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BANDO DI AMMISSIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE DI ALTA 
QUALIFICAZIONE: 

“QUALITÀ IN MEDICINA DEL LAVORO” 

A. 2018-2019 

 

- In base al PROTOCOLLO D’INTESA, sottoscritto tra Università di Siena 
e INAIL in data 05 settembre 2016, e alla Convenzione in atto tra 

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA e l’Università degli 
Studi di Siena - Dipartimento di Biotecnologie Mediche, sottoscritta in 

data 05 giugno 2018, è indetta una selezione per titoli dei 
partecipanti al progetto sperimentale di alta qualificazione: “QUALITÀ 
IN MEDICINA DEL LAVORO”. 

 

1. L’Università di Siena istituisce il progetto sperimentale di 

alta qualificazione: “Qualità in Medicina del Lavoro” presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche. 

Il Progetto viene svolto in attuazione di una convenzione tra 
l’INAIL-Direzione Regionale per la Toscana (Responsabile Dott. 

Giovanni Asaro) e l’Università degli Studi di Siena - 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche (Prof. Giuseppe 

Battista), finalizzata all’attivazione di un progetto sperimentale 

di alta qualificazione denominato: “Qualità in Medicina del 
Lavoro” che ha come obiettivo la formazione specialistica che 

favorisca ancor più l’integrazione della formazione per la 
sicurezza con le competenze in materia di medicina del lavoro. 
 

2. Obiettivo del progetto è quello di costituire un gruppo di 

medici specialisti in medicina del lavoro e/o cultori della 
materia in grado di contribuire efficacemente al miglioramento 

continuo delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro e di 
seguire criticamente l’evoluzione tecnico-scientifica e 
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normativa, anche intervenendo, laddove necessario, nel 

processo di modifica delle prassi consolidate e delle normative 
stesse. 
 

3. L’attività verterà sui vari argomenti della qualità in Medicina 

del Lavoro, desunti anche dagli obiettivi indicati dai modelli 
OT24 dell’INAIL negli anni precedenti riorganizzati in moduli 

omogenei. 

L’insegnamento sarà di tipo teorico-pratico e coinvolgerà 
attivamente ciascun partecipante con stesura finale di un 

lavoro individuale o di gruppo e un esame finale di verifica a 
seguito dei quali sarà conferito l’attestato di partecipazione da 

parte del Direttore del Corso. 
L’attività si svolgerà attraverso moduli didattici della durata di 

4 ore ciascuno; la durata del Progetto è di 2 anni. 
I partecipanti al Progetto svolgeranno un ruolo attivo sia nella 

presentazione che nella gestione della discussione e delle 
conclusioni degli incontri; la scelta degli argomenti da trattare 

nel secondo anno verrà proposta e discussa con i partecipanti. 
 

4. Per l’ammissione dei candidati al Progetto sperimentale di 
alta qualificazione è richiesto il possesso di almeno uno dei 

seguenti titoli: 

- SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO oppure 
ISCRIZIONE PRESSO UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

MEDICINA DEL LAVORO (MED/44). 

        - ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI COMPETENTI di cui ex-art. 

38    comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

5.  La partecipazione al Progetto dei candidati selezionati è 
gratuita. Verranno ammessi un massimo di 28 candidati; il 

corso non sarà attivato se il numero dei partecipanti sarà 
inferiore a 14. 

Il Comitato Scientifico deciderà in merito all’ammissione dei 
candidati, sulla base delle motivazioni espresse e del 

curriculum presentato.  

    

6. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo il 

modulo di richiesta di adesione allegato (All.A) al presente 
bando e deve pervenire entro e non oltre il giorno 20 ottobre 

2018 in forma elettronica all’indirizzo email umdl@unisi.it . 

mailto:umdl@unisi.it
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Al modulo di richiesta il candidato dovrà allegare: 

a) La copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) Il proprio curriculum vitae; 

c) Una breve descrizione delle motivazioni personali alla 
richiesta di ammissione (max 100 caratteri).  

Oggetto della mail dovrà essere: “Partecipazione al Progetto  
QUALITÀ IN MEDICINA DEL LAVORO – Nome del 
candidato”. 

 

La domanda può essere consegnata anche a mano presso la 

Direzione del corso (Prof. Giuseppe Battista) dalle ore 12:00 
alle ore 16:30. 

L’attività seminariale del Progetto avrà inizio a partire dal 
mese di ottobre 2018 e si svolgerà in seminari interdisciplinari 

della durata di uno o due giorni per un totale di circa 25 

incontri distribuiti nei 2 anni; sono possibili riunioni di lavoro 
nelle giornate di sabato. 

È obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore degli 
incontri. 

 

 

7. Il Prof. Giuseppe Battista (giuseppe.battista@unisi.it) è il 
Responsabile scientifico e il Direttore del Progetto. 

Sono Organi del Progetto: 

Il Comitato Coordinatore 

Prof. Giuseppe Battista Professore Ordinario di Medicina del 
Lavoro -  Università di Siena, Direttore. 

Dott. Mario Papani – Direzione Regionale INAIL Regione 
Toscana - Ufficio programmazione, organizzazione e attività 

istituzionali. 

 

Il Comitato Scientifico 

Prof. Giuseppe Battista (Coordinatore). 

Dott. Massimo Paoli – Medico Specialista in Medicina del 

Lavoro - INAIL Sovrintendenza Sanitaria Regionale – Regione 
Toscana. 

Ing. Fernando Renzetti - Coordinatore Consulenza Tecnica 
Accertamento Rischio e Prevenzione (Con.T.A.R.P.) INAIL 

file:///C:/Users/Fellone%20Lucio/Downloads/giuseppe.battista@unisi.it
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Toscana. 

Dott. Lucio Fellone – Medico Specialista in Medicina del 
Lavoro. 

 

8.  Gli argomenti principali che saranno trattati sono i 

seguenti: 

- Interventi di carattere generale; diritto del lavoro e  

valutazione critica della normativa corrente; proposte di  

modifiche legislative e di prassi correnti. 

- Interventi ispirati alla responsabilità sociale. 

- Epidemiologia, patologia e sorveglianza sanitaria. 

- Il problema dell’amianto visto dai ricercatori e dalle parti 

sociali. 

- Prevenzione di rischi specifici: 

• interventi per la prevenzione dei disturbi muscolo 
scheletrici; 

• patologia respiratoria; 

• malattie cardiovascolari e/o oncologiche; 

• interventi per la prevenzione dell’uso di sostanze 
psicotrope o stupefacenti e dell’abuso di alcol. 

 

- Altro; gli argomenti, inoltre, possono essere  almeno 

parzialmente variati secondo il parere dei partecipanti; 

individuazione degli argomenti per il secondo anno. 

 

9. Gli incontri saranno strutturati secondo 3 tipologie: 

- incontri a carattere soprattutto “informativo”: saranno 

prevalenti le lezioni frontali e la fornitura di materiale 
didattico; 

- incontri a carattere soprattutto “scientifico”: saranno 
incrementati gli interventi attivi dei partecipanti; 

- incontri a carattere “aperto” su problematiche di politica 
sanitaria; sarà stimolata la partecipazione delle parti sociali e 

dei candidati. 
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10.  Saranno impostate verifiche sulla base di lavori di gruppo 

o individuali con effettuazione di un esame finale e rilascio 
dell’attestato. 

 

11. Il trattamento e la tutela dei dati personali avverrà nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 

dati (noto come GDPR) e dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 

5, paragrafo 1 del Regolamento UE. 

La condizione legittimante la liceità del trattamento dati è 

quella prevista dall'art. 6, paragrafo 1, lett. a), b), c) del 
Regolamento UE. 

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di 
Siena. I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione 

saranno trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento delle 
prescrizioni di legge relative al bando, compresi gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
(es.: pubblicazione delle graduatorie). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla 
selezione. L’interessato potrà esercitare nei confronti 

dell’Università di Siena tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e 
ss. del Regolamento europeo. 

 

 

 

Siena, lì                                         

 

IL Direttore del Dipartimento 

       Luisa Bracci 

   

Il Responsabile del Progetto 

                         Prof. Giuseppe Battista 

 


