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Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Nome / Cognome Domenica Pulvirenti 

 

Telefono  +39 095 2540107 Cellulare: 3358713732 

E-mail domenica.pulvirenti@aspct.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 15/09/1958 

Sesso femminile 

Posizione attuale ricoperta Direttore U.O.C Igiene Ambienti di Vita  

Date Dal 01/08/2011 ad oggi 

Principali attività e responsabilità Rilascio autorizzazioni sanitarie,  verifiche e controlli igienico sanitari su strutture sanitarie, RSA, CTA 
Ambulatori Specialistici, Centri dialisi, Presidi Riabilitativi, Carceri ecc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale CT, Piazza S. Maria La  Grande 5, Catania 95024 

Tipo di attività o settore Organizzazione e gestione delle attività della UOC, coordinamento  delle 9 UUOO Igiene Pubblica 
Territoriale per la parte propria di competenza 

Esperienza professionale Direttore di Distretto  

Date Dal 21/03/1998 a 31/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei  Distretti CT 3 e CT 1 

Principali attività e responsabilità Gestione,organizzazione e controllo delle UUOO territoriali  presenti nel Distretto (ASB-SERT-NPI 
ecc.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale CT, Piazza S. Maria La  Grande 5, Catania 95024 
 

Tipo di attività o settore Programmazione, organizzazione e gestione delle attività  sanitarie territoriali, delle risorse umane ed 
economiche  

Esperienza professionale Esperto Regionale Inquinamento Indoor con provvedimento n. 16182 DASOE 

Date 19/02/2014 ad oggi  

Principali attività e responsabilità Gruppo di lavoro Nazionale Inquinamento indoor (GLN) 

Tipo di attività o settore Partecipazione al GLN per migliorare le conoscenze relative all’inquinamento indoor, redazione di 
lavori scientifici, in atto due in fase di pubblicazione,  agevolare i processi decisionali e procedurali.    
corsi di formazione per operatori sanitari, MMG e PLS   per aumentare la  conoscenza degli inquinanti  
nocivi presenti negli ambienti confinati. 

Istruzione e formazione  

04/11/1983 Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

tematiche di natura sanitaria, anatomia, istologia, farmacologia,anatomia patologica, igiene, patologia 
generale, patologia chirurgica, otorino,ginecologia,dermatologia,pediatria/ elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Catania 

01/07/1987 Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Sanità Pubblica con voti 50/50 e 
lode 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Igiene e medicina Preventiva orientamento Sanità Pubblica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche specialistiche di igiene, di organizzazione dei servizi sanitari, di epidemiologia, di statistica, 
di legislazione sanitaria, elevate conoscenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli studi di Catania 

03/07/1989 Diploma di specializzazione in Igiene e Tecnica Ospedaliera con voti 50/50 e lode 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera 

Principali tematiche/competenze  Tematiche specialistiche inerenti le attività ospedaliere, epidemiologia, prevenzione,malattie infettive, 
rischi ambientali/ elevate competenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli studi di Catania 

Dal 2004 al 2005 per totale 300 ore Corso di formazione manageriale  avanzata in Dirigenza delle Aziende Sanitarie 
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Titolo della qualifica rilasciata  Direzione di Struttura Complessa votazione 70/70 

Principali tematiche/competenze  Tematiche di natura legislativa, organizzativa, giuridica, economica, sanitaria, statistica/ elevate comp. 

Nome e tipo d'organizzazione  Scuola Superiore dell’Università di Catania 

Dal 02/04 /2013 al 30/10/2013 per 45 
ore 

Corso di formazione manageriale  avanzata in Dirigenza delle Aziende Sanitarie 

Titolo della qualifica rilasciata  Direzione di Struttura Complessa  con 50 ECM 

Principali tematiche/competenze  Tematiche specifiche  

Nome e tipo d'organizzazione Centro Formazione Sanitaria Sicilia 

                               7.02.2018-08-06-2018 Salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori del comparto e della dirigenza settore rischio alto 

Titolo della qualifica rilasciata Tematiche specifiche Decreto 81/08 e s.m.i 

Principali tematiche/competenze  Attestato di partecipazione al corso ECM  17,2 

Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

                                              22 03 2018  “ Giornata Mondiale dell’Acqua e Salute  

                     Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso ECM  6 

                Principali tematiche/competenze Epidemiologia-Prevenzione e prevenzione della salute 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele 

                                            18 aprile 2018 Le Disuguaglianze in salute nel Piano Regionale di Prevenzione della Sicilia 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

                Principali tematiche/competenze Epidemiologia-Prevenzione e prevenzione della salute 

                    Nome e tipo d'organizzazione Cefpas  Sicilia  

                    04-07  Dicembre 2017  Workosp Salute e Ambiente Progetto Epiambnet 

                     Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM in fase di rilascio  

                Principali tematiche/competenze Epidemiologia-Prevenzione e prevenzione della salute 

                    Nome e tipo d'organizzazione Ministero della Salute 

                                               06.10.2017 Architettura , Città e Salute Promuovere oggi la salute nelle città e negli  ambienti di Vita  

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   

                Principali tematiche/competenze Inquinanti ambientali ed effetti sulla salute 

                    Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Architetti  Roma 

                               27.09.2017-12.12.2017 La performance individuale come valorizzazione del personale: criteri ed indicatori 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM 9,3 

                Principali tematiche/competenze Tecniche di valorizzazione del personale 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

                               20.09.2017-16.11.2017 Nuove linee guida per il controllo Ufficiale. Acque per il consumo umano, imbottigliate, 
minerali, casette dell’acqua 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM 15,2 

                Principali tematiche/competenze Normativa e procedure di campionamento per i controlli sulle acque potabili 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

                                               07.07.2017  La Responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli -Bianco 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM 6,9 

                Principali tematiche/competenze Tematiche specifiche legislative 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

                                         23-28 06.2017 Sanità e mondo della comunicazione 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM 28,3 

                Principali tematiche/competenze Tematiche specifiche legislative 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania 

                                             30.06.2017 V Giornata Salute e Ambiente 

                    Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  ECM 9.9 

                Principali tematiche/competenze  Sicurezza ambientale e patologie correlate 



Pagina 3/10 - Curriculum vitae di 
 Nome Cognome 

Domenica  Pulvirenti 
 

 

                    Nome e tipo d'organizzazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele 

                                   7-8 novembre 2016  La riforma dell’anticorruzione e il sistema della trasparenza 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso ECM 20,3 

Principali tematiche/competenze  Principi e innovazioni sulla nuova riforma della trasparenza e anticorruzione 

Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania UO Formazione ASP CT 

28 luglio 2016 Diabete Mellito Tipo 1: aspetti epidemiologici, giuridici e assistenziali con applicazione delle 
linee guida INPS 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 7,5 ECM 

Principali tematiche/competenze   Presentazione delle linee guida INPS e corretta applicazione in sanità 

Nome e tipo d’organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania UO Formazione ASP CT 

10 giugno 2016 Prevenzione, controllo e gestione del rischio della Legionellosi nelle strutture turistico -
ricettive 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  ECM 9.5 

Principali tematiche/ competenze Presentazione delle linee guida sulla gestione della Legionella 

Nome e tipo d’organizzazione Azienda Policlinico Università di Catania 

8 giugno Valutazione e gestione del rischio correlato allo stress da lavoro 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/ competenze Presentazione delle nuove linee guida regionali 

Nome e tipo d’organizzazione Cefpas 

                                             01.04.2016    L’E-Healt e la sanità che cambia  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di apprendimento 10 ECM evento fad 143183 

Principali tematiche/ competenze Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Nome e tipo d’organizzazione Ordine dei Medici di Catania 

01.04.2016    Le buone pratiche :uno strumento per migliorare la qualità e la sicurezza  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di apprendimento 10 ECM evento fad 143573  

Principali tematiche/ competenze Il corretto utilizzo di linee guida –protocolli e procedure  

Nome e tipo d’organizzazione Ordine dei Medici di Catania  

                                             23.03.2016  Le componenti della qualità nell’assistenza sanitaria 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di apprendimento 10 ECM evento fad 143151 

Principali tematiche/ competenze Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

Nome e tipo d’organizzazione Ordine dei Medici di Catania 

                                             22.03.2016 Le basi della comunicazione efficace con lo staff 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di apprendimento 10 ECM 143564 

Principali tematiche/ competenze Management sanitario , innovazione gestionale e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi 

Nome e tipo d’organizzazione Ordine dei Medici di Catania 

                               26 febbraio 2016 La medicina del Lavoro per la tutela della salute dei lavoratori 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ECM 8 

Principali tematiche/ competenze Requisiti e normative inerenti la salute dei lavoratori 

Nome e tipo d’organizzazione Unione Generale del Lavoro 

20 ottobre 2015 Cardiomab  Educational 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 8,5 ECM 

Principali tematiche/ competenze Epidemiologia; prevenzione e terapia di malattie cardiologiche 

Nome e tipo d’organizzazione ANMCO Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri 

                               17 ottobre 2015 Integrazione, ambiente e salute 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 6 ECM 

Principali tematiche/ competenze Promozione della salute in relazione ad inquinanti ambientali 

Nome e tipo d’organizzazione Cefpas 

8-9 Giugno- 27-28 Novembre 2015 Ambiente e Salute Inquinamento Indoor –outdoor effetti sulla salute e strategie preventive 
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Titolo della qualifica rilasciata Direttore Scientifico del Corso  e docente  38 ECM 

Principali tematiche/competenze Tematiche relative agli inquinanti ambientali, rischi clinici,  sistemi di abbattimento degli inquinanti e le 
strategie di contrasto ai fattori di rischio 

Nome e tipo d'organizzazione UO Formazione ASP Catania 

12 Giugno 2015 Dai risultati alle nuove prospettive di OKkio alla ristorazione 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 6,8  ECM 

Principali tematiche/ competenze Sicurezza alimentare e promozione alla salute 

Nome e tipo d’organizzazione UO Formazione ASP Catania 

30.03.2015 Salute e Ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e 
antibioticoresistenza  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 15 crediti formativi evento fad 

Principali tematiche/competenze  Tematiche relative agli inquinanti ambientali e  danni alla salute correlati 

Nome e tipo d'organizzazione Ordine dei Medici CT 

07-03.2015 Focus delle vaccinazioni: Difendere le conquiste ottenute – sviluppare nuove iniziative 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e rilascio 7 ECM 

Principali tematiche/competenze Calendario vaccinale e proposte regionali 

Nome e tipo d’organizzazione U.O formazione ASP CT 

12 edizioni dal 2011 al 2018   Corso di Formazione per Tatuaggi e piercing 

Titolo della qualifica rilasciata Direttore Scientifico del corso e docente per utenti esterni 

Principali tematiche/competenze Corso   di 90 ore,  DA del 2003 regione Sicilia; Argomenti Trattati: Elementi di anatomia della pelle,  
nozioni di malattie infettive,sistema immunitario, disinfezione e sterilizzazione, rifiuti sanitari, normative 
attinenti i requisiti igienico sanitari, ecc.  

Nome e tipo di organizzazione  UOC SIAV,  ASP Catania 

22 dicembre 2014 Sovradiagnosi: una problematica da non trascurare 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso con acquisizione di 10 crediti formativi (FAD) 

Principali tematiche/competenze  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure delle evidence based practise 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei Medici CT 

04 novembre 2014 Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione  

Titolo della qualifica rilasciata Acquisizione di 15 crediti formativi  evento Fad 

Principali tematiche/competenze  Sicurezza ambientale, fattori di rischio e connesse patologie 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei Medici di Catania 

                                   23- 23 ottobre 2014  HPV dalla prevenzione primaria alla diagnosi precoce 

                   Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di moderatore 

               Principali tematiche/competenze Epidemiologia, aspetti microbiologici,  meccanismi ontogenetici,screening  e vaccinazione dell’HPV 

                    Nome e tipo d'organizzazione Associazione Italiana Donne Medico 

                                   26 Settembre 2014 Benessere e Inquinamento indoor 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione in qualità di moderatore 

Principali tematiche/competenze  Tematiche relative all’inquinamento indoor 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP Trapani 

21/06/2014   Multidisciplinarietà in Emostasi e Tombosi  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione  di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Linee guida- prototocolli- procedure-aspetti clinici e terapeutici 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Italiana Donne Medico 

12 e 26 maggio 2014   Il manuale dell’autocontrollo, strumento di prevenzione e verifica esterna negli impianti ad uso 
natatorio 

Titolo della qualifica rilasciata Direttore scientifico del corso, Attestato di docenza  8 ECM 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normative nazionali e regionali sugli impianti natatori, metodi di campionamento e di ispezione nei 
luoghi di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 
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24-25 settembre 2013 Disabilità psichica in invalidità civile 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 13 ECM 

Principali tematiche/competenze  Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure delle evidence based practise 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania UO Formazione ASP CT 

                                           01 luglio 2013 OKkIO alla ristorazione progetto interregionale in rete per la sorveglianza, il monitoraggio e la 
promozione della salute della ristorazione  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 5,3 ECM 

Principali tematiche/competenze Tematiche attinenti alla sicurezza alimentare 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania UO Formazione ASP CT 

5/6 marzo 2013-14/15 maggio 2013 Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico sanitari e gestionali per l’applicazione dell’accordo 
Stato Regioni 

Titolo della qualifica rilasciata Direttore scientifico del corso e  docente  20 ECM  

Principali tematiche/competenze Aspetti normativi e tecniche di prelievo e di controllo nelle piscine 

Nome e tipo d'organizzazione Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

2012/2013 Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione nelle politiche sociali 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso universitario 

Nome e tipo d'organizzazione Università di Catania Dipartimento Scienze Politiche e Sociali 

13-21-27 novembre 2012 Il sistema di gestione delle performance organizzativa ed ind e dei connessi istituti incentivanti 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di presenza 15 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Tematiche specifiche della gestione della performance organizzativa e individuale /elevate comp. 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

25-26 ottobre 2012 Piscine ad uso natatorio  e strutture simili : rischi igienico-sanitari e aspetti normativi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di presenza 14,7 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Tematiche specifiche della gestione degli impianti natatori 

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Superiore di Sanità 

Dal 05 al 06 giugno 2012  Public speaking:  presentare idee e progetti in ambito sanitario  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  17 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Modalità di comunicazione e presentazione in pubblico, individuazione di obiettivi / elevate comp. 

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

Dal 23 al 25 maggio 2012  I Distretti tra sostenibilità, equità e lavoro; esiste ancora la salute per tutti?  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  9 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2011,  confronti tra Regioni / elevate competenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Confederazione Associazioni Regionali di Distretto 

23  maggio 2012 Politiche per la salute in ambito distrettuale 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  3,5 crediti formativi 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto Superiore di Studi Sanitari 

02 mag13 giug14-28 nov 05 dic 2011 Governo clinico e sicurezza del paziente  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza e acquisizione di 30 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Programmazione e corretta gestione dei servizi sanitari, gestione del rischio,  analisi di errori, elevate 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 21 aprile al 21 giugno 2011 Gestione del Cambiamento  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 30 crediti formativi   

Principali tematiche/competenze prof Management sanitario, innovazione gestionale,  mod. organizzativi e gestionali/ elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

Dal 12 maggio al 08 giugno 2011 Modelli organizzativi per l’accesso unico PUA alla rete dei servizi territoriali per il paziente  

Titolo della qualifica rilasciata Acquisizione di 12 crediti formativi  

Principali tematiche/competenze  Modelli organizzativi sperimentali per l’attivazione dei punti unici di accesso,  gestione delle reti 
territoriali,  analisi delle  criticità e risoluzione delle problematiche/ elevate conoscenze acquisite  
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Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Il 09 giugno il 14 giugno il 21 giugno e il 
28 giugno 2011  

Attività dell’Ambulatorio a gestione integrata, dei punti di primo intervento e delle aggregazioni 
funzionali territoriali nei PTA 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza al corso con acquisizione di 24 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Mod. organiz di ambulatori a gestione integrata, nuove  forme  organiz di aggreg/ elevate competenze 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

02 maggio 2011   Appropriatezza  prescrittiva e prescrizione per priorità  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di tre crediti formativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Modalità di prescrizioni in attuazione della normativa regionale per l’abbattimento delle liste di attesa 
in  accordo alle priorità stabilite, elevate conoscenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

5-26 marzo 2011 Le malattie sessualmente trasmesse: prevenzione e approccio clinico-diagnostico. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 5 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Principali patologie a trasmissione sessuale, importanza degli screening e della prevenzione / ,elevate 

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine dei medici di Catania 

10 dicembre 2010 La realizzazione del PTA in Sicilia: i Distretti, la Riforma, la svolta 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del test e acquisizione di 5 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Riorganizzazione dell’attività territoriale, PTA, cure primarie, gestione integrata/ elevate competenze 

Nome e tipo d'organizzazione  Kaleo Servizi SRL  

Dal 15 settembre al 15 dicembre 2010 Appropriatezza delle prescrizioni  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di superamento del test e acquisizione di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Analisi dei sistemi e metodi per la valutazione dell’appropriatezza delle prescrizioni/ elevate comp 

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

01-29 mar 11 mag 06 giu  29 sett 2010  Il rischio biologico: formazione ed informazione degli operatori sanitari 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza e acquisizione di 10 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Normativa di riferimento, infortuni in sanità, principali rischi biologici, segnalazione/ elevate    

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. formazione ASP CT 

Dal 20 aprile al 11 maggio 2010  Procedimento amministrativo e accesso. Le varie forme di responsabilità del pubblico dip. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 11 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tematiche relative al procedimento amministrativo, apertura e chiusura del procedimento, interruzioni, 
accesso agli atti e normativa di riferimento/ elevate conoscenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 03 marzo al 05 marzo 2010 Il medico oggi: condotta professionale medica- implicazioni medico legali e responsabilità- 
consenso informato 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 19 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Resp professionale degli operatori sanitari,compilazione della cartella clinica, consenso inf/ elevate    

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

22/01/ 2010 Il controllo dei Servizi Esternalizzati 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di quattro crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Controlli di qualità dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie, elevate competenze 

Nome e tipo d'organizzazione  Cermet Soc A.r.l 

02 dicembre 2009 Il Distretto nella riforma sanitaria Regionale della L 5 / 2009: la sfida del cambiamento 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Congresso Regionale ASIDD e rilascio 5 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Tematiche relative all’applicazione della nuova legge e necessari cambiamenti/ elevate competenze  

Nome e tipo d’organizzazione  Associazione Siciliana Dirigenti dei Distretti 

 26-27-28-30 novem. e 05 dicem. 2009  Emergenza H1N1: iniziative per il contenimento della Pandemia   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza al corso con acquisizione di 10 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Presentazione del piano aziendale pandemico, dispositivi di prevenzione individuali,  elevate comp  
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Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

07-14 mag, 01-27 ott, 02 nov 14 dic 2009  Il rischio biologico : formazione ed informazione degli operatori sanitari  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza al corso con acquisizione di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Rischi biologici e frequenza, tutela nei luoghi di lavoro, DIP, vaccinazioni consigliate, elevate comp  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 23 febbraio al 26 settembre 2009 Corso regionale di epidemiologia applicata per le Aziende sanitarie (105 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di superamento dei test e acquisizione di 95 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Tematiche sanitarie, epidemiologiche, statistiche con utilizzo di nuovi software applicabili/ elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

12/12/2008  Piano di rientro: controllo spesa sanitaria e appropriatezza prescrittiva 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 4 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Spesa sanitaria  e bisogni di salute della popolazione siciliana, contenimento della spesa / elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Siciliana dei Direttori e Dirigenti di Distretto 

 11 e 12  novembre 2008   Aspetti medico – legali nelle attività mediche di emergenza, assistenza e cura 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 10 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Responsabilità professionale , compilazione della cartella, procedure del 118/ elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 01 aprile al 07 ottobre 2008 Il ruolo degli audit nel governo dell’azienda sanitaria territoriale  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 17 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Strumenti di miglioramenti della qualità professionale, per il monitoraggio delle cure/ elevate comp 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

27 settembre 2008 Il Distretto Sanitario nel Piano di rientro: l’appropriatezza come strumento di compatibilità  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e rilascio 4 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Riorganizzazione , riqualificazione e individuazione di interventi per l’equilibrio economico/ elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Siciliana dei Direttori e Dirigenti di Distretto 

Dal 15 al 17 gennaio 2008 dal 27 al 29 
novembre 2007 per complessivi 48 ore 

Programmazione e governo del Distretto 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di apprendimento e verifica con rilascio di 38 crediti ECM 

Principali tematiche/competenze  Tematiche specifiche relative alla program sanitaria del distretto in rapp alla domanda/elevate 

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas 

22 novembre 2007 Governo clinico e distretto. Tra obiettivi di salute e obiettivi economico-finanziari 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e rilascio di 3 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Programmazione sanitaria del distretto, dati epidemiologici, strategie e analisi degli obiet/ elevata 
comp. 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Siciliana dei Direttori e Dirigenti del Distretto 

16 ottobre 2007  La Privacy in ambito sanitario misure di sicurezza minime ed adeguate 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 5 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Normativa di riferimento D.Lgs. 196/2003 trattamento dei dati, dati sensibili, Responsabilità / elevata  

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

Dal 12 al 13 settembre 2007   Revisione delle note AIFA : progresso scientifici – Aspetti farmacoeconomici  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Importanza delle normativa relativa alle note AIFA, governo della domanda farmacologia/ elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

11 dicembre 2006 Valutazione economica-sanitaria nella gestione dell’assistenza farmaceutica territoriale 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 4 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Analisi economica e di spesa farmaceutica nel territorio, principali criticità del sistema/Elevate comp  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 21 al 23 novembre 2006 Linee guida e budget di distretto per obiettivi di salute 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 21 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Tematiche economiche, negoziare obiettivi sanitari ed economici, sistemi di budget/ Elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas 

17 e 18 novembre 2006 Tra governo clinico e integrazione: quale ruolo oggi per il distretto 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 8 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Principali sistemi di integrazione tra ospedale e territorio, individuazione di percorsi / Elevate   

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

Dal 13 giugno al 11 ottobre 2006 Il Budget per i medici di medicina generale 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 19 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Gestione delle cure primarie, percorsi assistenziali diagnostico terapeutici e val/ Elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

 30 maggio 2006  Il piano qualità aziendale e il miglioramento continuo della qualità 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 6 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Strumento aziendale per il miglioramento della qualità, scopo, obiettivi, processi, / elevate competenze 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 24 febbraio al 07 aprile 2006  Powerpoint in ambito socio- sanitario 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione e rilascio di 28 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Utilizzo di powerpoint in sanità, produzione grafica di dati aggregati e analitici / elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

29 marzo al 12 aprile 2006 Imparare le parità: le pari opportunità nell’azienda sanitaria  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 19 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Applicazione della normativa di riferimento in ambito aziendale,  procedure/ Elevate competenze  

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

 03 e 04 maggio 2005  La gestione condivisa del sistema qualità in un’azienda sanitaria  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Il piano qualità nelle aziende sanitarie, obiettivi, ruoli e responsabilità,  progetti e controlli/ elevate com 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

31 ottobre 2004 Corso di economia sanitaria  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 6 crediti formativi di tipo FAD 

Principali tematiche/competenze  Economia sanitaria nazion. e internaz., metodologia di valutazione economica in sanità/ elevate comp 

Nome e tipo d'organizzazione  SFERA 

Dal 21al 26 ottobre 2004 Gestione delle relazioni e delle risorse umane nei contesti lavorativi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 19 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Gestione delle risorse umane, sistema di valutazione e strategie il sistema di ricompense/Elevate com 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda Sanitaria Provinciale Catania U.O. Formazione ASP CT 

Dal 07 al 09 ottobre 2004 Invecchiamento della popolazione e servizi sanitari 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 9 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Bisogni di salute della popolazione in rapporto all’ età,  indicatori sanitari. Elevata competenza 

Nome e tipo d'organizzazione  Fondazione Smith Kline 

Dal 04 al 05 giugno 2004 Il Distretto Sanitario: nuovi scenari nella realtà siciliana  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 6 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze   Le attività sanitarie  nei distretti siciliani, il sistema di finanziamento e la domanda sanitaria. Elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Cefpas  

20 giugno 2003 Analisi dello scenario strategico per il governo della domanda: logiche e strumenti possibili  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 5 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Analisi dei bisogni di salute, valutazione dei trattamenti e prestazioni efficaci e razionali/ elevate comp  

Nome e tipo d'organizzazione  Fondazione Sigma Tau 
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29 maggio 2003 Emergenza SARS: ruolo e limiti della medicina generale 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di docenza e acquisizione di sei crediti formativi  

Principali tematiche/competenze  Epidemiologia, clinica, terapia e prevenzione della malattia,  principali centri di riferimento. Elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Società italiana di medicina generale 

Dal 18 marzo al 07 aprile 2003 Cultura aziendale-  Sistema di reporting 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di conseguimento di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Sistemi informativi e sistemi di reporting, flussi informativi correnti/ Elevate competenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda USL CT 

Dal 18 febbraio al 04 marzo 2003 Cultura aziendale – il sistema di budget 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 15 crediti 

Principali tematiche/competenze  Costruzione del budget, scheda del budget, valore strategico e processo decisionale / Elevata comp 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda USL CT 

Dal 16 al 17 dicembre 2002 Progettare e valutare in ambito sanitario 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 10 crediti formativi 

Principali tematiche/competenze  Metod per programmazione e gestione dei sistemi sanitari, sistemi di misurazione.Elevate comp. 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda USL CT 

Dal 06 al 07 novembre 2002 Sistemi di valutazione 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 12 crediti formativi 

Principali tematiche/compet possedute Scheda di valutazione , performance organizzativa e individuale, sistema premiante, elevata compet.  

Nome e tipo d'organizzazione  U.O. Formazione ASL CT 

10 ottobre 2002 La riunione plenaria FONCAM  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di acquisizione di 9 crediti formativi 

Principali tematiche/compet Tematiche di natura clinica, preventiva, farmacologia, diagnostica e terapeutica in oncologia.  Elevate 

Nome e tipo d'organizzazione  Azienda USL CT 

Gennaio luglio 2002 per complessive  Cultura aziendale fase A1 docenza senior- fase A2 docenza junior ( 176 ore ) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia sanitaria, contabilità analitica, redazione di bilanci aziendali, bilancio di esercizio, centri di 
costo e di responsabilità, logica manageriale. Elevate competenze acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Assessorato regionale sanità  

19 dicembre 2000 al 27 giugno 2001  Corso di Management Sanitario ( 63 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e superamento con esito positivo della prova di verifica 

Principali tematiche/competenze  ’evoluzione del SSN, modelli organizzativi delle aziende sanitarie, strategie aziendali / elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  SDA Bocconi 

Dal 10 ottobre 1997 al 12 nov 1998 Miglioramento della qualità dei servizi attraverso la riorganizzazione dei processi clinico-assis. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al Corso per complessive 15 lezioni e valutazione finale positiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Organizzazione dei servizi sanitari, domanda e offerta, equità, programmazione  e gestione dell’attività 
clinico assistenziale,  processi per l’analisi e la verifica,  elevate competenze acquisite  

Nome e tipo d'organizzazione  Regione Sicilia D.A. 24023 del 10.12.97 

24-25-26-30-31 ottobre e 03 nov 1995 Corso di formazione su temi della qualità dei sistemi sanitari   

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/comp professionali  Indicatori di processo, di qualità, di gestione del rischio clinico / elevate competenze   

Nome e tipo d'organizzazione  SDA Bocconi  

Novembre 1998 / Gennaio 1999 Flussi informativi ed elementi di epidemiologia per le Aziende Sanitarie 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza per 63 ore complessive 

Principali tematiche/competenze  Epidemiologia, importanza dei flussi informativi,  qualità dei dati, funzione dei flussi inf / elevate  

Nome e tipo d'organizzazione  Regione Sicilia Azienda USL CT 

Madrelingua(e) Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio 

francese  A1 scolastico B1 intermedio A1 scolastico A1 scolastico A1 scolastico 

Capacità e competenze sociali Elevate, sviluppate nell’ambito delle varie attività  gestionale ed organizzative di Direttore del distretto 
e del SIAV. 

Capacità e competenze org Elevate, sviluppate nell’ambito delle varie attività  gestionale ed organizzative di Direttore del distretto 
e del SIAV. 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità manageriale, tecniche, gestionali e delle relazioni umane acquisite  

Capacità e competenze  Elevate con conseguimento nel 2002 di patente europea ECDL  

Ulteriori informazioni n. 19 pubblicazioni edite a stampa. 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma F.to Domenica Pulvirenti 

 

Questo curriculum è stato redatto e pubblicato in conformità alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e duffusione di informazioni da parte delle PP.AA.  
 


