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RELAZIONE ANNO 2019 

Ufficio di Presidenza e Formazione 

Dirigente Responsabile Dott. Filippo Di Piazza 

 

ELENCO GENERALE EVENTI NAZIONALI ECM 

PROVIDER N. EVENTI 

OMCeO PALERMO 74 

OMCeO BOLOGNA 71 

OMCeO TORINO 67 

OMCeO ROMA 51 

OMCeO MILANO 47 

OMCeO BRESCIA 40 

OMCeO MONZA e BRIANZA 18 

OMCeO LA SPEZIA 16 

OMCeO VITERBO 13 

OMCeO NAPOLI 12 

OMCeO PAVIA  5 

 

ELENCO generale corsi e convegni organizzati da OMCeO Palermo:  

Area tematica n. edizioni n. partecipanti 

Corsi e Convegni ECM 74 4191 

Convegni autoformazione 7 400 

Corsi Emergenza/Urgenza 37 728 

Corsi Manageriali  10 280 

Corsi Area Socio Sanitaria 18 780 

Progetti formazione PSN 6 150 

Totali 152 6529 

 

Il numero complessivo dei Medici e Operatori Sanitari  che hanno acquisito crediti nel 2019 è 

di circa 4.200 con un totale di crediti ECM erogati pari a circa 95.000 
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1. Sintesi dei principali risultati raggiunti nel periodo di riferimento 

La presente relazione tecnica dopo 12 mesi di attività, si propone di illustrare le attività di 
formazione e i risultati conseguiti nell’anno nell’ambito dell’attività di formazione 
progettata ed erogata dall’Ufficio Formazione. 

Partendo dai risultati ottenuti negli anni precedenti al fine di ottimizzare il fabbisogno 
formativo sulla base delle necessità rilevate a livello regionale si è definito un modello 
fondato sulla sinergia tra Servizio sanitario regionale e professionisti della Salute. 

Nello specifico, la progettazione ha visto coinvolti: 

✓ Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario Regionale 
✓ Cliniche ospedalità privata 
✓ Operatori Sanitari (Tutte le professioni) 
✓ Operatori dell’area Socio Sanitaria (OSS – ASO) 
✓ Studenti e Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado 

Il fabbisogno formativo, punto di partenza del ciclo progettuale della formazione, 
è collegato principalmente all'esigenza di adeguare e potenziare le competenze degli 
Operatori Sanitari in relazione al rapido e continuo sviluppo della medicina nonché 
l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative ed in linea con le 
nuove direttive AGENAS.  

L'analisi del fabbisogno ha rappresentato un passaggio di importanza cruciale per la 
qualità degli interventi formativi. 

I convegni e i corsi sono stati realizzati sotto il diretto coordinamento del Dott. Filippo Di 
Piazza, senza compenso alcuno, nella qualità di Dirigente di Presidenza e della Formazione, 
con l’ausilio della  segreteria organizzativa del Centro di Formazione Sanitaria Sicilia, 
consorzio con attività esterna degli OMCeO Palermo ed Enna.  

Nello specifico anche le attività del suddetto CFSS sono state coordinate dal Dott. Filippo 
Di Piazza nella qualità di Direttore Generale/Amministrativo del CFSS. 
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2. Attività svolte per il raggiungimento dei risultati attesi 

Durante il periodo di riferimento, le azioni implementate possono essere ricondotte a nove 
principali ambiti di lavoro: 

I. AREA CORSI E CONVEGNI 
Risultato significativo è stato aver erogato crediti in misura tale da assolvere il fabbisogno 
formativo del triennio  2019/2021 a favore degli iscritti all’OMCeO Palermo e delle 
Professioni Sanitarie. 

 
II. AREA EMERGENZA/URGENZA 

Sono stati predisposti percorsi formativi nell’area emergenza/urgenza rivolti sia a 
personale sanitario che personale laico con l’obiettivo di formare sempre piu’ professinisti 
che possano risposte immediate nelle emergenze. 

In collaborazione con la Misericordia sono stati organizzati n. 2 corsi per Operatore 
Trasporto sanitario Secondario in Ambulanza (1° Livello) e Corso Operatore Soccorso di 
Emergenza in Ambulanza (2° Livello) 

III.  AREA FORMAZIONE MANAGERIALE 
Sono stati organizzati  corsi per Dirigenti di Struttura Complessa - Direttori Sanitari e 
Direttori amministrativi, autorizzati dal Dipartimento ASOE. 

La partecipazione sul territorio regionale ha coinvolto circa 250 professionisti. 

IV.  AREA SOCIO SANITARIA 

In applicazione ai Decreti Assessoriali sono stati organizzati n. 4 corsi per Operatori Socio 
Sanitari (OSS)  per un totale di 100 discenti e n. 3 corsi per assistente si studio 
odontoiatrico (ASO) per un totale 80 discenti 
Al fine di mantenere le competenze sono stati , altresì, organizzati n. 11 corsi si 
aggiornamento per OSS per un totale di 600 partecipanti. 
 

V.  AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
Progetto mirato a riportare la figura del “medico” all’interno delle scuole, secondo le 
indicazioni dell’OMS e tramite la collaborazione tra l’Ordine dei Medici di Palermo e la 
Scuola IBI, si è attivato un percorso di promozione alla salute, suddiviso in sei moduli, 
destinato ai bambini della scuola primaria. 
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VI.  PROGETTI  a valere sul Piano sanitario nazionale – PSN 

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Salute  si è proceduto alla 
prosecuzione delle attività progettuali degli anni precedenti, nonché all’attivazione di 
nuovi progetti finanziati a valere sui fondi del Piano Sanitario Nazionale PSN. 
 

VII. PROGETTI a valere sul Fondo Sociale Europeo  - FSE 

Progetto  “Formazione del personale sanitario dipendente e convenzionato del sistema 

sanitario regionale nella gestione dell’assistenza sanitaria di base ed in urgenza alla 
popolazione colpita da catastrofe” 

 

Progetto da svolgersi in collaborazione tra OMCeO Palermo e  Assessorato Formazione e 
Istruzione Professionale. 
Il fulcro principale del progetto, è supportare il sistema sanitario territoriale colpito 
da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, mediante il contributo di 
personale sanitario formato ed inserito nel sistema di Protezione Civile in particolare nella 
gestione della Funzione Sanità nei COC e nei COM e nella gestione di strutture sanitarie 
campali  ( PASS ) in grado di offrire alla popolazione assistenza sanitaria non urgentistica.  

Tutto ciò anche con l’obiettivo di rendere efficace l’integrazione delle Strutture del 
Servizio Sanitario Regionale nella capacità di risposta Sanitaria, in emergenza e in differita, 
in caso di catastrofe, con particolare riferimento alla popolazione che necessita di 
assistenza sociosanitaria (persone fragili). 

Fine ultimo è quindi il miglioramento dei livelli di assistenza, anche di emergenza urgenza, 
e la presa in carico del paziente con il superamento dell’isolamento territoriale delle 
popolazioni target del progetto. 

 
VIII. COMEM – Osservatorio Permanente sulle tematiche del mediterraneo 

 

Osservatorio permanente, al fine di creare un dialogo interculturale con i Paesi dell’area 
del Mediterraneo e favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive normative in 
materia socio-sanitaria e la formazione del personale dei Paesi aderenti alla Comem, la 
Conferenza degli Ordini dei medici euro Mediterranei.  
È il frutto di un protocollo d’intesa firmato dal Presidente dell’Assemblea Regionale 
siciliana, Gianfranco Miccichè e dal Presidente dell’Ordine dei Medici e degli odontoiatri 
di Palermo (Omceo), nonché vicepresidente  del Comem, Toti Amato. 
 

IX. Protocolli e convenzioni 

Al fine di condividere le attività di formazione su tutto il territorio regionali sono stati 
firmati protocolli d’intesa con partner istituzioni pubblici e privati 
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I. AREA CORSI E CONVEGNI 

 
ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVE 

  TITOLO 

1 LA DIGNITA' FRAGILE DELLA VITA 

2 STOP PHONE. PER UN CORRETTO CONSAPEVOLE E INTELLIGENTE USO DEL 
TELEFONINO 

3 ALLERGIE IN PEDIATRIA MANIFESTAZIONI RESPIRATORIE E INTESTINALI 

4 DISTROFIA MUSCOLARE CONGENITA E LAMA 2 

5 EMERGENZE A SCUOLA 

6 OSSERVATORIO REGIONALE PER IL GOVERNO DELLA CLINICAL GOVERNANCE 
NELLE CASE DI CURA AFFILIATE 

7 NUOVO APPROCCIO NELL'OFTAMOLOGIA PEDIATRICA 

8 LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DOPO LA LEGGE 
24/2017 

9 RADIOLOGIA E ARTE: IL BAROCCO 

10 AGGIORNAMENTI IN OTORINOLARINGOIATRIA 

11 IL RICCO PESCE POVERO 
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12 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO DI AGOPUNTURA E MEDICINA CINESE 

13 IL PROFESSIONISTA SANITARIO E LE COMPETENZE DI COUNSELLING 

14 AUTISMO: GESTALT DISABILITY THERAPY E LE TERAPIE COGNITIVO 
COMPORTAMENTALI 

15 OBESITA' INFANTILE: QUALE PREVENZIONE? STILI DI VITA, FAMIGLIA, 
AMBIENTE 

16 TUTELA DEL PAZIENTE ODONTOIATRICO NELLE PRATICHE RADIOLOGICHE: 
CONSENSO INFORMATO,REGISTRAZIONE DEGLI ESAMI,RICOSTRUZIONE DELLE 
IMMAGINI 

17 CORSO ESECUTORE BLSD/PBLSD 

18  IL GIOVANE PROFESSIONISTA: APPROCCIO ALLA PROFESSIONE MEDICA 

19 LA GESTIONE DELLA MIORISOLUZIONE IN SALA OPERATORIA 

20 MALPRACTICE MEDICA E RESPONSABILITA' MEDICO PROFESSIONALE E 
DELL'ESERCENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: DIALOGO TRA MEDICINA E 
DIRITTO 

21 IL MELANOMA: DALLA PREVENZIONE ALLA DIAGNOSI ALLA CURA 

22 LO SPORT NELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
E METABOLICHE  

23 LEGALMENTE: AL DI LA' DELLA PSICHIATRIA FORENSE 

24 GLI OSPEDALI DEL FUTURO E LA PSICOLOGIA DELL’ARCHITETTURA:LE BASI 
SCIENTIFICHE DEL RAPPORTO TRA AMBIENTE E RISPOSTE EMOTIVE 

25 LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI 
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26 PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA. LE AZIONI DI  SOSTEGNO AL 
BENESSERE DEL CAREGIVER 

27 GESTIONE TERRITORIALE DEL PAZIENTE CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA 
OSTRUTTIVA (BPCO): CRITICITÀ E STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLE CURE INTEGRATE 

28 I CORRETTI STILI DI VITA COME PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 
NON TRASMISSIBILI 

29 NASCERE O MORIRE TRA ACCETTAZIONE E RIFIUTO: QUALE DIGNITA' DELLA 
MORTE? 

30 STILI DI VITA E INVECCHIAMENTO 

31  III SEMINARIO DI STUDI FIMMG SIMG GIOVANI SICILIA:L’EVOLUZIONE DELLA 
MEDICINA GENERALE NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO 

32 INSIEME CON GLI ANZIANI CONTRO IL CANCRO 

33 PROFESSIONE MEDICA E MEDICINA NARRATIVA 

34 LA VACCINAZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI: IL VALORE SOCIALE E 
INDIVIDUALE 

35 PERINATAL ORIGINS OF NEUROPSYCHIATRIC DISCORDERS: FROM MOLECULAR 
MECHANISMS TO THERAPEUTIC PERSPECTIVES 

36 APPROCCIO AL PAZIENTE PEDIATRICO IN CONTINUITA' ASSISTENZIALE 

37 NUOVO ORDINAMENTO SULLA CERTIFICAZIONE PER INFORTUNI SUL LAVORO 
(art.21 d.lgs n. 151/2015) 

38 UMANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA ODONTOSTOMATOLOGICA NELLA 
MODERNA PRATICA CLINICA 

39 CORSO TEORICO-PRATICO DI ECOGRAFIA INTERNISTICA  
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40 IL PAZIENTE ONCOLOGICO: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NELLA 
PREVENZIONE DEL DANNO RENALE ACUTO  

41 IX CORSO TEORICO-PRATICO DI ECOCONTRASTOGRAFIA DEL FEGATO  

42 PALLIATIVISTA, PNEUMOLOGO E RIANIMATORE SI INCONTRANO  

43 LA INTERLEUCHINA-6 E MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI-  

44 PATOLOGIE FETALI IN UTERO: DIAGNOSI MANAGEMENT E TERAPIA, UP TO 
DATE 

45 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE Edizione 1 

46 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE Edizione 2  

47 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE Edizione 3 

48 GESTIONE CONDIVISA DEL PAZIENTE CON ARTRITE REUMATOIDE: MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE, SPECIALISTA TERRITORIALE E SPECIALISTA 
OSPEDALIERO  

49 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE edizione 4 

50 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE  Edizione 5 

51 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE edizione 6  

52 HOT TOPICS IN REUMATOLOGIA  

53 CONIUGARE RICERCA, TERRITORIO, ISTITUZIONI PER GENERARE REAL WORLD 

54 EVIDENCE IN SANITÀ:QUALI OPPORTUNITÀ?  

55 BEST PRACTICE ON PAIN & SUPPORTIVE CARE edizione 7 

56 CORSO TEORICO PRATICO IN EMERGENZA URGENZA 

57 I CORRETTI STILI DI VITA COME PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 
NON TRASMISSIBILI – ENNA 

58 CORSO ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA’ 

59 SANITA’ E AUTONOMIA SPECIALE SICILIANA 

60 PATIENT SAFETY 3.0 - IL FUTURO E' GIA' IL PRESENTE 
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61 UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN OSPEDALE: ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, 
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

62 GIORNATE DELL'INNOVAZIONE E DELLA SICUREZZA: FORUM INNOVAZIONE IN 
SANITA' 

63 GIORNATE DELL'INNOVAZIONE E DELLA SICUREZZA: STATI GENERALI DELLA 
SICUREZZA IN SICILIA 

64  CRONICITÀ, FRAGILITÀ E INVECCHIAMENTO: APPROCCIO INTEGRATO A 
BISOGNI ASSISTENZIALI 

65 160th Course: ADVANCED INTERNATIONAL COURSE ON MANAGEMENT OF 
ELDERLY PEOPLE WITH CANCER 

 
66 MALPRACTICE MEDICA E RESPONSABILIT’ MEDICO PROFESSIONALE E DELLE 

ESERCENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

67 ASPETTI ETICI E SOCIALI NELLE PROBLEMATICHE SANITARIE 

68 I LICHEN VULVARI: LI CONOSCIAMO 

69 VACCINAZIONI: UN FUTURO DI SALUTE 

70 ECOGRAFIA NELLE EMERGENZE OSTETRICHE 

71 CONGRESSO PROVINCIALE AOGOI PALERMO: L’OSTETRICO GINECOLOGO TRA 
LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE 

72 I CORRETTI STILI DI VITA COME PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE 
NON TRASMISSIBILI – CATANIA 

73 IL PROFESSIONISTA SANITARIO E LE COMPETENZE DEL COUNSELING 

74 CRONICITÀ, FRAGILITÀ E INVECCHIAMENTO: APPROCCIO INTEGRATO A 
BISOGNI ASSISTENZIALI 
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Risultato ed analisi dei dati derivanti dai questionari sulla qualità percepita ed indicazione degli  
interventi correttivi o integrativi volti al miglioramento della qualità dell’offerta formativa futura:  
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II. AREA EMERGENZA URGENZA 

 

 

GIOVANI ANESTESISTI Formano 
giovani Medici  
Si è svolto anche un corso di esecutori Blsd-Basic Life 
Support Defibrillation che ha formato 80 Giovani Medici 
alle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, 
abilitandoli all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, 
secondo le regole stabilite dall’assessorato della Salute 
della Regione siciliana. 
Si tratta di un percorso di training offerto gratuitamente 
dall'Omceo di Palermo a tutti i giovani medici. 
L'iniziativa, promossa in tutte le province siciliane già dal 
2018, proseguirà nel 2020 grazie alle lezioni di istruttori 
Medici e Infermieri Blsd/Pblsd volontari. 
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BLSD e PBLSD 

 
Al fine di rafforzare le competenze dei laici nel BLS Basic Life Support sono stati organizzati 
corsi BLSD e PBLSD, con attestato validato dalla Centrale Operativa 118 Regione Sicilia, al 
fine di  garantire alle vittime di arresto cardiaco i migliori soccorsi possibili in attesa di un 
intervento medico e sapere intervenire in situazioni di emergenza. 
Sono stati organizzati 30 corsi BLSD e PBLSD per un totale di circa 530 operatori formati 
 
 

 Corso TRAUMA DI BASE  

 
Il corsi, rivolti ad Operatori Socio Sanitari, sono stati organizzati al fine di  sviluppare e 
standardizzare una metodica di approccio al paziente traumatizzato in fase pre-
ospedaliera che, in modo chiaro e semplice, metta il soccorritore nelle condizioni di 
evidenziare le criticità del paziente politraumatizzato così da porre in atto manovre 
salvavita di sua competenza e l’immediato allertamento di un èquipe avanzata. 
Sono stati organizzati 5 corsi per un totale di circa 150 operatori formati 
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Corso OTSSA - OTSEA 

 
In collaborazione con la Misericordia, ai sensi del D.A. 1961/2018 sono stati organizzati  
n. 2 corsi per un totale di 48 partecipanti: 
 
Corso Operatore del Trasporto secondario in ambulanza  OTSSA (1° livello) 
 
Corso Operatore Soccorso di emergenza in ambulanza OTSEA (2° livello) 
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GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO CANNIZZARO IMPARANO LE 

MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO 

 
290 studenti del quarto e quinto anno del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo  sono stati  
addestrati alle manovre di primo soccorso grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra 
l'Ordine dei Medici di Palermo, gli Assessorati regionali della Salute e della Formazione 
Professionale e l'Istituto scolastico. 
L'iniziativa è stata messa a punto "per diffondere la cultura del soccorso e della solidarietà 
a partire dai banchi di scuola perché una vita si può salvare anche con pochi e semplici gesti 
e imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e sapere assistere una persona in difficoltà 
nell’attesa dei soccorsi è fondamentale" 
Conoscere le tecniche basilari da praticare in casi di emergenza è un grande apporto 
educativo per i giovani, ma anche un investimento nella sanità perché contribuisce a ridurre 
significativamente il numero dei decessi 
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III. CORSI  MANAGERIALI e di ALTA FORMAZIONE 
 
 
In ottemperanza al D.D.A.A. 3245/09 e  986/10 sono stati organizzati  corsi per Dirigenti di 
Struttura Complessa, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi. In dettaglio: 
 

• N. 2 edizioni Corso di Formazione Manageriale per DSC e DSA  - Palermo  
 

• N. 1 edizione Corso di Formazione Manageriale per DSC e DSA – Ragusa  
 

• N. 1 edizione Corso di Formazione Manageriale per DSC e DSA – Catania 
 

• N. 2 edizione Modulo di riqualifica corso manageriale per DSC -  Palermo  
 

• N. 1 edizione Modulo di riqualifica corso manageriale per DSC -  Catania  
 

• N. 1 edizione Modulo di riqualifica corso manageriale per DSC -  Ragusa 
 

• N. 1 edizione Corso di Formazione Manageriale per DSC e DSA – Siracusa 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE MANAGERIALE IN SANITA’  
 
Il Corso di Alta Formazione, svolto a Catania,  ha avuto l’obiettivo di approfondire e 
rafforzare nei Professionisti in ambito sanitario, strumenti e metodologie in grado di 
sviluppare, in loro, autonoma capacità di continuo miglioramento professionale acquisendo le 
necessarie competenze manageriali al fine di supportare le azioni di direzione, 
programmazione e controllo economico e gestionale delle strutture affidate alla loro diretta 
responsabilità. 

Al corso hanno partecipato 30 discenti che hanno ottenuto 50 crediti ECM 
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IV. AREA SOCIO SANITARIA 

n. 3 edizioni Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario sede Palermo 

n. 1 edizione Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario sede Acquedolci 

n. 11 corsi si aggiornamento “Il Ruolo dell’Operatore Socio Sanitario: Competenze e 
contributo nel lavoro di equipe”: 

✓ Nutrizione e malnutrizione 
✓ La disfagia 
✓ Il Rischio clinico 
✓ Emergenza-urgenza intra/extra ospedaliera 
✓ Emergenze cardiologiche 
✓ Le infezioni ospedaliere 
✓ La gestione del paziente affetto da alzheimer 
✓ La prevenzione delle lesioni da pressione 
✓ Comunicazione efficace in sanità: la relazione paziente e OSS 
✓ Le competenze dell’OSS in ambiente chirurgico e nella gestione di drenaggi e 

stomie 
✓ Il ruolo e le mansioni dell’OSS in sala operatoria e nelle centrali di sterilizzazione 

n. 2 edizioni Corso Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) sede Palermo 

n. 1 edizione Corso Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) sede Catania 
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V. AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PROGETTO PILOTA EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

Ormai da molti anni non è più attiva una medicina scolastica che da sempre aveva il compito 
di attuare un percorso di prevenzione di patologie riscontrabili in età pediatrica. La salute 
dovrebbe, necessariamente, essere materia di insegnamento nelle scuole fin dall’infanzia. A 
questo proposito, un progetto, ideato dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, 
Prof. Salvatore Amato, dal responsabile area gastroenterologica SIMG, dott. Giuseppe 

Disclafani, con il coordinamento del Direttore della Formazione dell’Ordine de Medici, 
dott. Filippo Di Piazza, mira a riportare la figura del “medico” all’interno delle scuole, 
secondo le indicazioni dell’OMS e tramite la collaborazione tra l’Ordine dei Medici di 
Palermo e la Scuola IBI, che mettono in comunione le risorse umane professionali ed i fondi 
al fine di attuare un percorso di promozione alla salute, suddiviso in sei moduli, destinato 
ai bambini della scuola primaria. 

Alcune patologie sono assolutamente prevenibili se scoperte in tempo. 

La corretta postura durante la scuola dell’infanzia e primaria è fondamentale, cattivi errori 
ed abitudini, come zaini troppo pesanti o posture scorrette durante lo studio o il gioco, 
possono creare problemi alla schiena dei nostri ragazzi. Quindi è proprio in questa fascia di 
età che è possibile prevenire le patologie della colonna vertebrale. 

Sovrappeso e obesità infantile sono state identificate come i più importanti fattori di rischio 
per le patologie metaboliche dell’adulto (diabete, ipertensione arteriosa, steatosi epatica). 
Diventa per cui indispensabile educare i ragazzi ad una giusta alimentazione che faccia 
riferimento ai principi della Dieta Mediterranea, identificata ormai come la più appropriata 
al fine della prevenzione delle suddette patologie, a cui si aggiungono anche le patologie 
neoplastiche. 

Altro ambito di intervento è sicuramente quello della prevenzione e del possibile 
trattamento degli incidenti domestici, sia nella cognizione di come evitarli, sia nella 
conoscenza dei mezzi per limitarne le possibili conseguenze con una formazione sulle 
manovre di primo soccorso. 

Altra emergenza in ambito giovanile, è quella della perdita della capacità di relazione 
dovuta all’isolamento relazionale legato all’uso ed abuso dei sistemi informatici.  Un 
possibile rimedio a tutto ciò è stato identificato nel recupero dei vecchi giochi, che di fatto 
educavano alla relazione tra i ragazzi, ed allo sviluppo della fantasia. 

Oggi in Italia il 20% dei bambini intorno ai 4 anni presenta carie, ma la percentuale 
raddoppia nei bambini di 12 anni. Ecco perché una corretta igiene orale praticata fin 
dall’infanzia riduce notevolmente i problemi di salute orale da adulti (carie, gengiviti, 
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gengivite espulsive, accumulo di tartaro).  Diventa così’ importante educare i bambini alle 
buone pratiche di igiene orale. 

 moduli affrontati sono stati: 

• COME MUOVERSI (corretta postura) – 5 febbraio 

• IL CORPO UMANO SPIEGATO AI BAMBINI – 12 febbraio 

• COME ALIMENTARSI (dieta mediterranea e prevenzione obesità infantile) - 19 
febbraio 

• INCIDENTI DOMESTICI (Principi di primo soccorso, BLS, manovre di 

disostruzione ed incidenti in ambiente domestico e scolare) – 26 febbraio 
• I VECCHI GIOCHI – IO TI RISPETTO (recupero del rispetto nelle relazioni 

interpersonali) – 5 marzo 
• IGIENE ORALE – 12 marzo 

Alla fine del progetto è stato sottoposto, a docenti e bambini, un questionario di valutazione 
e gradimento del progetto complessivo. I risultati sono stati eccellenti. Oltre all’elevato 
livello di gradimento e di coinvolgimento da parte degli alunni, anche il corpo docenti, 
presente in tutti i moduli, ha espresso notevole apprezzamento dell’iniziativa e dei suoi 

contenuti, proponendo a gran voce ulteriori 
repliche presso lo stesso istituto oltre 
l’auspicio che tale progetto possa essere 
condiviso con gli Assessorati per divulgarlo 
in tutte le scuole. 
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VI. PROGETTI PSN 
 
 

Prosecuzione del CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE;  
 
E’ stata pianificata la prosecuzione dell’attività di coordinamento della segreteria didattica 
del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, per gli A.A.  2016/2019, 
2017/2020, 2018/2021 per i tre Poli didattici Palermo Catania e Messina. 

 
 
Progetto PERCORSO BIOMEDICO 

Il progetto svolto in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di 
Palermo si inserisce nel percorso alternanza scuola lavoro ed ha come obiettivo principale 
orientare, potenziare e facilitare la motivazione allo studio delle facoltà biomediche. Partito 
nell’anno 2018, il percorso è stato nuovamente avviato per l’anno 2019 sia per la seconda 
annualità che per la prima annualità. Inoltre, tramite un’apposita convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Palermo, i discenti avranno la possibilità di effettuare 
delle visite guidate all’interno dei reparti. 
 

Progetto PSN “COSTRUZIONE PIATTAFORMA RE-HEALTH” 
 

In data 28 Febbraio 2018 è stato siglato il protocollo d’intesa con l’ASP di Siracusa per l’avvio 
del progetto. 
A seguito di relazione tecnica, fornita dall’OIM, sullo studio di fattibilità informatico, sono 
stati svolti diversi incontri con la partecipazione del personale tecnico e amministrativo di 
ASP, OIM, OMCeO e Assessorato, finalizzati a definire le procedure tecniche per 
l’adattamento della piattaforma e-PHR e l’utilizzo in PDF della cartella sanitaria rivista.  

Le attività di formazione sono in itinere. 
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Progetto PSN “BIOCONTENIMENTO” 
 

In data 13 Agosto 2019 è stato firmato il protocollo tra ASP Ragusa – Assessorato della 
Salute  - DPS Servizio 6 e OMCeO Palermo avente tra gli obiettivi la formazione del 
personale delle AA.SS.RR sulle procedure in alto biocontenimento. 
A seguito di numerosi incontri con gli stakholders è già stato predisposto e attivato il 
piano formativo. 
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Progetto TRINACRIA  
(Progetto per l’ottimizzazione dell’assistenza Sanitaria delle piccole isole e in località 

con particolare difficoltà di accesso della Regione Siciliana) redatto ai sensi dell’intesa 
146/30 Luglio 2015. 

In linea con il cronoprogramma sono stati avviati i corsi sia per l’obiettivo 2 che per 
l’obiettivo 3, nello specifico: 
Obiettivo 3 si sono concluse le attività c/o i seguenti Comuni: San Mauro Castelverde, 
Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Alia, Pantelleria, Santo Stefano di Quisquina, Troina. 
Obiettivo 2 sono state attivati i corsi c/o i Comuni di Lipari e Troina 
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Progetto PSN “RICERCA/INTERVENTO: PROMUOVERE SALUTE” 
 
In data 23 Maggio 2019 è stato firmato il protocollo tra Azienda Universitaria Policlinico 
”Paolo Giaccone” e OMCeO Palermo 
Lo scopo del progetto è quello di ri-orientare Operatori Sanitari e cittadini verso un sistema 
di assistenza sanitaria che contribuisca alla promozione della salute, senza venir meno alle 
responsabilità di garantire servizi clinici e curativi, aumentando la consapevolezza riguardo 
alle scelte migliorative del proprio stile di vita. 
 

 

 
 
 

Progetto SAVE 

Accordo tra la Commissione Europea, Directorate - General Migration and home Affairs, e Ministero degli Interni, Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione denominato “Grant Agreement for an 

action with multiple beneficiaries agreement number - home/2017/ISFB/AG/EMAS/0064 

ABAC NUMBER:SI2.784508”, che ha visto tra i beneficiari in uno, al Ministero della Salute, Direzione Generale per la prevenzione della Salute, l’INMP, istituto nazionale per la salute, migrazione e povertà; 
FNAS, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e la Regione Siciliana 

Il progetto ha il duplice obiettivo di favorire la rapida emersione e individuazione delle vulnerabilità dei migranti; nonché di garantire l’applicazione delle azioni necessarie volte all’accertamento dell’età dei minori non accompagnati nei casi dubbi all’interno degli Hotspot.  
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VIII. COMEM 

 
La Comem, Conferenza degli Ordini dei medici euro Mediterranei, è nata nel 2007 grazie 
ad un accordo fra l’Omceo di Palermo e gli Ordini dei medici di Albania, Algeria, Belgio, 
Egitto, Francia, Giordania, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna, Siria, Tunisia, Libano, Libia 
e Cipro. 
Obiettivo dell’intesa, della durata di 3 anni, sarà quello di “studiare forme di collaborazione 
con i paesi dell’area del Mediterraneo”, al fine di condividere forme di armonizzazione e di 
confronto in materia socio-sanitaria. A coordinare i lavori dell’Osservatorio sarà il 
presidente Amato e tutte le attività si svolgeranno a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei 
medici. 
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  Conferenza degli Ordini dei Medici dei Paesi Mediterranei 

 

Obiettivi e Azioni 
Obiettivi Statutari Palermo 10.03.2009  Prof. Salvatore Amato  n.q. Vice Presidente della COMEM 
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Obiettivo 1: MCHN Mediterranean Cooperation Health Network 

Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri 

 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 

 

1. Censire le informazioni disponibili sulla qualità della salute della popolazione europea nei diversi 

Stati membri per supportare l'elaborazione di valide decisioni comunitarie volte al suo 

miglioramento; 

 

2. Svolgere un'analisi sullo stato di attuazione della Direttiva 2005\36\CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sul loro diritto alla mobilità nei 

Paesi membri. 

Obiettivo 2: MHEN Mediterranean Health Emergency Network  

Monitoraggio del sistema di allarme rapido e lotta contro le gravi minacce sanitarie 

 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 

1. Contribuire al miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche nel settore delle emergenze 

sanitarie; 

 

2. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione gratuiti diretti al personale sanitario per 

fornire assistenza in occasione di grandi emergenze e calamità naturali. 

 

Obiettivo 3: MRTN Mediterranean Research and Transplant Network  

istituzione di un sistema di laboratori comuni di riferimento 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 

 

1. Supportare lo sviluppo e rafforzare l'efficacia del costituendo "Mediterranean transplant 

network" (MTN) istitutiva di un network della rete trapiantologica tra i Centri Nazionali 

Trapianto (CNT) dei Paesi del Bacino del Mediterraneo con costituzione di un registro unico dei 

donatori del mediterraneo e la formazione del personale sanitario; 

 

2. Elaborare e gestire utilizzando le conoscenze delle esistenti organizzazioni (EURORDIS ed E-Rare) 

un registro europeo delle malattie rare (con particolare riguardo alle malattie prevalenti in alcune 

regioni e in particolare per quelle ematologiche) che consenta un più accurato studio statistico 

epidemiologico e un più efficace elaborazione e programmazione degli opportuni interventi (ad 

esempio un registro unico donatori di midollo osseo nei casi di malattie ematologiche — 

talassemia). 
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Obiettivo 4: MLSN Mediterranean Life Style Network  

Miglioramento delle condizioni di salute di bambini e giovani e alla promozione di uno 

stile di vita sano e di una cultura della prevenzione 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 

 

1. Favorire l'aggiornamento e la formazione specifica del personale sanitario in tema di stili di vita 

salubri, nella condivisione e salvaguardia delle differenze multiculturali; 

 

2. Promuovere la diffusione della buona prassi per la prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmesse, attraverso l'aggiornamento e la formazione; 

 

3. Sviluppare programmi e azioni riguardanti gli interventi sanitari legati alle problematiche 

multirazziali, multiculturali e religiose. 

 

Obiettivo 5: MLDC Mediterranean Lifestyle Data & Communication 

Contribuire alla raccolta dati, alla promozione e allo sviluppo di metodi e strumenti 

Azioni che la COMEM può sviluppare:  

 

1. Individuare gli obiettivi formativi e rilevare fabbisogni per procedere al monitoraggio della 

coerenza e qualità delle informazioni sanitari 

 

2. Attuare lo studio comparato dei codici etico-deontologico dei sanitari appartenenti agli Stati 

membri per la elaborazione di un codice etico comune (studio già eseguito dall'Osservatorio di 

Palermo per le Federazioni nazionali degli ordini dei medici della sponda nord e sud del 

mediterraneo). 

 

Obiettivo 6: MSOS Mediterranean Safety Observatory System  

Monitoraggio e gestione delle informazioni, sistema di allarme rapido (da gestire 

tramite gli ordini dei medici) in materia di protezione dei cittadini contro le minacce 

della salute. Miglioramento delle capacità di reazione agli eventi avversi con la gestione 

dei rischi, compreso quello clinico. Formazione del personale medico 

 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 
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1. Promuovere la formazione specifica del personale sanitario in materia di: rischio clinico (rischio di 

contagio nelle strutture sanitarie); effetti dei cambiamenti climatici e ambientali alla luce dei nuovi 

flussi migratori. 

 

2. Elaborare studi sulle prevalenze ed incidenze delle malattie dei Paesi d'origine portate e trasmesse 

dai migranti negli Stati membri per consentire una migliore sorveglianza epidemiologica e 

successiva istituzione di una rete comunitaria. 

 

 

Obiettivi 7: MEHN Mediterranean E Health Network  

Network in chiara ottica E-Health, facilitare l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo 

della sanità elettronica, Intelligenza Artificiale. 

 

Azioni che la COMEM può sviluppare: 

 

1. Nell'ottica delle priorità europee in ambito E-Health (nella condivisione dei principi della Portoroz 

declaration), attuare, implementandolo, il progetto di comunicazione multilingua "COMEM on 

line" istituito per consentire l'informazione, l'accesso e lo scambio di conoscenze e la cooperazione 

multimediale dei professionisti del settore e dei pazienti, attraverso: 

 

2. la partecipazione e condivisione di protocolli terapeutici; una piattaforma per la formazione a 

distanza (FAD) in grado di rendere accessibili all'interno degli aderenti alla Conferenza contenuti 

interoperabili d'ambito sanitario; creazione di un sito multilingue per l'incontro tra domanda e 

offerta di collaborazione in ambito professionale medico. 

 

3. condivisione di standard condivisi di qualità e affidabilità per i siti web progettati per diffondere 

notizie e contenuti in ambito medico-sanitario; riferimento degli standard: l'HONCODE 

internazionalmente riconosciuto come piattaforma autorevole. 
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Supporto e Rilancio della COMEM attraverso l’attivazione dell’Osservatorio 
Permanente sulle tematiche mediterranee Cos’è l’osservatorio.  
E’ sede di riflessione, analisi e proposta attraverso il confronto e la collaborazione sulle tematiche delle 
politiche socioculturali e di formazione del personale sanitario con i Paesi. l'Omceo di Palermo, in ragione del 

proprio ruolo Istituzionale e del percorso già avviato d'intesa con la FNOMCEO di condivisione di forme di 

armonizzazione e di confronto in materia socio sanitaria con i Paesi del Mediterraneo e del Medioriente, ha 

manifestato l'intendimento di assumere un ruolo propulsivo di guida e di coordinamento delle attività del 

progetto COMEM; 

Coordinamento dei lavori sarà assicurato dal Presidente dell'Omceo di Palermo e tutte le attività avranno 

sede presso i locali di Villa Magnisi.  
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Pino Disclafani 

 

Relazioni Interne, rapporti con ordini e professionisti,  

elaborazione del Piano per l’offerta formativa  

Carmelo Pulvino 

 

Comunicazione, pubbliche Relazioni e affari istituzionali, Rapporti con i media 

elaborazione piano di comunicazione   
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Obiettivo 1: MCHN Mediterranean Cooperation Health Network 

Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri 

Corsi di Formazione 

sulla cooperazione internazionale 

sulla condivisione degli aspetti giuridico legislativi dei vari 

paesi figure d 

 

Azioni: 

Evento di Presentazione COMEM2020 

workshop mediterraneo . creazione 

tavoli mediterranei per la 

cooperazione tra stati membri 

 

 

EXPO2020 

 

 

Obiettivo 2: MHEN Mediterranean Health Emergency Network  

Monitoraggio del sistema di allarme rapido e lotta contro le gravi minacce 

sanitarie 

  

Obiettivo 3: MRTN Mediterranean Research and Transplant Network  

istituzione di un sistema di laboratori di ricerca comuni di riferimento 

 Convegno con ISMETT ? 

 

Obiettivo 4: MLSN Mediterranean Life Style Network  

Miglioramento delle condizioni di salute di bambini e giovani e alla promozione 

di uno stile di vita sano e di una cultura della prevenzione 

Formazione su Stili di Vita Stili di VIta  

Dieta Mediterranea 

Conferenza su MD Diet 
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Obiettivo 5: MLDC Mediterranean Lifestyle Data & Communication 

Contribuire alla raccolta dati, alla promozione e allo sviluppo di metodi e 

strumenti 

  

Obiettivo 6: MSOS Mediterranean Safety Observatory System  

Monitoraggio e gestione delle informazioni, sistema di allarme rapido (da gestire 

tramite gli ordini dei medici) in materia di protezione dei cittadini contro le 

minacce della salute. Miglioramento delle capacità di reazione agli eventi avversi 

con la gestione dei rischi, compreso quello clinico. Formazione del personale 

medico 

  

Obiettivi 7: MEHN Mediterranean E Health Network  

Network in chiara ottica E-Health, facilitare l'ulteriore sviluppo dello spazio 

europeo della sanità elettronica, Intelligenza Artificiale 

 Evento su Intelligenza Artificiale 

(Presentazione Stefano Da Empoli 

 

Intelligenza Artificiale 
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IX. PROTOCOLLI  
 
✓ Protocollo d’Intesa tra Assemblea Regionale Siciliana e OMCeO Palermo 

 
✓ Protocollo d’Intesa tra Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e OMCeO Palermo 
 

✓ Protocollo d’intesa Associazione “Pietro e Paolo” di Roma e OMCeO Palermo 
 
✓ Protocollo d’intesa tra Ospedale Buccheri la Ferla e OMCeO Palermo 

 
✓ Protocollo d’intesa tra AIOP e OMCeO Palermo 

 
✓ Protocollo d’intesa tra ARPA Sicilia e OMCeO Palermo 

 

 
 
ACCREDITAMENTI 

 
✓ Accreditamento Standard AGENAS – Provider Nazionale 

✓ Accreditamento Formazione Professionale – attività finanziate e autofinanziate 

✓ Accreditamento DASOE per l’erogazione dei corsi BLSD e PBLSD 

✓  
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PROGETTI  a valere sul PSN (Piano Sanitario Nazionale)  

in fase di approvazione 
    

✓ Progetto  CENTRO CARDIO “HUB E SPOKE” – MODELLO DI PREVENZIONE 

E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DIFFUSO 
 

Progetto, da svolgersi in collaborazione tra OMCeO Palermo e  ARNAS Garibaldi Catania, 
avente  l’obiettivo di definire una strategia organizzativa sostenibile per la realizzazione di 
un modello di prevenzione e riabilitazione che diventi una volta validato un protocollo 
diagnostico terapeutico e assistenziale per la riabilitazione Cardiologica. 

 
✓ Progetto OSSiR (Odontoiatria Sociale Siciliana in Rete) 

 

Progetto da svolgersi in collaborazione tra OMCeO Palermo e  ARNAS Garibaldi Catania 
avente  l’obiettivo di definire una strategia organizzativa sostenibile per la realizzazione di un 
modello di prevenzione, diagnostica ed intervento terapeutico per l’Odontoiatria Sociale che 
diventi una volta validato un protocollo diagnostico terapeutico e assistenziale in Sicilia. 
Con il  progetto sperimentale “OSSiR” in particolare si intende sperimentare un modello di buona 
odontoiatria sociale che appunto, una volta sperimentato, può essere replicato nelle nove provincie 
siciliane. 

 

✓ Progetto Rete OSAS in Sicilia – Sentinelle della Prevenzione 

 

Progetto da svolgersi in collaborazione tra OMCeO Palermo e  Azienda Universitaria Policlino 
Catania avente  l’obiettivo di definire una strategia organizzativa sostenibile per la realizzazione di 
un modello di prevenzione e di diagnostica terapeutica per l’OSAS che diventi una volta validato 
un protocollo diagnostico terapeutico e assistenziale per OSAS. Il protocollo è finalizzato 
all’individuazione di casi di OSAS misconosciuti nella popolazione attraverso fasi di intervento 
differenziate per assicurare una soddisfacente risposta ai bisogni di prevenzione ed assistenza 
delle persone affette da OSAS 
 

✓ Progetto SICILIA SMOKE FREE: Programma di riduzione dell’impatto del tabagismo 
nella popolazione siciliana. Progettazione, metodi e interventi preliminari 

 

Progetto da svolgersi in collaborazione tra OMCeO Palermo e  Azienda Universitaria 
Policlino Catania. In linea con gli obiettivi di sanità regionale nell’ambito della prevenzione e cura 
del tabagismo, il progetto “Sicilia Smoke-Free” si propone di contrastare la diffusione del tabagismo. 

Gli obiettivi previsti dal progetto “Sicilia Smoke-Free” per la prevenzione e cura del tabagismo sono: 

Obiettivo 1. Introduzione dell’erogazione, codifica e rendicontazione di interventi antifumo di 
primo livello (i.e. strategia di counselling breve) per tutti i fumatori ricoverati presso le strutture 
ospedaliere siciliane. 

Obiettivo 2. Avvio di una campagna antifumo che incoraggi il cambiamento verso stili di vita meno 
dannosi che includa la corretta informazione sui prodotti “combustion-free”. 
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3. Conclusioni 

Le reti dei partner locali coinvolti a livello regionale, nonché gli operatori sanitari e i tutti i 
partecipanti, hanno mostrato grande interesse verso le attività proposte e realizzate 
Leva strategica è stata la  valutazione di molteplici elementi scaturiti nella fase di rilevazione 
e analisi dei bisogni e sulla selezione delle proposte ritenute realizzabili e capaci di 
riscuotere l'interesse dei destinatari 
È possibile affermare con dati oggettivi e riscontrabili che questa esperienza ha fornito a 
tutti gli attori un input motivazionale positivo.  
Dalle verifiche effettuate e dalle risposte dei questionari di gradimento finale pervenuti si 
evince che tutte le azioni hanno raggiunto risultati positivi e a volte eccellenti sia sul profilo 
pedagogico-didattico sia su quello formativo.  
I progetti realizzati si sono dimostrati uno strumento concreto ed efficace per promuovere 
e potenziare le competenze di tutti i partecipanti sanitari e non. 
 
 
 
 

















































 



 
































































































































































