
Incontro tra il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria e i Portatori di 
Interesse. 

 
Palermo 22 marzo 2016 – Aula Ascoli 
 
Nell’ottica di una proficua collaborazione con il mondo del lavoro,  per 
comunicare le finalità dell’offerta formativa proposta per l’a.a. 2016/17 e per 
individuare  conoscenze, capacità e professionalità che possano  essere 
spendibili a livello lavorativo, è stata indetta una riunione con i portatori di 
interesse della Classe IV della Prevenzione (Corso di laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria). Le motivazioni che hanno portato ad organizzare un 
unico incontro sono  dettate dal fatto che molti portatori di interesse 
corrispondono alle esigenze di entrambi i corsi. 
 
Sono stati individuate i possibili portatori di interesse che, successivamente  
sono stati invitati dal coordinatore del corso con una  e-mail;  è stato inviato, 
inoltre, un questionario (qui allegato in copia) da restituire compilato. 
Sono stati invitati a partecipare : le Autorità accademiche, studenti e docenti 
del Corso, l’UNPISI, alcuni funzionari del Dipartimento per le Attività sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) della Regione Sicilia, il Direttore 
Sanitario dell’ASP 6 di Palermo, alcuni funzionari del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASP 6 di Palermo;  il funzionario dell’INAIL (regione Sicilia); i 
Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliere, Il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, Confindustria, Confcommercio e 
Confesercenti, alcune società di servizi presenti a Palermo, Società 
scientifiche. 
 Alle 9.30 si apre l'incontro in Aula Ascoli tra Portatori di Interesse e il 
C.d.S. in Assistenza Sanitaria. Introduce l'incontro il Prof. Calamusa. 
Interviene il Prof. Vitale, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 
evidenziando come annualmente è di estrema importanza ed utilità 
organizzare incontri di questo tipo per sensibilizzare i Portatori di Interesse 
con una certa referenza nel mondo del lavoro alle tematiche occupazionali e 
di formazione degli studenti dei corsi della Scuola di Medicina e definire, 
quindi, i rapporti tra gli stakeholder e l'Università. 
Interviene la Prof.ssa Casuccio, coordinatore del C.d.S. presentando agli 
intervenuti il C.d. S. in Assistenza Sanitaria con la proiezione di un power 
point. 
  
  
 
 
 
 
 
Interviene il Dott. Butera, in qualità di Presidente dell'ASNASS (Associazione 
Nazionale Assistenti Sanitari) per la Regione Sicilia, nonché Responsabile 
delle attività professionalizzanti di tirocinio del C.d.S, definendo il ruolo 
dell'Assistente Sanitario oggi e delineando i possibili sbocchi occupazionali. 
Interviene la Sig.ra Pieri, rappresentante degli studenti del I e II anno del 



C.d.S. delineando la mission del C.d.S e le aspettative degli studenti. 
Interviene il Dott. Scondotto del DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie e 
osservatorio Epidemiologico) della Regione Siciliana delineando le 
competenze del Dipartimento e presentando le nuove prospettive nell'ambito 
sanitario regionale. Auspica, inoltre, che cambi la cultura di Sanità Pubblica 
da ospedalocentrica ad una basata sulle esigenze del territorio. 
Interviene il Dott. Rubonello in rappresentanza dell'INAIL auspicando che 
anche al sud Italia si creino sinergie col settore privato soprattutto nell'ambito 
della conoscenza dei sistemi produttivi al fine di valorizzare tutte quelle figure 
professionali che operano nell'ambito della sicurezza e della prevenzione. 
Interviene il Prof. Lacca in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione 
e Protezione dell'Ateneo di Palermo, suggerendo di potenziare la 
collaborazione tra l'Università di Palermo e i Corsi di Studio anche con l'avvio 
di tirocini pratici degli studenti sulle tematiche di prevenzione e protezione. 
Interviene nuovamente il Dott. Butera proponendo la figura dell'Assistente 
sanitario all'INAIL e ai Medici competenti e agli RSPP quali il Prof. Picciotto 
presente all'incontro. 
Il Prof. Calamusa invita il Coordinatore del C.d.S. a chiudere la giornata 
d'incontro. 
Interviene, quindi, la Prof.ssa Casuccio per ringraziare gli intervenuti. 
Prima della chiusura dei lavori, interviene il Dott. Brafa in qualità di 
Rappresentante delle Associazioni �Petali del Cuore� in provincia di 
Ragusa, presentando un progetto in ambito sanitario che ha come scopo 
primario la formazione e l'educazione sanitaria nelle scuole che vedono gli 
Assistenti Sanitari protagonisti. 
Il Prof. Calamusa chiude i lavori alle ore 11.30 con la consegna da parte degli 
stakeholder intervenuti dei questionari informativi distribuiti prima dell'inizio 
dell'incontro. 
Tutti gli intervenuti hanno espresso un parere favorevole nei riguardi 
dell'iniziativa e dello scambio di impressioni e valutazioni ed è stato auspicato 
che tali incontri siano annualmente riproposti al fine di verificare la crescita 
della figura professionale nel territorio e la spendibilità e inserimento degli 
allievi nelle realtà locali. 


