzione- 

 
B) Responsabile dei seguenti progetti finalizzati : 

 
- Sistema Qualità, per l’ottimizzazione di procedure, processi, risorse finalizzate a modificare in termini 
positivi i rapporti con cittadini e istituzioni, attraverso il miglioramento continuo degli outputs prodotti. 
- Screenings Oncologici ” nell’azienda Ulss 13 in particolare screening dell’utero, della mammella, 
del colon retto e prevenzione del melanoma; 
- Implementazione Domiciliare in attuazione delle disposizioni regionali ed in particolare l’avvio 
dell’assistenza domiciliare integrata, dell’ADIMED, l’istituzione di un Nucleo di Cure Palliative per pazienti 
terminali, l’istituzione di un servizio di Ossigenoterapia domiciliare per pazienti con broncopatie croniche; 
- Progetti di implementazione e sviluppo della Qualità aziendale relativamente alle 3 dimensioni (percepita, 
tecnico-professionale ed organizzativa) di seguito indicati: 

PROGETTO AZIENDALE “MIGLIORARE LA QUALITÀ PERCEPITA NELL’AZIENDA ULSS 13”: 
E’ stata svolta,nell’anno 2003, un’indagine conoscitiva sul grado di orientamento dei servizi agli utenti mediante 
l’analisi degli indicatori del Decreto Ministeriale del 1996 che riguardano gli aspetti di personalizzazione ed 
umanizzazione delle cure; ed è stato realizzato un intervento di Formazione rivolto a 90 referenti per la qualità di 
Unità Operativa allo scopo di far acquisire competenze per la realizzazione di progetti ed attività di Miglioramento 
Continuo della qualità dei servizi, nella “prospettiva” del paziente; particolare sulla acquisizione di conoscenze ed 
utilizzo di strumenti e metodi idonei a rilevare la qualità “percepita” dagli utenti dei servizi; 
PROGETTO:    ADESIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI CITTADINANZATTIVA “AUDIT CIVICO”. IN 
COLLABORAZIONE CON IL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO DELLA SEDE DI DOLO 
Mirante a dare attuazione concreta al principio della “Partecipazione“ dei cittadini ai processi di gestione 
dell’azienda ai fini del Miglioramento Continuo. L’ “Audit Civico” è uno strumento di rilevazione (effettuata dai 
rappresentanti dei cittadini) che mira a valutare il grado di orientamento delle aziende ai cittadini e l’ attenzione 
rispetto a problemi che i cittadini ritengono cruciali. Nel Rapporto dell’Audit 2003 di CittadinanzAttiva sono 
pubblicati i risultati conseguiti dall’azienda Ulss 13. 
La sottoscritta ha curato in questi anni inoltre la formazione alla qualità aziendale svolgendo attività diretta di 
docenza ai corsi di formazione aziendale indicati nei relativi Piani di Formazione Aziendali annuali. 

 
-Attuazione di un programma di Prevenzione degli Incidenti Stradali – Strada Sicura, tramite l’adesione al 
Progetto Multicentrico Casco 2000, organizzato dall’area incidenti dell’Istituto Superiore di Sanità, e al 
Progetto Ulisse dell’Istituto Superiore di Sanità sulla istituzione di un sistema di sorveglianza nazionale 
dei mezzi di sicurezza sulle strade. Tale progetto è in corso unitamente al Progetto triennale di 
educazione alla sicurezza stradale con corsi di informazione e formazione agli insegnanti; 
-Attuazione del progetto “Azioni di miglioramento inerenti le modalità di informazione del cittadino ai 
trattamenti sanitari e di acquisizione del “consenso informato”. 
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-Attività finalizzate alla promozione dei rapporti con le Organizzazioni dei cittadini ed il Tribunale dei 
Diritti dei Malati, promovendo iniziative comuni nel rapporto Istituzioni – Pazienti di cui sono 
testimonianza i sopraccitati progetti sul Consenso Informato e sull’Audit Civico; 
-Partecipazione al progetto dell’ Unione Europea net@cards che nella Regione Veneto ha coinvolto 
anche l’azienda ULSS di Bassano (VI), finalizzato allo studio di fattibilità sugli sviluppi futuri delle carte 
sanitarie, per arrivare alla Carta Europea di malattia; 
-Partecipazione al progetto di ricerca finalizzata regionale “Metodi di comunicazione per la prevenzione 
primaria delle malattie infettive in Gibuti e Senegal”; anno 2002-2003; 
-Attività di miglioramento dell’appropriatezza e dell’accessibilità dei cittadini alle strutture dell’azienda 
Ulss mediante l’istituzione dell’Ambulatorio “Protetto” e la revisione sistematica delle liste d’attesa e la 
riorganizzazione del Centro Unico di Prenotazione dell’azienda Ulss 13; 
-Partecipazione al Progetto Comunitario “Armonizzazione dei sistemi ospedalieri: modelli clinici di 
assistenza domiciliare transfrontaliera nelle popolazioni del Veneto e dell’Obalno-Kraska”; 2005; 
-Partecipazione al Progetto Comunitario “Armonizzazione dei sistemi ospedalieri: : analisi e studio 
dell’organizzazione del servizio d’urgenza in Italia e Slovenia. Prevenzione del melanoma nelle 
popolazioni del Veneto e dell’Obalno-Kraska”; 2005; 

 
Attivita’  tecnico –scientifiche svolte come Direttore Generale ASL 6 di Lamezia Terme e della 
Fondazione Tommaso Campanella 

1. Progetto sulla Prevenzione Oncologica dei Tumori femminili; 
2. Progetto sulla istituzione di un Nucleo di Cure Palliative; 
3. Progetto di miglioramento della tutela della salute mentale, con attivazione di 2 strutture di 

residenzialità presso i Comuni di S. Pietro a Maida e Confluenti (CZ), attraverso accordi di 
programma con la Comunità montana locale; 

4. Progetto di attivazione dell’organizzazione dipartimentale ospedaliera integrandola con 
progetti di revisione strutturale dell’ospedale; 

5. Progetto di istituzione di un poliambulatorio ospedaliero integrando l’ approccio 
organizzativo con quello strutturale; 

6. Progetto di riorganizzazione dell’attività clinica secondo la logica dei “ processi”; 
7. Progetto “Hospital paper free”, presso il Pronto Soccorso. 
8. progetto INTR@MED Italo –Egiziano , finanziato dalla Comunità Europea per la istituzione di 

un portale per la interazione fra l’ospedale Sacco di Milano e l’ospedale italiano al Cairo, 
Umberto I; 

9.  progetto INTERHOSPITAL BEETWEN ITALY AND ROMANIA per il collegamento 
dell’ospedale di TIMISOARA con l’ospedale di Brescia e Firenze ; 

10. progetto NEUROWEB; 
11. progetto di collaborazione con l’Università del Cairo, come docente 
12. collaborazione con l’Università Americana in Beirut , come docente al corso di 

“International nursing and Healthcare Informatic training course in the Eastern 
Mediterranean Region “ 

 
 
 

Attivita’ come membro in Commissioni a carattere Nazionale, Regionale ed Aziendale 
-Componente Esperto, nell’ambito della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) 
Regionale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 2447 del 28/11/2000; 
- Membro nella Commissione Unica sui Dispositivi Medici del Ministero della Salute (Decreto del 
Ministero della Salute del 1/10/03); 
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-nell’azienda ULSS 13 presiede il Consiglio dei Sanitari, Il Comitato Etico, il CO.RI.TER; 
La sottoscritta è stata inoltre membro della Commissione ex Legge Regionale 41/97” Lotta all’abuso e allo 
sfruttamento sessuale ” dal 1997 al 1999. 

 
Esperienze Professionali come libero professionista 
Dal 2010 la sottoscritta esercita l’attività di Medico Competente presso importanti aziende pubbliche e 
private. Si tratta di aziende che operano in settori produttivi e di servizi acquisendo in tal modo 
un’esperienza pluriennale nella funzione del medico competente. Si elencano di seguito alcune delle aziende 
privale e pubbliche ove la sottoscritta opera come “ Medico Competente” 

 
Aziende private con numero di dipendenti superiore a 200 : 

 
 

• Comel- Arre 

 
• Deloitte – sede di Padova / Treviso /Vicenza 

 
• Gruppo Coin / OVS per il Triveneto 

 
• Policlinico San Marco 

 
 
 

Aziende private con numero di dipendenti fra 50 e 200 : 

 
• Rexpol 

 
• Hotel Danieli –VE 

 
• Hotel Palazzina Grassi 

 
• Alilaguna 

 
• Terminal Fusina 

 
• Sereni Orizzonti 

 
• Saicam 

 
• Fastweb 

 
• Vittadello intercantieri 

 
• Villa Napoleon 

Aziende Pubbliche : 

• Comune di Longare 
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• Comune di Marcon 

 
• Procura di Venezia 

 
• Tribunale di sorveglianza di Venezia 

 
• Tribunale di sorveglianza di Padova 

 
• Tribunale di Padova 

 
• Tribunale di Treviso 

 
• Anas Veneto 

 
• Tar Venezia 

 
• Archivio Notarile – Venezia 

 
• Archivio Notarile di Padova 

 
• Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto 

 
• Ufficio scolastico di Padova 

 
• Agenzia del Demanio Veneto 

 
• Commissione Tributaria Venezia, Treviso ,Padova 

 
• Agenzia delle Dogane 

 
Attivita’ Didattica 

 
La sottoscritta ha svolto attività didattica con lezioni frontali nell’ambito delle materie facenti capo alla Prevenzione 

Primaria presso le Organizzazioni di categoria ( ASCOM, CONFESERCENTI; SCUOLA EDILE etc)  . Specificamente sono 

stati tenuti corsi sui danni da rumore, sul ruolo dell’amianto nell’insorgenza delle neoplasie e sui rischi da fumo e alcool. 

 
Tiene corsi periodicamente sulla Qualita’ in Sanità , Sicurezza dei pazienti e Gestione del rischio clinico. 

 
Da alcuni anni la sottoscritta esplica attività didattica nell’ambito delle discipline relative Benessere organizzativo con 

specifico riferimento al tema dello STRESS e alla sua correlazione con la salute psicofisica. 

 
Le lezioni d’aula sottolineano la centralità della prevenzione nel contenere il disagio all’interno degli ambienti di lavoro 

 
Tale attività è svolta regolarmente nell’ambito dell’attività formativa tenuta presso il Policlinico San Marco di Mestre 

per i propri dipendenti. 



6  

 

Pubblicazione di lavori scientifici: 
1. Caratteristiche microbiologiche e dinamica della dispersione microbica nell’atmosfera. Il caso di una 

industria di produzione di farine zootecniche . 
Ambiente, Risorse, Salute,22:18-27, 1993 

2. Influenza del fumo passivo sul valore medio delle IgE nei bambini di Marghera. 
Clinica e laboratorio delle malattie allergiche. Società Italiana di medicina di laboratorio. 

3. Patologia respiratoria in un gruppo di esposti ai legni esotici 
Giornale Veneto di scienze mediche, 38:65-68,1986 

4. L’immunoterapia nelle affezioni atopiche respiratorie. Studio clinico su 180 pazienti. 
Rassegna di patologia dell’apparato respiratorio, 2:85-89, 1986 

5. L’immunoterapia specifica nei pollinosici: osservazioni su 60 soggetti allergici alle Graminacee. 
Giornale Veneto di Scienze mediche, 38:69-72, 1986 

6. Aspetti epidemiologici delle allergopatie da polline nella provincia di Venezia . 
Giornale Veneto di Scienze mediche,37:109-112, 1985 

7. Azione protettiva del Procaterolo sul broncospasmo indotto dallo sforzo. 
Lotta contro la tubercolosi e le malattie polmonari sociali, 1/2:274-276, 1987 

8. Influenza dei Beta Adrenergici e dei Corticosteroidi negli asmatici. 
Giornale della tubercolosi e delle malattie del torace, 1:45-47, 1986. 

9. Sottopopolazioni linfocitarie in pazienti asmatici allergici. 
Giornale Veneto di Scienze Mediche, 4:121-123, 1990 

10. L’azione del DSCG e del Chetotifene nell’asma da esercizio fisico. 
Folia Allergologica et Immunologica Clinica, 5:373-379, 1985 

11. Carbuterolo nell’asma da sforzo. 
Biol.Med, 6:157-168, 1984 

12. DSCG e Carbuterolo nell’asma da sforzo. 
Folia Alergologica et Immunologica Cinica, 1: 59-69, 1984 

13. Aspetto quantitativo e funzionale dell’AT III nella patologia neoplastica. 
Chirurgia Italiana, 3: 250-262, 1985 

14. Assetto emocoagulativo in 222 casi di neoplasia solida maligna. 
Chirurgia Italiana, 1: 3-16, 1985 

15. L’amikacina nel trattamento delle pneumopatie acute. Contributo clinico 
Pneumologica, 2: 29-37, 1981 

16. Validità dei test di stimolazione bronchiale aspecifica nell’asma bronchiale giovanile ed azione protettiva 
del. DSCG. 
Giornale veneto di scienze mediche, 3:159-163, 1985 

17. Lavoro e maternità: la percezione del rischio lavorativo e la incompleta applicazione della legge che tutela 
la maternità. 
Epid. Prev., 20:211-213, 1996 

18. Influenza vaccines : Antibody responses to split virus and MF59- adjuvanted subunit virus in an adult 
population in Europian Journal of Epidemiology 15: 573-576,1999 

19. La qualità nella prevenzione -Manuale delle procedure operative di più frequente applicazione nei servizi 
ed uffici del Dipartimento di Prevenzione- 1999 

20. “Metodologia per una rilevazione della percezione della qualità del servizio in Assistenza Domiciliare 
Integrata” 
De Qualitate 10: 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64, 2003 

 
di aver avuto le seguenti comunicazioni scientifiche a congressi nazionali ed internazionali: 
1. Primi risultati di un’indagine epidemiologica sulle allergopatie respiratorie infantili, condotta in un centro 

rurale della provincia di Venezia. 
XVIII Congresso della società italiana di allergologia. 
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2. Epidemiologia delle pollinosi nel territorio di Mestre. 
II Congresso nazionale della società di aerobiologia. 

3. Rapporti fra IgE, tests cutanei ed iperreattività bronchiale aspecifica. 
Congresso: epidemiologia dell’asma bronchiale Padova -1988 

4. Variabilità dell’iperreattività bronchiale aspecifica nei bambini asmatici, nei cuti positivi e nei cuti 
negativi. 
II Conferenza italiana della medicina respiratoria. 

5. Effetto del DSCG sull’iperreattività bronchiale aspecifica, valutata con tests alla metacolina, in un gruppo 
di soggetti asmatici allergici. 
Convegno: i tests di broncostimolazione 

7. Le sottopopolazioni linfocitarie in pazienti asmatici allergici 
Convegno: le broncopatie dell’adulto 

8. Relationship between atopic diseases and bronchial hyperresponsiveness in children exposed to passive 
smoke. 
XIV Congress of the European Academy of allergology and clinical immunology. 

9. The influence of passive smoke on IgE blood level in healthy and allergic children VI Meeting of European 
society of pneumology. 

10. Children respiratory allergy epidemiological investigation in a country population.. Annual meeting of 
the European Academy of allergology and clinical immunology. 

11. Allergic disease due to wheat flour. Congresso: lavoro e salute in agricoltura. 
12. Patologia respiratoria ed allergica nei panettieri e pasticcieri: indagine sanitaria ed ambientale in un 

gruppo di lavoratori del territorio della USL 18 della Regione Veneto. 
57° Congresso Nazionale Sorveglianza e Vigilanza in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Ottobre 
1994; Archivio di Scienze del Lavoro. 

 
di aver frequentato i seguenti corsi, seminari, convegni: 

1. Corso “Corgesan” di 30 giorni dal 13/10/1986 al 30/4/1987 
2. III Corso d’introduzione all‘Analisi del Sistema informativo dei servizi di prevenzione delle USL, presso 

l’Istituto Superiore di Sanità dall’1 al 3 /6/1987 
3. Corso di “Organizzazione dei servizi territoriali”, di 10 giorni presso l’Università Bocconi dal febbraio al 

marzo 1989; 
4. X Corso di Epidemiologia Occupazionale, di 5 giorni presso l’Istituto Superiore di Sanità dall’4 

all’8/6/1990; 
5. III  Corso  di  Epidemiologia  Ambientale,  di  3  giorni  presso  l’Istituto  Superiore  di  Sanità dall’9 

al111/11/1992; 
6. I Corso di “Diritto Pubblico dell’Ambiente e Politiche Ambientali”, presso la Fondazione Lanza (Padova) 

dal 19 marzo al 21maggio 1993; 
7. .Cultura Professionale e Cultura Manageriale nelle nuove aziende della sanità. Milano Medicina 1993 
8. Corso di Bioetica, Etica medica, e Filosofia della Medicina presso l’Ospedale San Raffaele (Milano) per 32 

ore durante gli anni 1994-1995; 
9. Corso dal titolo “Nuova Sanità - Strumenti valutativi: indicatori, sistema informativo ed osservazione 

epidemiologica” presso il CERF di Padova dall’1 al 2 giugno 1995; 
10. Corso dal titolo “La comunicazione quale fattore di successo “presso il CUOA di Altavilla Vicentina, dal 

20 al 22 novembre 1995; 
11. Corso dal titolo “Gestione e Sviluppo della Qualità in Sanità”, organizzato dalla Fondazione SKL in Varese 

dal 18 al 21/9/1995; 
12. Corso  Master in “Economia Sanitaria”, presso l’Università di Tor Vergata in Roma (Scuola di 

specializzazione in Igiene e sanità pubblica) - durante l’anno accademico 1995/1996; 
13. Corso di formazione per il personale dirigente del ruolo amministrativo e sanitario, svolto dalla SDA- 

Bocconi presso l’azienda USL 13 dal 12 al 14/6/96; 
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14. Corso di perfezionamento in “Coordinamento delle attività di miglioramento continuo di qualità”, 
svoltosi a Perugia , a cura dell’Università degli Studi , facoltà di Medicina, e l’Assessorato alla sanità 
della regione Umbria . Nove moduli dal 20 marzo 1997 al 15 novembre 1997. 

15. Corso di formazione dal titolo “La qualità nella prevenzione”, di cui la sottoscritta ha curato il 
coordinamento, a cura dell’ Università Luiss di Roma tenutosi presso l’USL n.13 , articolato in tre 
seminari in data 2-23 aprile ed il 14 maggio 1997 

16. Corso dal titolo “Il sistema HACCP e l’autocontrollo aziendale ”, tenutosi dal 10 al 12 dicembre 1997 
presso il CISEL di Rimini. 

17. Corso dal titolo “Il controllo e autocontrollo di alimenti e bevande” tenutosi dal 13 al 14 novembre 1997 
presso il CISEL di Rimini. 

18. Corso dal titolo “Gestione del budget” a cura della SDA-Bocconi articolato in 2 moduli, 7-18 dicembre 
1997 ,tenutosi presso l’USL n.13 . 

19. Giornata di studio: “Professione ambiente: quale formazione per uno sviluppo sostenibile” 
febbraio/aprile 1997, Fondazione Lanza (Padova). 

20. Corso di formazione “Implementazione di un Sistema Qualità nella prevenzione”, di cui la sottoscritta 
ha curato il coordinamento e la stesura del “Manuale delle Procedure”.Il corso è stato articolato in 15 
seminari , tenuti dall’ Università Luiss, presso l’USL 13,da settembre 1998-a giugno 1999. 

21. Corso di formazione “ Le norme ISO in Sanità “, articolato in 4 seminari nelle giornate del 6/10-17/11- 
10/12- 13/1/ 2000, tenuti dall’ Università Luiss, presso la USL 13 

22. Corso di formazione in “Quality Professional” presso Treviso Tecnologia- Lancenigo di Villorba articolato 
in 200 ore da tenersi nell’anno1999-2000 

23. Seminario “ Paradigma Sanità , Centralità del Bisogno di Salute e Risorsa per il Rilancio del Sistema 
Paese”, tenutosi presso l’ordine Mauriziano , in Torino il 15/10/1999 

24. Corso di formazione “ conoscenze , attitudini e professioni “ di 30 ore in due moduli , tenuti 
dall’Università Bocconi nel 1999 presso la USL n.13. 

25. Corso di formazione in bioetica 5 giornate nel maggio 2001 presso la Fondazione Lanza , organizzato 
dalla Giunta Regionale Veneta 

26. Corso di formazione patrocinato dalla Giunta Regionale del Veneto , Assessorato alla Sanità, realizzato 
dal CEREF in Padova in data 6/11/2001 per un totale di 7 ore dal titolo “ Valutare e sviluppare la qualità 
nei servizi sanitari “ 

27. Corso di formazione in “ Qualità Base “ del Percorso Formativo per Facilitatori per l’Accreditamento , 
realizzato nell’ambito del Programma Ministeriale “ Collaborazione interregionale per lo sviluppo 
ed il mantenimento di competenze qualificate per le verifiche di accreditamento .La prima 
parte del corso si è realizzato dal 7 all’11/10 2002 per un complessivo di 40 ore; 

28. “International Workshp Impact Analys s and perspective of European Health, NATO Workshop, Haifa, 
Israel, 10-18 Aprile 2005; 

29. Corso di formazione Manageriale per Direttori Generali delle Aziende del Sistema Sanitario nazionale 
tenutosi presso la Regione Puglia dall’ottobre 2010 all’aprile 2011 

 
Educazione e Formazione Continua ( ECM ) 

La sottoscritta inoltre ha partecipato ai seguenti corsi prevista dalla normativa vigente nel triennio 
2014/2016 

 
 

 
ELENCO DEI CORSI FREQUENTATI NEL TRIENNIO 2014/ 2016 

 

• Valutazione dello stress lavoro-correlato e salute organizzativa : un vademecum di concetti, criteri, 
metodi di valutazione (dal 15/01/2014 al 14/0172015) 
Organizzato : Gutemberg s.r.l. ( accreditamento n.409) 
Evento formativo n. 82519,edizione 1 
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Obiettivo didattico: Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 
Crediti assegnati :10 ; riconosciuti :10 per l’anno 2015 
Arezzo 14/01/2015 

 
 

• D.Lgs 81/08 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Parte Generale – Accordo Stato Regioni 21/12/11 
Organizzato : IKOS S.R.L. ( accreditamento n.1809 DEL 24/01/2012) 
Evento formativo n. 1809-92661,edizione 1 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambientali e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :5 ; riconosciuti :5 per l’anno 2015 
Torino 06/04/2015 

 
 

• Rischio biologico ed operatori sanitari : prevenzione e sicurezza nella pratica clinica e nell’emergenza 
sanitaria 
Organizzato : IKOS S.R.L. ( accreditamento n.1809 DEL 24/01/2012) 
Evento formativo n. 1809-116123,edizione 1 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :17 ; riconosciuti :17 per l’anno 2015 
Torino 06/04/2015 

 
 

• La Grande Sicurezza 
Organizzato : B.B.C. By Business Center ( accreditamento n.510 DEL 07/02/2013) 
Evento formativo n. 127880, edizione 1 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :50 ; riconosciuti :50 per l’anno 2015 
Roma 12/08/2015 

 
 

• Il Dolore : Riconoscimento ,Valutazione e Gestione 
Organizzato : FNOMCeO ( CODICE PROVIDER 2603 ) 
Evento formativo n. 98591 
Obiettivo didattico: Linee Guida –Protocolli- Procedure 
Crediti assegnati :20; riconosciuti :20 per l’anno 2015 
Roma 19/04//2015 

 
 

• Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti ,campi elettromagnetici e 
antibioticoresisitenza 
Organizzato : FNOMCeO ( CODICE PROVIDER 2603 ) 
Evento formativo n. 121555 
Obiettivo didattico: Sicurezza ambientale e/o patologie correlate 
Crediti assegnati :15; riconosciuti :15 per l’anno 2015 
Roma 26/04//2015 
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• Ebola 
Organizzato : FNOMCeO ( CODICE PROVIDER 2603 ) 
Evento formativo n. 113902 
Obiettivo didattico: Principi, Procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
Crediti assegnati :5; riconosciuti :5 per l’anno 2015 
Roma 24/01//2015 

 
 

• Elementi di Medicina del Lavoro nella Gestione dell’Attività professionale del Medico 
Organizzato : FNOMCeO (CODICE PROVIDER 2603) 
Evento formativo n. 142947 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :10 ; riconosciuti :10 per l’anno 2016 
Roma 07/02/2016 

 
 

• I possibili Danni all’Udito : Il medico Competente al Lavoro 
Organizzato : FNOMCeO (CODICE PROVIDER  2603) 
Evento formativo n. 134645 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :5 ; riconosciuti :5 per l’anno 2016 
Roma 03/04/2016 

 
 

• Rischio nei Videoterminalisti il Medico Competente al Lavoro 
Organizzato : FNOMCeO (CODICE PROVIDER 2603) 
Evento formativo n. 130818 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :5 ; riconosciuti :5 per l’anno 2016 
Roma 24/04/2016 

 

• Comunicazione e performance professionale :metodi e strumenti –II Modulo – La Comunicazione 
medico paziente e tra operatori sanitari 
Organizzato : FNOMCeO (CODICE PROVIDER 2603) 
Evento formativo n. 162599 
Obiettivo  didattico:  Aspetti Relazionali (la comunicazione interna, esterna ,con il paziente) ed 
umanizzazione delle cure 
Crediti assegnati :12 ; riconosciuti :12 per l’anno 2016 
Roma 31/07/2016 

 
 

• Lavoro e Patologia Neoplastica 
Organizzato : Zadig srl (CODICE PROVIDER 103) 
Evento formativo n. 131203 edizione 1 
Obiettivo didattico: Sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e patologie correlate 
Crediti assegnati :18 ; riconosciuti :18per l’anno 2016 
Milano 19/02/2016 
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• Allergie ed Intolleranze alimentari 
Organizzato : FNOMCeO (CODICE PROVIDER 2603) 
Evento formativo n. 149148 
Obiettivo didattico: Epidemiologia – Prevenzione – e Promozione della salute con acquisizioni di 
nozioni tecnico –professionali 
Crediti assegnati :10 ; riconosciuti :10 per l’anno 2016 
Roma 20/03/2016 

 
 

• XX Corso Residenziale di Medicina del Sonno : I disturbi del Sonno dell’Adulto e del Bambino 
Organizzato : LOPEZ società cooperativa ( CODICE PROVIDER 406 ) 
Evento formativo n. 155216 edizione 1 
Obiettivo didattico: Linee Guida –Protocolli- Procedure 
Crediti assegnati :28.5; riconosciuti :28.5 per l’anno 2016 
Godo ( RA) 19/04/2016 

 
 

• Percorsi teorico –pratici in medicina respiratoria 
Organizzato : A.C.M.E. srl ( CODICE PROVIDER 312 ) 
Evento formativo n. 154000 
Obiettivo didattico: Linee Guida –Protocolli- Procedure 
Crediti assegnati :8,2 riconosciuti :8,2 per l’anno 2016 
Mogliano Veneto ,27 /05/2016 

 

Dott. Angela Di Tommaso 

Firmato digitalmente da:Angela Di Tommaso 
Data:12/08/2018 15:32:09 Martellago 12/08/2018 
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