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Curriculum formativo e professionale

La sottoscritta Dr.ssa Valentina Scialfa hinnici nata a an ataldo il 14/01/1975 e residente a Catania, via

Firenze n? 193, si è diplomata in Maturità Classica nel 1993.

Si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania nel ovembre 1993.

J la frequentato la Clinica Oculistica dell'Università di Catania negli anni 1997-1998.

l1a frequentato il Pronto occorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania per nove mesi dell'anno 1999.

i è laureata a luglio dcl1999 con il massimo d i voti e la lode discutendo una tesi su "Gli infortuni sul lavoro di

in tcressc oftalmologico, di grave entità nella provincia di Catania nel decennio 1989-1998".

Grazie alla sopra citata, è stata proposta al prem io ''Barbagallo San Giorgio".

cl Novembre 1999 è stata vincitrice, clas ificandosi prima, del concorso per accedere alla Scuola di

Spccializzazione in Medicina del La oro presso l'Università Tor Vergata di Roma.

Nel overnbrc 2001 si trasferisce, sempre a Roma, presso l'Università degli studi "La Sapienza".

Durante gli anni 2002-2003 si applica allo studio dell' Epatocarcinoma in lavori a rischio professionale,

imparando le tecniche di agobiopsia cpatica d ecografia addominale, presso la Divisione di Medicina Interna

dell' spedale Garibaldi di Catania.

Durante il corso di specializzazi ne ha lavorato presso pre tigiose strutture sanitarie quali l'Ospedale San

Raffaele e Policlinico mberto I di Roma.

r la collaborato, con le sopra indicate Cattedre Universitarie nelle consulenze di Medicina del Lavoro di Aziende,

quali: Aeroporti di Roma, Comune di Roma, Camera dei Deputati, Enel, Tim .

, i è specializzata in data 09 gennaio 2004, con il massimo dei voti presso l'Istituto di Medicina del Lavoro

dell'Università "La Sapienza" di Roma, discutendo la te i: "Identificazione dei cofattori di rischio occupazionale

nell' Eparocarcinorna virus-corrclato".

Dal overnbre 2003 ha continuato ad occuparsi d I I tudio d i cofattori di rischio occupazionale implicati

nello sviluppo delle ncoplasie, presso il Policlinico Universitario di Roma, per incarico dell'Istituto Superiore

della Sanità.

Dallo stesso periodo, ha iniziato a svolgere la propria attività di 1edico Competente e consulenza specialistica di

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, in qualità di Libero professioni ta. Ad oggi ricopre

incarichi in circa quattrocento aziende nel settore pubblico municipalizzato e privato, riportate analiticamente in

elenco allegato e per le quali a seguire si specificano gli incarichi nel settore pubblico/municipalizzato.
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cl 2004 socio fondatore d lla FA Soc. Coop. oc., che si occupa di consulenza nell'ambito della sicurezza nel

posto eli lav re, privacy qualità, I I CP sicurezza alimentare, formazione, assistenza enti pubblici e privati,

aziende ed ass ciazioni occupandosi nello sp cifico personalmente di consulenza e formazione in medicina del

lavoro e sicurezza degli ambienti eli lavoro.

Dal Febbraio 2005 ad oggi conferimento d'incarico di m dico competente pre so l' zienda Ospedaliera di

Rilievo azionale ed Alta p cializzazione aribaldi Catania nello specifico:

giu La delib razione n.133 d 12 /01/2 05 incarico annuale;

giusta deliberazione n.55 del 17/02/2006 rinnovo incarico biennale;

giusta deliberazione n.75 del 26/02/2 08 rinnovo incarico biennale;

giusta deliberazione n.916 del 05/05/20 lO incarico annuale, prima classificata, a seguito di selezione

avviso pubblico per conferimento d'incarico professionale medico competente;

giu ta delib razione n.1251 d l 31/05/2011 pr r ga annuale;

giu·ta deliberazione 1474 del 23/05/2012 proroga.

on delibera n.323 del 24/07/2006 l' zienda Garibaldi le ha conferito l'incarico di re ponsabile del "progetto

per la realizzazione di un sistema di qualità finalizzato alla certificazione I O 9001/2000 e all' ccreditamento

istituzionale delle .0 0 . del P.O . aribaldi e irna e del settore Provveditorato".

Dal Gennaio 2007 al Giugno 2009 Iedico ompetente dell'Azienda Mun.icipalizzata Asec spa (Azienda Servizi

Energctici Catania) a seguito di avviso pubblico.

Dal Marzo 2007 Iedico Competente dell' zienda municipalizzata Sidra spa a seguito di avviso pubblico.

Dal giugno 2009 al giugno 2010 aggiudicatric del bando di gara pubblico per l'affidamento dell'incarico di

Medico ornpetentc di cui al D . Lg .81/2 08 per l'esplctamento delle prestazioni previste dal predetto decreto

legislativo indctt per il D ipartimento Regionale zienda -oreste D rnaniali Ufficio Provinciale di Palermo (per

un lO tale di circa m illeseicento dipendenti).

Dal l Lugli 2010 al 28 overnbre 2012 le è stato conferito incarico profe sionale di Medico Competente per le

attività di sorveglianza sanitaria D .Lgs. 81/20 8 e succo modifiche per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera per

l'emergenza Cannizzaro, nello specifico:

giusta deliberazione n.1409 del 30/06/2010 a eguito a eguito di selezione avviso pubblico per

confcnmento d'incarico professional medico competente incarico annuale;

giusta deliberazione n.1206 del 29/06/20 Il proroga annuale;

giusta d liberazione n.1228 del 20/06/2012 proroga annuale.

Dal29 ovembre 2012 ad oggi le è stato conferito incarico di Dirigente Iedico da destinare alla struttura di

Faciliry lanagement dell' zienda spcdaliera per l'emergenza Cannizzaro ai ensi dell'art. 15 septie . Comma 1,

del D . Lgs. 502/92 e s.rn.i. , nello specifico:

giusta delib razione n.2291/ del 26/10/2012 a seguito di selezione avviso pubblico per conferimento

d'incarico di dirigente medico incarico quinquennale;

far data dal 30 overnbre 2012 svolge tutta la sua attività libero-professionale in regime di

r n trarnocnia.

Dal Il Iarzo 2013 le è stato conferito incarico professionale di Medico Competente per le attività di

sorveglianza sanitaria D .Lgs. 81/2008 succo modifiche - ino alla data del 31/ 12/2013- a seguito di avviso

inrerno rivolto al personale dipcnd nte, in ragione del 5 % da calcolarsi ul numero compie siva delle unità di

personale dipendente pres o l'Azienda spedaliera per l'emergenza annizzaro;

giusta deliberazione n.319/C del 22/02/2 13.
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Dall' O ttobre 2010 al 31/01/2012 collaborazione presso la CD s.p.a .. Durante tale periodo ha acquisito

competenze nell'attività di controllo e ecuzione della manutenzion edile meccanica ed elettrica degli immobili

commerciali; sviluppato rudi, realizzazione e miglioramento degli pazi lavorativi razionalizzazione aree comuni,

poienziamento aree verdi e parcheggi; affrontato tematiche r lati e alla vigilanza, sicurezza ed igiene arnbientale.

cl ttobre 2 Il partecipazione al" ors di Formazione p r Icdici Competenti delle Aziende Sanitarie

Pubbliche della Regione icilia",

Componente del ruppo eli Lavoro dei Iedici Competenti dell ziende anitarie Pubbliche costituito

dell'Assessorato della Salute della Regione iciliana nel maggio 2011 con l'obiettivo di verifica ed esame dei

pr vvedirnenti adottati in merito alla orveglianza anitaria; g rione giudizi d'idoneità nelle aziende sanitarie del

SSR; predi po izione linee guida in ordine alla formulazione del giudizio d'idoneità.

Componente del Comitato Aziendale interdi ciplinare d Il'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro",

per la gestione del Ri chio linico (C IGRC) in conform ità al Decreto Asses oriale 05 Ottobre 2005 giusta

deliberazione n1458 del 3/08/2011.

Consulente dei ervizi di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro", ai

sensi della circolare s cssoriale n1273 del 26 Lugli 2010, giusta deliberazione 2544 del 21/12/2011.

ompon nte comitato aziendale valutazione sinistri ( A V ) dell' zienda

"Cannizzaro", giusta deliberazione 937 del 10/05/2012.

pedaliera per l'Emergenza

el raggio 2012 partecipazione al em inario "La sicurezza, l responsabilità e la sostenibilità ambientale nella

esternalizzazione dei servizi in sanità" rganizzato dall' Hospital Facility Management centro studi e ricerca.

cl periodo Gennai - gosto 2012 ha frequ ntato l' nità perativa omplessa Faciliry Management presso il

Policlinico "Agostino ernelli" dell' nivcrsità Cattolica del acro uore eli Roma, acqui endo competenze e

c noscenze operative nell'ambito delle attività svolte all'interno dell' nità citata, con l'obiettivo generale di

erogare s l'V izi alle person e per il funzionament degli imm bili, in ottica del raggiungimento delle m igliori

condizioni di efficacia, qualità ed efficienza complessiva.

Icmbro della ocietà Italiana di Medicina del Lavoro ( I iLI) e partecipazione ai relativi congre si.

E ' autrice delle seguenti pubblicazioni, comunicazioni a congresso e a corsi di formazione:

\. "Corr lazionc tra mocr matosi ereditaria ed patocarcinoma". Corso eli formazione dell'O rgano

fficiale della oci tà per lo studio Thala scm ia d Emoglobinopatia (SOSTE). D icembre 2001.

2. "Caratteristiche cliniche alla diagnosi e possibilità tcrapeutiche in 113 pazienti con Epatocarcinorna".

Poster-l03 Congresso azionale della ocietà di Medicina Interna. ovembre 2002.

3. "Occupational risk co-factors in the devel pment f virus related hepatocellular carcinoma"

candinavial J urnal ~ ork nviromental IIeaIth. Febbraio 200-1-.

-1-. [ mbro della S greteria cientifica del nvegno Internazionale" rban Pollution: generaI population

and exposed workcrs" in associazione con il omune di Roma (Dipartimento I Politiche Risorse Umane

e Dipartirn nto r P litiche Ambicntali e gricole)
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5. Membro del gruppo di ricerca per puscolo Informativo "Espo izione della popolazione generale ad

inquinamento urbano" - ni ersità degli rudi di Roma "La Sapienza". Roma prile 2008.

6. "Prove di Funzionalità respiratoria in lavoratori con alt razioni asbesto - correlate: meta analisi" A tti 71 o

Congresso azionale im li. Palermo ovembre 2008.

7. "Onde elenr magn tich a tut la d lla salute". Corso di formazione danni biologici delle onde

elcttromagn tiche, campi elettromagnetici e salute pubblica. D icembre 2010 Azienda Sanitaria

Provinciale atania.

8. "Promozione della salute e obesità in operatori sanitari di un azienda ospedaliera della provincia di

atania" La Iedicina del Lavoro voI. 103 n? 2 (2012).

9. Docente in corsi di f rrnazion I occorso Basic Life upport presso ziende pubbliche e Private della

provincia di Catania.

10. D ccnza da esperto presso orso di Laurea cienze Inferm ieristiche, Università di Catania, Facoltà di

I dicina e Chirurgia anno accademico 2008/2 09

Buona conoscenza lingua inglese e buona conoscenza delle procedure informatiche maggiormente utilizzate nelle

pubbliche arnmini trazioni.

,\i senso della le 675/96 per la tutela dei dati personali, autorizzo il trattam nto dei dati da me fornito.

Catania 18/09/2013


