CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
La sottoscritta Ida Affinito, nata a Milano il 16.10/1958 e residente a Caserta , attualmente dirigente
medico che opera presso il Servizio Igiene e Medicina del Lavoro- Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL Caserta quale responsabile di Unità Operativa di Medicina del Lavoro dal 2005 ,e dal
16.11.2011 esercita funzioni di responsabile S.P.S.A.L.(prot. 31420 della Direzione Generale e
successiva delibera n°550 del 06/05/2014 ) dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli
effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. , quanto segue.
ISTRUZIONE

Ha conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia presso la Seconda
Università Degli Studi di Napoli con la votazione di 106/110, con tesi in Medicina
del Lavoro, titolo:Telelavoro:quali soluzioni nei confronti delle situazioni di stress da
lavoro organizzato”.
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro presso la
seconda Università degli Studi Di Napoli facoltà di Medicina e Chirurgia con il
voto di 50/50 e lode.
Vincitrice di Concorso per titoli ed esami per dirigente medico I° Liv Settore
Vigilanza Servizio Igiene e Medicina del Lavoro ASL CE2 nel 2000
Ha conseguito Master in II Livello in Management Sanitario c/o Università degli
Studi di Napoli “ Federico II”in data 29/04/2010 con voto finale 110/110 e lode.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed a numerose attività di aggiornamento di cui
alcune sono di seguito elencate.
▪Corso di formazione( 160 ore) per il personale medico di ispezione e vigilanza Asl CE 2
Ambiente Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro “presso l’ Università degli Studi di
Napoli Federico II- Facoltà di Medicina e Chirurgia.14/07/2000;
▪Corso di formazione “Settimana Europea 2000 per La sicurezza e la salute del Lavoro17/10/2000-Museo Nazionale Napoli ;
▪Corso ECM “Aziendalizzazione organizzazione, gestione risorse ,valutazione sistemi
premianti” ASL CE1(22 crediti formativi)Caserta 05/07/12/14-novembre 2002;
▪ISPESL Corso di Formazione(ECM) “La Cancerogenesi Professionale in Ambiente
Sanitario (20 crediti formativi). Centro Ricerche ISPESL Monteporzio Catone(RM)19/20/21/11/2003;
▪Corso ECM su “la Prevenzione del rischio cancerogeno nei luoghi di lavoro”Pal. Congressi
–Pisa( 8 c.f.)20 e 22/02/2003 ;
▪Corso di formazione del personale addetto alla rilevazione dei casi di mesotelioma
maligno” Registro Regionale Mesoteliomi SUN Napoli-23/24/01 e 10 e11/03/2003;
▪Corso ECM “Prevenzione e Gestione Emergenze organizzato ASL CE1(32 c.f) Caserta 20-28/10/2004;
▪Giornata di Formazione DLgs 626/94 a 10 anni dalla sua entrata in vigore” Scuola di Alta
Specializzazione Jean Monnet San Leucio Caserta- Consiglio Nazionale Periti
Industriali.21/05/2004;

▪Corso ECM ASL CE1 “I nuovi temi della sanità pubblica”(49c.f.)Caserta 17/06/200527/10/2005
▪Corso ECM ASL CE1 “ il Dipartimento di Prevenzione e le attualità Mediche di Sanità
pubblica”(22 c.f.) Caserta 14/09-26/10/2006 ;
▪Corso di Perfezionamento in Radioprotezione Medicina del lavoro- Radioprotezione Medica
(50 crediti formativi)anno accademico 2006/07- Università degli Studi di Napoli Federico II
Dip. Scienze Mediche Preventive- Servizio Radioprotezione Medica;
▪Corso ECM Settimana Europea 2007 per la salute e sicurezza sul lavoro”Alleggerisci il carico”
( 27 c.f) 13-25/102007 Napoli Dipartimento di Scienze Mediche Preventive Università degli
Studi Napoli Federico II;
▪ Corso intensivo di Management della Comunicazione e dell’Informazione in Sanità ed.2008Dipartimento Scienze Mediche Preventive della Facoltà Medicina e Chirurgia Università
Federico II- Napoli ( 16 c.f)Napoli 16 e 17 /05/2008;
▪Corso FAD Sicure- Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico-( 20 c.f.) FNOMCEo
e Ordine dei Medici- Caserta anno 2008;
▪Corso di formazione“Risk management ASL Caserta1(29c.f.)Caserta 20/10/2008 12712/2008;
▪Arsan- Corso di aggiornamento in Programmazione sanitaria per le aree di attività Napoli –
Aula Magna facoltà di Medicina e chirurgia Università Federico II, 22/10/2009(2c.f.);
▪AIRM(Associazione Italiana di Radioprotezione Medica) -8° Corso propedeutico di
formazione ed aggiornamento in radioprotezione medica –Roma 20-25 febbraio2012(50 c.f.);
▪Convegno “Amianto oltre il 2000” organizzato dall’ASL Na5 -Servizio di Igiene e
Medicina del Lavoro;
▪Convegno –Il Dipartimento di Prevenzione :Una metodologia operativa”organizzato da
ASL NA3 Servizio Sicurezza e Igiene e Medicina del Lavoro Casoria 30/05/2000
▪Convegno su “Inquinamento acustico :attualità e prospettive “Dipartimento di
Neuroscienze e Scienze del Comportamento –Unità di Audiologia facoltà di Medicina e
Chirurgia Federico II Napoli;19/06/2000
▪Convegno nazionale Indicazioni per l’applicazione razionale delle Linee Guida sui
Chemioterapici antiblastici.- ISPESL –AIMPLS;Roma 05/12/2000
▪Seminario Nazionale –Linee Guida Ispesl sull’esposizione professionale a rumore e
vibrazioni- Roma centro congressi Frentani; 30/01/2001
▪Convegno su “ Evoluzione dei rischi e delle condizioni di lavoro nel Centro Sud Criticità
del Sistema di Prevenzione e Contributo della Ricerca Scientifica”,Termoli ASL 4 Basso
Molise.17/02/2001
▪Convegno su “Gestione delle Infezioni Respiratorie” -Presidio Ospedaliero Palasciano –
Capua 10/03/2001;
▪ISPESL-Gruppo di Lavoro ISPESL-AASSLL c/o il Dipartimento ISPESL di Avellino27/04/2001
▪Convegno “ A tavola tra incertezze e sicurezza ,il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL- patrocinato da ASL Na1 Dipartimento di Prevenzione Napoli 26/03/2001;
▪Convegno su ricerca” Rischio Biologico e punture accidentali negli operatori sanitari.”
Napoli-Università Federico II 12/06/2001;
▪Seminario su Progetto Sicurezza ASL CE1(DLgs 626/94 ) ASL CE1 Servizio Prevenzione
e Protezione –Caserta30/10/2001;
▪Convegno “I dispositivi di Protezione Individuale in Ambito Ospedaliero”Azienda
Ospedaliera Ospedale Civile di Caserta14/11/2001;
▪Convegno Nazionale “Risch”-Prevenzione e Protezione da agenti chimici pericolosi –
Modena 27/09-2002;
▪Seminario Sicurezza nel settore Tessile Lavoratori e Utilizzatori- ISPESL- Unione
Industriali Caserta 21/06/2002 ;

▪Incontro a cura del CSM Referenti per la Formazione decentrata –Corte di Appello di
Napoli – La tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro”Caserta 28/03/2003;
▪3°Seminario di aggiornamento professionisti Contarp –Direzione Regionale Campania –
Contarp Napoli 24-26 /03/2004;
▪Seminario per i referenti del registro Mesoteliomi”Napoli Dipart. Medicina Sperimentale
Sezione di Medicina del Lavoro Seconda Università di Napoli 10-11/03/2003 e08 04 05;
▪Giornata nazionale del Sollievo “Il diritto a non soffrire” AORNS San Sebastiano di
Caserta .26/05/2005;
▪ Convegno su “Vibrazioni Meccaniche nei luoghi di lavoro”SUN –Napoli 16/02/2006;
▪Convegno” Prevenzione dei rischi lavorativi e stili di vita- la sorveglianza sanitaria come
strumento di integrazione- l’esperienza del Comune di Napoli, Castel Dell’Ovo- Napoli
05/12/2006;
▪Convegno d Patologia ambientale organizzato dall’ Ordine provinciale dei medici –
Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta – Associazione Medici per l’Ambiente Caserta
15/12/2006;
▪“Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul lavoro”Bagnoli (NA) 25-26/01/2007;
▪Seminario regionale della Campania –Assoamianto” Proposta di indirizzi regionali su
bonifica smaltimento dell’amianto alla luce del DLgs 257/2006 Napoli facoltà di Ingegneria
Università Di Napoli Federico II -01/02/2007;
▪ Convegno “ salute e sicurezza sul lavoro” Seconda Università degli Studi di Napoli scuola di
Alta Formazione in Sicurezza sul Lavoro- Grottaminarda 22/09/2007;
▪Convegno Nazionale Promozione della Salute occupazionale e testo Unico –Università degli
Studi di Napoli Federico II Facoltà di Medicina e Chirurgia(4c.f)Napoli 14/02/2008;
▪Convegno su “Le vibrazioni e il sovraccarico biomeccanico :valutazione del rischio effetti sulla
salute dei lavoratori-azienda sanitaria ASL NA3”- Sala convegni 26/02/2008(4c.f);
▪Settimana Europea per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro “Ambienti di lavoro sani e
sicuri” Dipartimento Scienze Mediche e Preventive della facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Federico II di Napoli ( 34 c.f.) Napoli 16-29/10/2008;
▪ Università degli Studi di Napoli Federico II Dip. Scienze Mediche Preventive”Corso intensivo
d management della comunicazione e dell’informazione in sanità “ Napoli 16-17/05/2008
(16c.f) ;
▪ Convegno su “Sicurezza è …sinergia istituzionale”-Sala auditorium Centro direzionale
isolaC3, Napoli, 20-21/05/2009;
▪“Testo Unico sulla Sicurezza –approfondimento:nodi ed interpretazioni- Teatro di CortePalazzo Reale di Caserta( 7 c.f) 08/06/2009;
▪Università- Federico II- Dipartimento Scienze Mediche Preventive- Testo unico Dlgs 81/08attualità in tema di radioprotezione-Aula Magna facoltà Medicina e Chirurgia, Napoli,
28/11/08;
▪Università di Napoli Federico II facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze
Mediche e Preventive, Convegno Nazionale “Promozione della salute occupazionale e testo
unico, Napoli 14/02/2008;
▪AORN San Giuseppe Moscati –Organizzazione e Gestione della sorveglianza sanitaria
nell’analisi delle principali malattie professionali Avellino 17/19 dic.2009;
▪ Arsan e Dipartimento Scienze Mediche Preventive Università di Napoli Federico II- Corso di
aggiornamento in “Programmazione sanitaria per le aree di attività”Napoli 28/04/2009;
▪ Giunta regionale Campania, Area generale di Coordinamento 20 –Il DLgs 81/08 e la vigilanza
negli ambienti di lavoro –(50 crediti formativi per a.2010)Napoli0 9-11/2009-04/06/2010;
▪ 44° Congresso Nazionale SITI Diritto alla salute il nuovo Milione della sanità pubblica –
Venezia 03-06/10/2010.(16 c.f);
▪ Garanzie di salute ai tempi del Federalismo -Università degli Studi di Napoli Federico II
facoltà di Medicina e Chirurgia –Dipartimento di Scienze Mediche preventive. Napoli
12/01/2011;

▪ASL Caserta Area funzionale di Medicina Legale e Invalidi Civili –la nuova normativa ed
accertamento dell’invalidità civile :Sinergie tra Regione Campania ,ASL Caserta ,INPS –Caserta
17/02/2011(4cf);
▪ Seconda Università degli Studi di Napoli –facoltà di Studi Politici per l’Alta formazione
Europea e Mediterranea Jean Monnet-“Raccordi Operativi tra Autorità giudiziaria e Polizia
Giudiziaria in tema di infortuni sul lavoro; Caserta 11/12/2009;
▪AslNapoli3sud-Prima giornata della trasparenza e dell’integrità dell’azienda sanitaria localeNapoli - 23/03/2012;
▪ Epidemiologia sanitaria ,rischio ambientale e registro tumori –confronto tra due regioni Lazio
e Campania – Caserta 06/07/2012;
▪Convegno Nazionale radiazioni e reazioni tissutali avverse :l’esposizione al cristallino “Roma
2012-26 e 27 ottobre
▪Congresso AIRM”Ambiente e tiroide”Alatri(FR) 10/11/2012
PUBBLICAZIONI

1)Panorama sanitario Volume III 1983-selezione scientifica mensile di medicina e chirurgiaTossicomania e sindrome di astinenza da oppiacei-I.Affinito-M.Caniglia L.Marciano F.Minace
Sembiase- R.Sisto-M.Troise –Ed.ScooP-Napoli;
2)Olivieri-Menegozzo-Iavicoli-Affinito- Confronto tra le metodiche di single breath e steady-state
nello studio di uno stesso campione di esposti ad amianto- Atti 56° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Medicina del lavoro ed Igiene Industriale- Venezia 20/23 -10-1993;
3)N.Iavicoli-U.Candura –I.Affinito R.Molè-giudizio di idoneità per lavoratori addetti a compiti
complessi:gli autisti di mezzo di trasporto pubblico.-Scienze del Lavoro vol X-n.3-4-1994;
4)B.Grieco – Lineamenti di Medicina del Lavoro –ed. GuiFlo-Napoli 1999( R.Molè- I. Affinito)Alveolite Allergica Estrinseca ;
5)B.Grieco- Lineamenti di Medicina del Lavoro-Ed.Gui-Flo- Napoli1999 (R.Mole- I.Affinito)Asma Allergico Professionale;
6 )Pubblicazione tesi del master in management sanitario” Procedura sperimentale per l’apertura di
un canale di comunicazione tra medico competente e medico di medicina generale ai fini della
corretta compilazione della cartella sanitaria e di rischio di cui all’Alleg 3° del DLgs 81/08Affinito- Leoncini – Triassi su “Management in sanità –il governo dei sistemi sanitari complessi –
Società editrice Universo –dicembre 2010;
Altre esperienze professionali

Medico d'azienda presso Ansaldo Trasporti di San Giovanni a Tedduccio(NA)
Medico competente delle aziende del gruppo Galenica Senese- a)Farmex,b)SVAS Sas-c)Svas Italia-d)Harvest)di Somma Vesuviana
Ha lavorato con Italtel Telematica di S.Maria Capua Vetere prima in qualità di
medico di presidio ed in seguito come medico competente fino al 2000 anno in cui è
vincitrice di concorso c/o ASL CE2
Ha collaborare con l’Istituto di Medicina del lavoro della SUN e con il primario
Prof.Rosario Molè sia per l’attività assistenziale che per quella didattica (“cultore
della materia”fino all’anno 2000)

Incarichi assegnati
Assegnazione incarico “Referente Registro Regionale Mesoteliomi” dal 2003 fino
all'istituzione delle Unità Operative Amianto
Incarico quale Componente Commissione per Ricorso Avverso il Giudizio del
Medico competente ex art 17 comma4DLgs 626/94 per Asl Ce1dal 2003 fino al
dicembre 2011 successivamente incarico confermato con nuova delibera del
Direttore Generale dopo la fusione delle due ASL.
Incarico dirigenziale di struttura semplice U.O.Medicina del Lavoro dei distretti 2829-30-31-32 ( ex ASL CE1) dal 2005 oggi UOML ambito2 ASL CE
Sostituzione del Responsabile del Servizio di Medicina del lavoro dott. Di Branco ,
dal 01-03-08 al 31-03-08.e successivamente incarico di sostituzione di Direttore
Servizio Medicina Del Lavoro dal 08-05-08 al 07-11-08
Nomina a firma commissario Straordinario dott. Paolo Menduni quale componente
in seno al Comitato regionale di coordinamento attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ( ASL CE Prot. N°921 del 13/01/2011).
Incarico di Responsabile SPSAL( prot.n°31420 del 10/11/2011-Direzione Generale) a
far data dal 16/11/2011(incarico attualmente svolto)e contestualmente incarico di
responsabile di Unità Operativa semplice di medicina del Lavoro sin dal 2005
Incarico di sostituzione ex art.18 CCNL Dirigenza medica e Veterinaria e Dirigenza
SPTA 08/06/2000 e smi per UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Delibera Direttore Generale N°550 del 06/05/2014
Componente del Gruppo Operativo Regionale “piano straordinario di vigilanza
interna e tutela della salute e sicurezza sul lavoro per il controllo dei dati e del
raggiungimento degli obiettivi fissati per le AASSLL ex Decreto Commissario ad
acta n°145 del 10/12/2012
Coordinatore Organismo Provle per istituzione Nuclei Operativi Integrati ex DPCM
21/02/2007.
.
Direttore del Corso Organizzato dal Dipartimento di Prevenzione “ Gli Operatori dei
Servizi del Dipartimento diPrevenzione tra esigenze normative e richieste dell' utenza
“ 10 settembre -07/11/2013 accreditato con 23 C.F.
La sottoscritta Ida Patrizia Silvana Affinito nata a Milano il 16-10-1958 e residente a Caserta in via
Bramante n °5 ,consapevole ai sensi art76 DPR445/2000 che le dichiarazioni mendaci,le falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del C.P. e delle leggi speciali vigenti in materia
Dichiara
sotto la propria responsabilità quanto sopra
Dottssa Ida Affinito

