Allegato i

Scuola di specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Ordinamento didattico (All. 2 D.l. n. 402/2017)

Principi culturali, scientifici e tecnici
del programma didattico adottato
dalla Scuola

Procedimento adottato per la
definizione degli obiettivi/risultati
della formazione e la relazione di
coerenza con l'analisi della
professionalità

Metodologia di programmazione
formativa e didattica e criteri adottati
per l'articolazione di percorsi di
insegnamento/apprendimento

La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è un
corso di Diploma Post-Laurea della durata di 4 anni. L'ammissione
alla Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di un
Concorso di ammissione per titoli ed esami le cui modalità sono
stabilite nell'apposito bando nazionale pubblicato dal M.I.U.R ed
è tra le dieci Scuole di area sanitaria ritenute dal MIUR rilevanti
per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Lo specialista in Igiene e Medicina Preventiva deve aver maturato
conoscenze tecniche, scientifiche e professionali nei campi della
medicina preventiva, dell'educazione sanitaria e promozione
della salute, della programmazione, organizzazione e valutazione
delle tecnologie e dei servizi sanitari (management sanitario),
dell'igiene degli alimenti e della nutrizione, dell'igiene e della
sicurezza ambientale, dell'igiene e della sicurezza del lavoro,
dell'edilizia civile e sanitaria, della statistica medica,
dell'epidemiologia, della demografia sanitaria, dei sistemi
informativi sanitari, della legislazione sanitaria, delle prove di
efficacia della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
Il percorso formativo della Scuola in Igiene e Medicina Preventiva
dell'Università degli Studi di Catania è coerente con gli standard
previsti dai Decreti Interministeriali del 2015 suI Riordino delle
Scuole di Specializzazione di area sanitaria e deI 2017.
La Scuola utilizza un Libretto Diario quale strumento affinché il
medico in formazione specialistica registri le attività formative
per poterne verificare la conformità con gli Standard.
Il Percorso Formativo dei Medici in Formazione Specialistica in
Igiene e Medicina Preventiva prevede:
A. un programma articolato e multidisciplinare di attività
didattica frontale, svolto in parte, anche in collaborazione
e in sinergia con altre Scuole
B. il coinvolgimento attivo e partecipato nelle attività di
ricerca condotte dal personale strutturato della Scuola;
C. cicli di tirocini professionalizzanti all'interno delle
strutture delle rete formativa della Scuola, sia in ambito
ospedaliero (direzioni sanitarie) che territoriale
(dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
provinciali e distretto), con la possibilità di attivare
convenzioni ad personam con Enti e Istituzioni di
riconosciuto merito in campo sanitario nazionale ed
internazionale.

L'obiettivo strategico della Scuola è quello di formare specialisti
che andranno a ricoprire ruoli di rilevo quali: operatori della
prevenzione nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale,
dirigenti organizzativi della medicina territoriale, medici di
direzione sanitaria, medici di direzione medica di presidio
direttori sanitari, responsabili per la gestione del rischio clinico,
manager e medici di agenzie ed organizzazioni nazionali ed
internazionali.

Fonti docu mentali di riferimento
(culturali, scientifiche, tecniche)

Banche dati (WoS, Pubmed, Scopus) e revisione critica della
letteratura scientifica alla luce dell'evidence based medicine
(EBM), evidence based healthcare (EBHC), evidence based
prevention (EBP) e evidence based public health.
Leggi, provvedimenti e atti regionali e nazionali dedicati al tema
della Prevenzione e della Promozione della salute.
Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
(GU Serie Generale n.126 deI 03-06- 2015 - Suppl. Ordinario n. 25)
Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.
(GU Serie Generale n.163 del 14-07-2017 - Suppi. Ordinario n. 38)

