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Curriculum vitae  del dr. Francesco Matraxia 
 
Francesco Matraxia  nato a San Cataldo l’11/05/1956 
Residente in San Cataldo, c.da Babbaurra s.n..  
Tel./Fax 0934586389 -3384831194 
Nazionalità: Italiana 
C.F.: MTRFNC56E11H792J 
P. IVA: 01440980850 
 
 
 

Studi accademici 
 
Il 23/03/1983 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Palermo, la Laurea in Medicina e Chirurgia con la 
votazione di 100/110.  
 
Il  07/12/1989 ha conseguito presso l’Università degli studi di Palermo, la specializzazione in Medicina del Lavoro con 
la votazione 37/50. 
 
 

Attività medico competente 
 

• Nella qualità di Medico competente opera presso il “Consorzio di Bonifica 4” Caltanissetta, dal 23/12/96 a 
tutt’oggi. 

• Nella qualità di Medico competente ha operato presso il “Comune” di Serradifalco (CL) dal 06/10/97 al 31/12/06. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso il “Comune” di San Cataldo (CL) dal 8/01/1998 al 

31/12/2014. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso il “Comune” di Riesi (CL) dal 05/11/1999 al 31/12/2001. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso la “Provincia” Regionale di Caltanissetta dal 15/05/97 al 

31/12/1999. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato per il Ministero di Giustizia - dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, presso “Casa di Reclusione” di San Cataldo (CL) dal 11/03/1998 al 31/12/2013. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato per il Ministero di Giustizia - dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, presso “II Casa Circondariale” - Pagliarelli – Palermo, dal 16/07/98 al 31/12/2003. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato per il “Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni” dal 

12/01/98 al 30/11/01. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato per “Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la 

Sicilia” di Caltagirone per l’anno 1997. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “Poste Italiane s.p.a.” per la provincia di Caltanissetta 

dall’anno 2000   al 31/12/2003. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste” Regione 

Sicilia, per i 4 distretti della provincia di Caltanissetta, dal 30/11/1999 al 30/11/2003. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso il “Comune” di Milena (CL) per l’anno 2001. 
• Dal 16/06/2002 al 13 giugno 2010 ha operato con la qualifica di Medico Competente, come da atto deliberativo n. 

1536 del 21/05/2002 - Azienda Sanitaria Locale n. 2 Caltanissetta, presso il Servizio Sorveglianza Sanitaria 
Lavoratori Dipendenti – di via Cusmano, 1 Caltanissetta. 

• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste” Regione 
Sicilia, per l’Azienda Regionale Foreste demaniali di Caltanissetta, dal 20/04/04 a 11/04/2013. 

• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste” Regione 
Sicilia, per Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta -  I° Distretto - Caltanissetta, dal 31/05/04 al 
31/12/08. 

• Nella qualità di Medico competente opera presso “Assessorato Regionale - Ufficio del Lavoro di Caltanissetta”, dal 
marzo 2005 a tutt’oggi. 

• Nella qualità di Medico competente opera presso  “Camera di commercio industria e artigianato e agricoltura” di 
Caltanissetta” ,  dal 01/05/09 a tutt’oggi.Nella qualità di Medico competente ha operato presso IPSIA (Istituto 
professionale di stato per l’industria e l’artigianato) di via Frà Giarratana n.1 Caltanissetta, dal 02/05/09 al 
01/04/2011. 
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• Nella qualità di Medico competente opera presso “Ispettorato Territoriale del Lavoro” Caltanissetta, dal 21/12/2009 
ad oggi. 

• Nella qualità di Medico Competente, come da atto deliberativo n. 1380 del 14/06/2010 – ASP n. 2 Caltanissetta, 
opera presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta – via Cusmano 1, Caltanissetta. 

• Nella qualità di medico competente ha operato presso “Monopoli di Stato” Agenzia di Caltanissetta via Cavour 41- 
93100 Caltanissetta dal 02/02/2012 al 31/12/2015. 

• Nella qualità di Medico competente opera presso “Caltaqua- S.p.a. “- Caltanissetta, dal 30/03/2012 ad oggi. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso il Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) dal 01/08/2012 

al  21/12/2014. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “CEFPAS” di Caltanissetta dal 01/06/2012 al 31/10/2012. 
• Nella qualità di Medico competente ha operato presso “Comune di Caltanissetta” dal 07/07/2013 al 23/04/2014.  
• Nella qualità di medico competente ha operato presso “Monopoli di Stato” - Agenzia di Catania, corso Sicilia 32 

Catania dal 02/04/2014 al 31/12/2015. 
• Nella qualità di medico competente opera presso “Aqualia Italia s.p.a.”- sede legale Corso Vittorio Emanuele  61- 

Caltanissetta dal 01/09/2014 ad oggi. 
• Nella qualità di medico competente opera presso il Ministero di Giustizia dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria “Casa Circondariale” di Caltanissetta dal 24/09/2015 ad oggi. 
• Nella qualità di medico competente ha operato presso il Ministero di Giustizia dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria “UEPE” di Caltanissetta-Enna-Agrigento dal 24/09/2015 al 31/12/2016. 
• Nella qualità di medico competente opera presso Casa di Cura “S. Barbara” di Gela convenzionata con il SSN dal 

Novembre 2015 ad oggi. 
• Nella qualità di medico competente ASL n. 2, è stato membro del Comitato per la lotta all’infezioni ospedaliere dal 

2/10/2003 al 31/12/2009, per Azienda servizi sanitari n. 2 Caltanissetta. 
• ASP n. 2 Caltanissetta, con atto deliberativo n. 1769 del 15/09/2016- Attivazione del “Punto di ascolto per il rischio 

Stress lavoro correlato” con sede in Caltanissetta (P.O. “S. Elia”), è stato individuato in qualità di medico 
competente. 
 
 

Attività di medico competente con funzione di coordinamento, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: 

 
• Coordinatore dei Medici Competenti Aziendali presso “Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste” Regione 

Sicilia, per l’Azienda Foreste di Caltanissetta, dal 31/05/04 al 31/12/2008. 
• Coordinatore dei Medici Competenti Aziendali presso “Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste” Regione 

Sicilia, per l’Ispettorato Dipartimentale delle  Foreste di Caltanissetta, dal 31/05/04 al 31/12/08. 
• Coordinatore dei medici competenti Azienda sanitaria provinciale (ASP) 2 Caltanissetta, dal 30/09/2014 ad 

oggi. 
 
 

Attività di docenza: 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine degli Architetti di Caltanissetta, anno 1998 
        (sedi di Caltanissetta, Gela, Mussomeli). 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine dei Geometri, anno 1998. 
        (sedi di Caltanissetta, Gela, Mussomeli). 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine degli Agronomi Agrigento, anno 1998. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine degli Agronomi di Catania, anno 1998. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine dei Biologi di Siracusa, anno 1998. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per I.T.I.S. (istituto tecnico industriale statale) 
“Archimede” di Catania per l’anno 1998. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per la Conf-artigiani di Caltanissetta, anno 1999. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per F.E.N.A.P.I. sedi di San Cataldo e Niscemi, anno 1999. 
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Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per E.F.A.L. personale docente “Liceo Classico” di 
Caltanissetta, anno 1999. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per E.F.A.L. personale non docente “Liceo Classico” di 
Caltanissetta, anno 1999. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per il Centro Regionale Siciliano Radio e 
Telecomunicazioni, anno 2001. 
 
Docente per il Corso di Formazione “Sicurezza sul Lavoro” per Ordine degli Architetti di Caltanissetta del 09/02/2004. 
 
Docente per il Corso di formazione “D. Lgs. 494/96” per Ordine dei Geometri di Caltanissetta, svoltosi il 18/05/2006. 
Docente per il Corso di formazione “D. Lgs. 494/96” per Ordine degli Architetti di Caltanissetta, svoltosi il 20/06/2006. 
 
 
Docente per il Corso di formazione “D. Lgs. 626/94” per Ordine degli Architetti di Caltanissetta, svoltosi il 03/07/2006. 
 
Docente per il Corso di formazione “D. Lgs. 494/96” per Ordine degli Architetti di Caltanissetta, svoltosi il 13/07/2006. 
 
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione per l’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Caltanissetta per 
la “Prevenzione della Rickettsiosi da zecche”, svoltosi, presso la sede di Caltanissetta, il 29/10/2003. 
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione per l’Azienda Regionale Foreste Demaniali di Caltanissetta per 
la “Prevenzione della Rickettsiosi e Tetano”, svoltosi presso la sede di Caltanissetta il 17/11/2004. 
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione ASL. 2 Caltanissetta - “Progetto formativo aziendale. Malattie 
infettive: la prevenzione, il ruolo dell’igienista e del pediatra”- Argomento: Vaccinazione per gli operatori sanitari in 
data 15/05/2005.  
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione ASL. 2 Caltanissetta - “Progetto formativo aziendale. Malattie 
infettive: la prevenzione, il ruolo dell’igienista e del pediatra” - Argomento: Vaccinazione per gli operatori sanitari in 
data 22/05/2005.  
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione per l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, sede di 
Caltanissetta: “Il ruolo dell’educazione alla salute e della prevenzione nelle attività svolte a contatto con gli animali”, 
svoltosi a Caltanissetta, 6-8 giugno 2005.  
 
Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione per l’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della 
Pubblica Istruzione di Caltanissetta per la “Prevenzione della Rickettsiosi”, svoltosi presso la sede di Caltanissetta il 
05/07/2005. 
 
 
E’ stato codirettore per il Progetto Formativo Aziendale “La sicurezza del lavoro nei servizi sanitari”, svoltosi a 
Caltanissetta, presso la sala “Maiorana”, A.S.L. n.2 di Caltanissetta   
• della durata complessiva di 8 ore il 21/06/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il 22/06/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il 30/06/2004  
• della durata complessiva di 8 ore il  01/07/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  08/07/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  03/09/2004  
• della durata complessiva di 8 ore il  09/09/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  10/09/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  14/10/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  15/10/2004 
• della durata complessiva di 8 ore il  17/12/2004 
per tale progetto (Rif. N. 4812-24894) è stato richiesto l’accreditamento presso la commissione nazionale per la 
formazione continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie. 
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Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione “La sicurezza del lavoro nei servizi sanitari” svoltosi a 
Caltanissetta, presso la sala “Maiorana” dell’A.S.L. n.2 di Caltanissetta   
• della durata complessiva di 4 ore il  21/06 2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  22/06/ 2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  30/06/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il 01/07/ 2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  08/07/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  03/09/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  09/09/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  09/09/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  10/09/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  14/10/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  15/10/2004 
• della durata complessiva di 4 ore il  17/12/2004 
per tale progetto (Rif. N. 4812-24894) è stato richiesto l’accreditamento presso la commissione nazionale per la 
formazione continua quale attività di formazione continua per tutte le professioni sanitarie. 
 
• Ha svolto attività di docenza per il corso: “Gestione emergenza e pronto soccorso”, presso la Conf-artigiani di 

Caltanissetta, della durata complessiva di 4 ore, il 20/10/2004. 
• Ha svolto attività di docenza per il corso: “Gestione emergenza e pronto soccorso”, presso la Conf-artigiani di 

Caltanissetta, della durata complessiva di 4 ore, il 7/12/2004. 
• Ha svolto attività di docenza per il corso: “Gestione emergenza e pronto soccorso”, per FEDARCOM di 

Caltanissetta, della durata complessiva di 4 ore, il 29/01/2005. 
• Ha svolto attività di docenza per il corso “Gestione emergenza e pronto soccorso”, per Ufficio del Lavoro di 

Caltanissetta, della durata complessiva di ore 4, il 15/04/05. 
• Ha svolto attività di docenza per il corso “Sorveglianza sanitaria e gestione primo soccorso” per Ordine Architetti – 

Caltanissetta il 16/11/06. 
• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione “Sicurezza nell’utilizzo dei farmaci chemioterapici- 

antiblastici”, svoltosi a Caltanissetta, presso la sala “Maiorana” dell’A.S.L. n.2 di Caltanissetta il 13/14 marzo 
2007, per ASL n. 2 di Caltanissetta.  

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione per RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) 
Mod. C – Rischi di natura ergonomica- della durata complessiva di 4 ore - Ordine degli Architetti di Caltanissetta il 
19/04/2007. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione per RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) 
Mod. C – Rischi di natura psicosociale- della durata complessiva di 2 ore - Ordine degli Architetti di Caltanissetta 
il 26/04/2007 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione per RSPP ed ASPP, mod. B – Codice ATECO 8- RISCHI 
CHIMICI - della durata complessiva di 3 ore per Ordine degli Architetti della provincia di Caltanissetta il 
18/10/2007. 

• Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione “Protezione degli animali durante il trasporto e le 
operazioni correlate” con la relazione: “La sicurezza del personale che accudisce e trasporta gli animali” – Sala 
conferenze RSA Viale L. Monaco, AUSL n. 2, il 10-11-12 dicembre 2007-  Caltanissetta. 

•  Ha svolto attività di docenza per il corso di formazione “Protezione degli animali durante il trasporto e le 
operazioni correlate” con la relazione: “La sicurezza del personale che accudisce e trasporta gli animali” – Sala 
conferenze RSA Viale L. Monaco, AUSL n. 2, il 17/01/2008, Caltanissetta. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione sulla sicurezza dei cantieri (D. Lgs. 494/96 e 528/99) della 
durata complessiva di 4 ore per Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta il 07/03/08, trattando i 
seguenti argomenti: “Principali malattie professionali. Rischio cancerogeni e mutageni. Rischio chimico. Rischio 
biologico. Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono”. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione sulla sicurezza dei cantieri (D. Lgs. 494/96 e 528/99) della 
durata complessiva di 5 ore per Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta il 28/03/08, trattando i 
seguenti argomenti: “Rischio chimico. Rischio chimico nei cantieri edili. Sorveglianza sanitaria”. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione per RSPP, mod. C – Rischi di natura ergonomica- della 
durata complessiva di 3 ore per Ordine degli Architetti della provincia di Caltanissetta, sede dell’ASI, Gela in data 
20/06/2008. 

• Ha svolto attività di docenza per il “Corso di formazione in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08)” per Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali -Caltanissetta 
04/11/08 – “Hotel San Michele”, trattando i seguenti argomenti: “Il ruolo del medico competente. La sorveglianza 
sanitaria. Rischi chimici. Rischi biologici. I nuovi rischi”. 
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• Ha svolto attività di docenza per il corso: “Gestione emergenza e primo soccorso, presso “Ufficio Provinciale del 
Lavoro” di Caltanissetta, della durata complessiva di 4 ore, il 01/04/2009. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di aggiornamento per coordinatori – D. Lgs.81/08- della durata 
complessiva di 3 ore per Ordine degli Architetti della provincia di Caltanissetta, in data 16/04/09. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di aggiornamento per coordinatori – D. Lgs.81/08- della durata 
complessiva di 3 ore per Ordine degli Architetti della provincia di Caltanissetta, in data 29/04/09, sede di 
Mussomeli. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di aggiornamento per Ordine degli architetti della provincia di 
Caltanissetta, ai sensi del D. Lgs.81/08- della durata complessiva di 3 ore, in data 22/06/09, sede di Caltanissetta. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di aggiornamento per Ordine degli architetti della provincia di 
Caltanissetta, ai sensi del D. Lgs.81/08- della durata complessiva di 3 ore, in data 30/06/09, sede di Gela. 

• Ha svolto attività di docenza al corso di formazione sulla “Pandemia influenzale da virus A/H1N1- 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI DELLA SANITA”, Azienda sanitaria provinciale 
Caltanissetta in data 14/12/09, presso Sala conferenze RSA Viale L. Monaco, ASP n. 2,   Caltanissetta. 

• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione ed Informazione, ai sensi dell’art. 36 e 37 del D.Lgs. 
106/09 per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, svoltosi presso il presidio 
ospedaliero di Mussomeli (CL):  
in data 19/10/2010 
in data 26/10/2010 
in data 09/11/2010 
in data 16/11/2010 
in data 23/11/2010 
in data 07/12/2010 
in data 14/12/2010 
in data 11/01/2011 
in data 18/01/2011 
in data 26/01/2011 
in data 01/02/2011 

 
• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione ed Informazione, ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 

106/09 per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, svoltosi a Caltanissetta, presso la 
sala congressi “S. Elia” Caltanissetta: 
in data 28/10/2010 
in data 05/11/2010 
in data 18/11/2010 
in data 25/11/2010 
in data 02/12/2010 
in data 09/12/2010 
in data 16/12/2010 
in data 13/01/2011 
in data 20/01/2011 
in data 27/01/2011 
in data 03/02/2011 
in data 10/02/2011 
in data 17/02/2011 
in data 24/02/2011 
in data 03/03/2011 
in data 10/03/2011 
in data 24/03/2011 
in data 31/03/2011 
in data 07/04/2011 
in data 14/04/2011 
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• Ha svolto attività di docenza per il Corso di Formazione ed Informazione, ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 
81/08 per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, svoltosi a Gela, presso la sala 
convegni del P.O. “V. Emanuele” di Gela: 
in data 08/02/2011 
in data 15/02/2011 
in data 22/02/2011 
in data 02/03/2011 
in data 08/03/2011 
in data 15/03/2011 
in data 22/03/2011 
in data 29/03/2011 
in data 05/04/2011 
in data 12/04/2011 
 

• Ha svolto attività di docenza per corso di Formazione ed Informazione sul “Rischio stress lavoro correlato” per i 
dipendenti dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, in data 17/11/2010. 
 

• Ha svolto attività di docenza per corso di Formazione ed Informazione sul “Rischio stress lavoro correlato” per i 
dipendenti dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, in data 24/11/2010. 
 

• Ha svolto attività di docenza per corso di Formazione per dirigenti e preposti per la sicurezza per REGIONE 
SICILIANA - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, argomento: “Richiamo alla formazione 
di Primo soccorso- sorveglianza sanitaria”, presso sala conferenze U.P.A. Caltanissetta 15 -16 dicembre ’10. 

 
• Ha svolto attività di docenza per il corso di Aggiornamento - Primo soccorso” per Biologi -Regione Sicilia, presso 

la sala conferenza CSR di via Malta San Cataldo per l’anno 2011.  
 
• Ha svolto attività di docenza per il corso di operatore socio sanitario per ASP Caltanissetta, presso il P.O. - S. Elia 

di Caltanissetta per l’anno 2011. 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente di “Caltaqua” Acque di 
Caltanissetta s.p.a. presso la sede di via V. Emanuele 61, (93100) Caltanissetta nell’anno 2013 della durata di 16 
ore. 

 
• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale docente e non docente per l’Istituto 

Istruzione superiore “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta nell’anno 2014 della durata di 12 ore. 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli di Stato di via Cavour” di Caltanissetta nell’anno 2014 della durata di 4 ore. 

 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli di Stato di Catania corso Sicilia 32 Catania, nell’anno 2014 della durata di 4 ore. 
 

• Ha svolto attività di docenza per “Eventi formativi ECM anno 2015” per ASP di Caltanissetta il 28/09/2015 - 
Evento formativo 274 – 2314 “Alcol e sicurezza nei luoghi di lavoro”, presso Ospedale di Gela. 
 

• E’ stato codirettore “Eventi formativi ECM anno 2015” per ASP di Caltanissetta il 28/09/2015.  Evento formativo 
274 – 2314  “Alcol e sicurezza nei luoghi di lavoro”,  presso Ospedale di Gela. 

 
 

• Ha svolto attività di docenza per “Eventi formativi ECM anno 2015” per ASP di Caltanissetta il 24/09/2015.  
Evento formativo 274 – 2350 “Lo stress psico fisico nell’esercizio dell’attività sanitaria”, presso Ospedale di 
Caltanissetta. 
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• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente di “Caltaqua” Acque di 
Caltanissetta s.p.a. presso la sede di via V. Emanuele 61, (93100) Caltanissetta nell’anno 2016 nei seguenti giorni: 

 
24/10/2016 
27/10/2016 
03/11/2016 
07/11/2016 
10/11/2016 
14/11/2016 
12/12/2016 
19/12/2016 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente di “Caltaqua” Acque di 
Caltanissetta s.p.a. presso la sede di via V. Emanuele 61, (93100) Caltanissetta nell’anno 2017 nei seguenti giorni: 
15/05/2017 
16/05/2017 
22/05/2017  
23/05/2017 
 

 
• Ha svolto attività di docenza per “Eventi formativi ECM anno 2016” per ASP di Caltanissetta il 25/10/2016 - 
Evento formativo 274 – 3283 “Alcol e sicurezza nei luoghi di lavoro”, presso Auditorium P.O. “S. Elia” di 
Caltanissetta. 
 
 
• E’ stato codirettore “Eventi formativi ECM anno 2016” per ASP di Caltanissetta il 25/10/2016.  Evento 
formativo 274 – 3283 “Alcol e sicurezza nei luoghi di lavoro”, presso Auditorium P.O. “S. Elia” di Caltanissetta. 
 
 
•  Ha svolto attività di docenza per “Eventi formativi ECM anno 2016” per ASP di Caltanissetta il 29/11/2016 – 

come da atto deliberativo 2013 del 17/12/15 “Manipolazione, somministrazione e smaltimento dei farmaci 
antiblastici, sicurezza degli operatori”, presso Sala riunioni RSA, viale L. Monaco di Caltanissetta. 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso ”Salute e Sicurezza Ambienti di Lavoro” per il collegio geometri e 
geometri laureati di Caltanissetta, tenutosi a San Cataldo il 20/11/2017 

 
• Ha svolto attività di docenza per il corso “Aggiornamento coordinatore sicurezza” per collegio geometri e 

geometri laureati di Caltanissetta, svoltosi a Mussomeli il 07/06/2018. 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo Soccorso” per “Asseform Imprese” presso la sede di 
Pietraprezia (EN) via Garibaldi 4 per la durata complessiva di 12 ore nei seguenti giorni: 
30/07/2018 
31/07/2018 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per il personale dipendente di “Caltaqua” Acque di 
Caltanissetta s.p.a. presso la sede di via V. Emanuele 61, (93100) Caltanissetta nell’anno 2018 nei seguenti 
giorni: 
 02/10/2018 
 03/10/2018 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per la “Coldiretti” di Caltanissetta, presso la sede 
di Caltanissetta nell’anno 2018, nei seguenti giorni: 
15/10/2018 
16/10/2018 
 

• Ha svolto attività di docenza per il corso “Primo soccorso” per la di “Coldiretti” di Caltanissetta, presso la 
sede di Gela nell’anno 2018, nei seguenti giorni: 
29/11/2018  
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• E’ stato responsabile scientifico “Eventi formativi ECM anno 2018” per ASP di Caltanissetta il 27/11/2018.  
Evento formativo “Aspetti legislativi e compiti dell’ASP su Alcol e sicurezza luoghi di lavoro”, presso Aula 
Maiorana di via Cusmano 1 Caltanissetta. 
 

• E’ stato docente al corso “Eventi formativi ECM anno 2018” per ASP di Caltanissetta il 27/11/2018.  Evento 
formativo “Aspetti legislativi e compiti dell’ASP su Alcol e sicurezza luoghi di lavoro”, presso Aula Maiorana 
di via Cusmano 1 Caltanissetta. 
 

• E’ stato responsabile scientifico “Eventi formativi ECM anno 2018” per ASP di Caltanissetta il 04/12/2018.  
Evento formativo “Video terminali e patologie correlate”, presso Aula Maiorana di via Cusmano 1 
Caltanissetta. 
 
 

• E’ stato docente al corso “Eventi formativi ECM anno 2018” per ASP di Caltanissetta il 04/12/2018.  Evento 
formativo “Video terminali e patologie correlate”, presso Aula Maiorana di via Cusmano 1 Caltanissetta. 
 
 
 
 

 
 

Corsi di formazione: 
 
• Ha partecipato al corso di formazione “La tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili: il ruolo degli 

Spresal delle aziende USL”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS il 4 e 5 novembre 2002, della durata 
complessiva di 14 ore. 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo per la professione di 
Medico chirurgo quale attività di formazione continua, assegnandogli n. 15 Crediti formativi E.C.M. 

• Ha partecipato al corso di formazione “La gestione del rischio biologico in ambito Ospedaliero” svoltosi a 
Caltanissetta presso il CEFPAS il 9 e 10 Ottobre 2003, della durata complessiva di 14 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Strumenti e tecniche di project management per operatori sanitari”, svoltosi 
presso l’A.S.L. n. 2 di Caltanissetta il 31/05/ 2004 e 01/06/2004 della durata complessiva di 22 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “L’idoneità lavorativa specifica in Medicina del Lavoro” svoltosi a 
Caltanissetta, presso il CEFPAS dal 17 al 18 giugno 2004, della durata complessiva di 11 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Programmi di controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie: modelli, 
esperienze organizzative, aspetti critici” svoltosi a Caltanissetta, presso il CEFPAS il 13/12/05, della durata di 8 
ore. 
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha accreditato tale evento formativo per la professione di 
Medico chirurgo quale attività di formazione continua, assegnandogli n. 6 Crediti formativi E.C.M. 

• Ha partecipato al corso di formazione I° modulo “Igiene ed edilizia sanitaria, risposta strutturale al bisogno di 
assistenza”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS dal 17 al 19 ottobre 2006, della durata complessiva di 24 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Igiene ed edilizia sanitaria”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS dal 
08/10/2007 al 11/10/2007. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Sistemi sanitari Migrant Friendly e culturalmente competenti: come 
migliore promozione della salute e la Health Literacy dei migranti e l’organizzazione complessiva dei servizi 
sanitari”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS il 9,10,11, dicembre 2009, della durata complessiva di 24 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Corso regionale di formazione sull’identificazione precoce e l’intervento 
breve per la prevenzione dei problemi e danni alcol correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza sanitaria di 
base” ; svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS  dal 28 al 29 giugno 2010, della durata complessiva di 16 ore. 

• Ha partecipato al corso di formazione “Orientamenti operativi e gestionali per la denuncia di malattia 
professionale” n. 4812-12002849, tenutosi presso sala convegni di Via Cusmano Caltanissetta il 25/10/2012. 

• Ha partecipato al “Corso di formazione per medici competenti delle Aziende sanitarie pubbliche della regione 
Sicilia”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS dal 27 al 29 novembre 2012, della durata complessiva di 21ore. 

• Ha partecipato al “Corso di formazione per medici competenti delle Aziende sanitarie pubbliche della regione 
Sicilia”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS del 8 e 9 ottobre 2014, conseguendo 14 crediti ECM. 

• Ha partecipato al “Corso di formazione per medici competenti delle Aziende sanitarie pubbliche della regione 
Sicilia”, svoltosi a Caltanissetta presso il CEFPAS dal 25 al 27 novembre 2014, conseguendo 21 crediti ECM. 

• Ha partecipato al corso di formazione “La comunicazione con il paziente nella gestione integrata delle malattie 
respiratorie” anno 2015 con N. 15 crediti formativi. 
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• Ha partecipato al corso di formazione presso l’Ordine dei medici di Caltanissetta il 7/05/2015 “Osteoporosi”. 
• Ha partecipato al corso “Stress lavoro correlato” presso il Cefpas di Caltanissetta del 9-10 giugno 2015, 

conseguendo 20 crediti formativi. 
 
 
 

- Correlatore tesi di Laurea per corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia - l’Università degli studi di Palermo: “Ruolo dell’informazione e formazione 
per la prevenzione dei lavoratori nell’edilizia tra obblighi di legge e realtà nella provincia di Caltanissetta” del 
24/01/08. 

 
- Nella qualità di medico del lavoro è stato Membro effettivo del “Comitato Provinciale per il sostegno dei 

disabili” della provincia di Caltanissetta dal 25/11/05 al 10/06/2010. 
 

- Nella qualità di medico del lavoro è stato designato dall’ASP di Caltanissetta, Membro supplente del 
“Comitato Provinciale per il sostegno dei disabili” della provincia di Caltanissetta dal 16/09/2011 al 
30/06/2014. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
“L’importanza dell’audit clinico nel servizio SPEMP ASL 2 Caltanissetta” al 42° Congresso nazionale della Società 
Italiana di Igiene e Medicina Preventiva- Catania  27- 30 ottobre 2006.  
  
 
 
 
  
SAN CATALDO (CL), lì  15/01/19                             
                                                                                                                                Dott. Francesco Matraxia 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampo ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993* 


