
 

 

Associazione Italiana Cultura 

Qualità - AICQ Sicilia  

e Associazione Biologi Palermo -

ABP 

 

 

 

 
 

 
vi invitano all’incontro su: 

 

Qualità nella Sanità 

siciliana: ricerca, 

laboratori, professione, 

assistenza. 
 

Nei mass media e nel sistema delle informazioni in genere, fa 

spesso notizia la “malasanità”, ossia l’evento tragico avente 
connotazione negativa, che denigra e oscura il lavoro, a volte 
eccellente, di ricercatori, medici e operatori della sanità che, 
quotidianamente, non solo fanno il proprio dovere ma, anzi, 
testimoniano la presenza, anche in Sicilia, di eccellenze e di 

competenze di elevato valore. 

Il Seminario non vuole assolutamente fare l’elenco delle 
eccellenze in campo sanitario in Sicilia: ce ne sono tante di 
realtà di elevata Qualità e che non sono presenti all’odierno 
appuntamento.  Desideriamo solo fare il punto della situazione 
sulla Qualità in ambito sanitario e fare presente a noi stessi, ma 
anche al di fuori del territorio isolano, che quando la Cultura 

della Qualità viene “trasfusa” e adottata anche nella Sanità, c’è 
spazio per un reale riconoscimento e per una valorizzazione del 
proprio lavoro. 

Saranno analizzati i percorsi verso una vera Qualità che nella 
Sanità stanno facendo: la ricerca medica, i laboratori, la 
professione medica, la formazione e l’assistenza sanitaria, con 
un particolare sguardo alla realtà siciliana. 

Il seminario è stato organizzato con il contributo culturale del 
“Comitato Laboratori di Prova e Taratura” di AICQ e del 

“Dipartimento Laboratori di Prova e Sicurezza Alimentare” di 
Accredia. 

L’incontro, organizzato da AICQ Sicilia e dall’Associazione Biologi 
di Palermo, è patrocinato dall’Università di Palermo e dall’Ordine 

dei Medici di Palermo. 

 

Palermo, 16 marzo 2012 – ore 15:30  

 
Palazzo Steri – Sala Magna 

Piazza Marina, 61 – Palermo 

Il Seminario è autorizzato a rilasciare 4 crediti formativi ECM.  
Chi fosse interessato ai crediti ECM contatti l’Associazione Biologi di 
Palermo per le modalità di iscrizione e ogni informazione. 

       PROGRAMMA 

 
15:30 – Registrazione dei partecipanti 

15:45 – Apertura dei lavori e saluti 

Elio CARDINALE 

Sottosegretario Ministero Salute 

Roberto LAGALLA 

Rettore Università Palermo 

Vincenzo MAZZARO   

Presidente AICQ Nazionale 

Loredana DI NATALE   
Presidente Associazione Biologi Palermo 

Santo PATERNO’ 
Presidente AICQ Sicilia 

 

16:00 – Interventi di: 
 

Silvia TRAMONTIN  

Accredia 

Salvatore AMATO   

Presidente Ordine Medici Palermo 

Francesca DI GAUDIO   

Centro Regionale Qualità Laboratori 

Domenico COLIMBERTI  

Osservatorio Regionale per la 

Formazione Continua 

Barbara CITTADINI   

AIOP 

Vittorio SCAFFIDI   

Innovazione e Sviluppo 

Massimo PRADELLA  

Presidente Comitato Laboratori - AICQ 

 

Condurrà i lavori e concluderà: 

Salvatore LA ROSA 

Università di Palermo 
 


