
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Diaco Teresa

Telefono e fax ufficio: 090 9290636 – FAX : 090 9290642 ab. 090 9287548

E-mail d  iaco.teresa@gmail  .com  

Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 01/10/1959  S. Pietro a Maida  (CZ)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 1990 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 ASP 5 – Messina 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. S.Pre.S.A.L.
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1990 vincitrice di concorso area medica presso l'ex U.S.L. N. 41 
Messina Nord, divenuta nel frattempo dopo vari passaggi ASP 5 .

 Da allora ad oggi , dirigente medico Funzionario UPG presso il 
Servizio di Medicina del Lavoro oggi S.Pre.S.a.L. che svolge, tra l'altro,
attività di  vigilanza e  controllo di cui al D.Lgs. 81/08  e s.m.i., 
riguardante la sicurezza ed igiene sul lavoro, con compiti di 
individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di 
pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro,  nonché 
individuazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di 
rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro.

      In particolare :

       Nel novembre 1995 è stata nominata, dal Capo Settore di Igiene  
       Pubblica , Responsabile di due Uffici del Servizio di Medicina del 
        Lavoro:

1. Ufficio Assistenza , Formazione Educazione alla Salute ed 
epidemiologia

2. Ufficio Sanitario 
Per  cui  si  è  occupata  di  tutte  le  attività  relative  a  tali  incarichi
organizzando e coordinando , tra l’altro , varie proposte formative 
in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro negli istituti di  scuola

      media superiore di tutta la provincia di Messina .
 In caso di assenza del Responsabile del Servizio ne svolgeva le funzioni.

Dal 1996 al 2011 si è occupata : 

 Di valutazione e controllo dei piani di lavoro per la rimozione di 
amianto e/o materiali contenenti amianto afferenti da tutto il 
territorio della Provincia di Messina 

 Di attività di controllo in ambienti sottoposti a bonifica amianto : 
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Centrali Termoelettriche , Raffinerie , Unità Navali , Carrozze 
Ferroviarie ,  Capannoni Industriali , Civili abitazioni

 Di collaudo cantieri con attività di rimozione amianto friabile con 
       prove fumo , decompressione etc.
 Di stesura di Linee Guida della ASL 5 Messina sulle procedure 
      Tecniche Operative per le imprese  impegnate nelle attività di bonifica 
      di amianto
 Di rilascio pareri  come da circolare interassessoriale Sanità –Lavoro N.

1284 del 25/09/2008 per i corsi di formazione “addetti e responsabili   
      S.P.P.” di cui all’art.32, comma 4 del D.Lgs 81/08
 Di campagne di promozione della salute e informazione alle imprese in 
       materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro      

 Dal febbraio 2000 è  referente aziendale provinciale (con nomina del 
Direttore Generale) per tutto il territorio della provincia di Messina del 
Registro Regionale dei Mesoteliomi e provvede sia alla “intervista “ 
dei pazienti nonché alla ricerca attiva di tutta la documentazione 
necessaria dei nuovi casi presso i vari presidi ospedalieri trasmettendo 
poi i dati raccolti al Registro di Ragusa 

 Dalla 1996 , anno  della sua istituzione , al 2011 è stata componente 
della Commissione Provinciale che valuta i ricorsi  avverso al giudizio
del Medico Competente.

 Si è occupata delle richieste per la tutela delle lavoratrici madri  (art. 5 
legge 1204/71 e successive modifiche) che pervengono al Servizio

 Ha organizzato ed è stata docente per diversi anni in corsi di 
formazione a studenti delle scuole medie superiori su temi di pronto 
soccorso e sicurezza sul lavoro e rischi lavorativi

  Di stesura Linee Guida per la valutazione del rischio nelle scuole 

 E’ stata docente nel corso organizzato dall’Amministrazione 
Penitenziaria di Messina per i rappresentanti dei lavoratori degli Istituti 
Penitenziari di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa

 Docente in corsi di formazione per operatori e tecnici addetti 
       all’attività di bonifica  e trattamento dell’amianto legge 257/92

 e DPR 08.08.94 presso la Scuola Edile di Messina ed altri enti 
       di formazione 

Docente in vari corsi e convegni organizzati dalla ASP ME rivolti ai
 medici competenti con crediti ECM 

 Docente su incarico della AUSL 5  in corsi di informazione e 
 formazione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
 D. Lgs 626/94 oggi D.Lgs.81/08 per le varie figure: datori di lavoro ,

       rappresentanti dei  lavoratori , addetti al primo soccorso,RSPP,ASPP

  E’ stata docente nel corso post-diploma per tecnico antinfortunistico, 



       organizzato dall’istituto Tecnico Industriale Verona-Trento di Messina

     Dal 2005 al dicembre 2015 componente di Commissione Medica per
     l’accertamento dell’Invalidità Civile ASP N. 5

 In atto si occupa :

 Di visite ispettive negli ambienti di lavoro su iniziativa del Servizio o
 su delega della Procura. 

  Di indagini di malattia  professionale su delega della Procura  in 
        particolare quelle inerenti l’esposizione ad amianto 
  Di piani mirati di prevenzione                    
 Di controllo dei protocolli sanitari sui lavoratori esposti
  Di censimento di imprese presenti sul territorio e mappatura rischi   

lavorativi

Altre attività svolte
                                                                                             

• Date Dal 1985 al 1990

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Varie  Aziende USL della Sicilia e della Calabria , INPS 

• Tipo di azienda o
settore

Settore  medicina di base

• Tipo di impiego Incarico  di  guardia   medica  ,  medicina  fiscale,  sostituzioni  di  medicina
generale

• Principali mansioni e
responsabilità

Quelli connessi con gli incarichi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Maturità scientifica ( con votazione 60/60 )
     Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di     
     Messina conseguita il 01/07/1985 con voti 110/110 e lode
     Abilitazione all’esercizio della professione. 
     Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici.
    -  Specialista in Igiene e medicina preventiva con voti 50/50 e lode
     - Specialista in endocrinologia malattia del ricambio e diabete
     - Specialista in Medicina del Lavoro 50/50
     Qualifica di UPG con decreto Prefettizio ai sensi dell’art. 20 e 21
      L. 833/78.

Corso  CEFPAS su ruolo e compiti del Servizio Sanitario Nazionale
      nella prevenzione  delle malattie da esposizione ad amianto (27-29 
      maggio 2008)      
Partecipazione come autore di due Poster al convegno mondiale 
sull’amianto tenutosi a  Taormina dal 1al 3 ottobre 2009

Partecipazione come autore di un lavoro scientifico sui ROA 



(Radiazioni Ottiche Artificiali) al convegno di Modena del 6 -7 ottobre 
2010 e relative sessioni di lavoro
 Partecipazione a numerosi convegni, corsi di aggiornamento ECM :
- Corso Cefpas sui”Piani Regionali di Prevenzione per la Tutela della 
salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (Caltanissetta 11-13, 
maggio 2016)
- 4° Convegno amianto e inquinamento ambientale (Milazzo 18-19 
maggio 2016)
-Corso “Epidemiologia occupazionale. Utilizzo di OCCAM per la 
ricerca attiva dei tumori professionali” Ragusa 11-12 aprile 2016 
-Corso su “Rischi occupazionali e tutela della salute nei lavoratori del 
settore agricolo e forestale” tenutosi a Catania  il 19.03.2016
-Corso di “Mediazione Corporea e Counseling con…tatto” Messina 
04.02.2016 
- Corso Cefpas “Il nuovo Piano Nazionale agenti cancerogeni ” Prima 
edizione (Caltanissetta 28-29 ottobre 2015) 
-Corso Cefpas “per operatori addetti alla gestione del Sistema 
informativo sulle malattie Professionali” Caltanissetta  23 e 24 aprile 
2015
-Corso su “Medico competente :etica professionale” Marsala 17-18-
aprile 2015 
       -    76 Congresso Nazionale SIMLII ottobre 2013
       -    Corso  CEFPAS sui flussi informativi -l’introduzione e gli
                         archivi nelle aziende (18-19-marzo 2010)
       -   Corso  CEFPAS sui flussi informativi -gli archivi degli 
                        infortuni (26-27 maggio 2010)
       -   Corso  CEFPAS sui flussi informativi- gli indicatori e la 
                        comunicazione (14-15 settembre 2010)
       -    Corso  regionale CEFPAS sull’identificazione precoce e
                         l’intervento breve per la prevenzione dei problemi e danni
                         alcool correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza
                         sanitaria di base (28-29 giugno 2010)
       -    Corso su “Le innovazioni procedurali e del percorso
                       diagnostico - valutativo in tema di riconoscimento 
                       dell’invalidità civile , dell’Handicap e della disabilità 
                       organizzato dall’Asp 5 di Messina  del 25/06/2010
       -     Corso su benessere e nutrizione : dal farmaco all’alimento”
                        presso palazzo Zanca Messina il 16/10/2010
         -    Giornata Formativa sulla Sicurezza Sul Lavoro Presso
               L’Università degli Studi Di Messina 23/10/2009
         -    Progetto Formativo aziendale “ tutela della Salute sul posto di 
              Lavoro secondo D.Lgs.81/08” dell’11/11/2009

              -   Riunione scientifica annuale Dell’Associazione Italiana Registri  
Tumori Siracusa 6-8 maggio 2009

- Progetto formativo aziendale su “Invalidità Civile : sistemi 
di valutazione e razionalizzazione delle procedure” del 
05/06/2009

- Seminario su L.Lgs 81/08 “Sorveglianza Sanitaria” Ragusa 
24/04/2009

- Progetto formativo aziendale “Gestione e sviluppo risorse 
umane” del14-15 ottobre 2003



- Evento formativo dell’Ordine dei medici di Messina su 
“Osteoartrosi: prospettive di diagnosi e trattamento …”del 
18/03/2006

- Seminario su “patologie amianto correlate” Università degli 
Studi di Messina del 18/06/2005

- Seminario di studi su D.Lgs 626/94 dell’Università degli 
Studi di Messina del 16-17 giugno 2005

- Corso su “la gestione del  Rischio biologico in ambito 
ospedaliero” del 14-15 febbraio 2005

- Seminario su “Valutazione del rischio e sorveglianza 
sanitaria nei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche alla 
luce della direttiva Europea 2002/44/CE e della proposta del 
Testo unico” Organizzato dalla scuola di specializzazione in 
Medicina del Lavoro  dell’Università di Messina e della 
Società di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Messina
29/04/2005

- Seminario su “Artrite Reumatoide dalla diagnosi alle terapie 
innovative .05/11/2005

- Convegno “La Depressione” Policlinico di Messina 
19/11/2005

- Convegno regionale sulle patologie vertebrali”Dalla scoliosi 
all’osteoporosi” 29-30 novembre 2004  Milazzo 

- Corso su “Fisiopatologia e terapia dell’artrosi dell’anca e del
ginocchio “ 06/11/2004

- Convegno scientifico Nazionale dell’università di Catania 
del 28-29 novembre 2003 su “Sicurezza e igiene nelle 
strutture Sanitarie”

- Congresso interregionale : nuove strategie terapeutiche e 
qualità della vita in oncologia: dalla clinica alla bioetica 
dell’Università degli studi di Messina del 9-10 marzo 2001

- Convegno su “Mobbing”molesti morali nell’ambiente di 
lavoro” Università degli studi di Messina 27/05/2000

- Corso Cefpas su “le attività sanitarie dei Servizi di Medicina 
del Lavoro” 22-25 maggio 2000

- Congresso Nazionale su “gestione del rischio nelle aziende 
Sanitarie” Università degli studi di Messina 3-5 dicembre 
1998

- Convegno “sicurezza ,prevenzione, e qualità in Ospedale “ 
dell’Università degli studi di Messina del 08/05/1998  

- Progetto Formativo aziendale “Codice della Privacy e diritto 
alla riservatezza “ del 04/12/2007

Seminario su “aggiornamento delle linee guida sulla sorveglianza sanitaria 
degli ex esposti ad agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro “
Università degli Studi Di Messina del 06/09/2007



     Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  

    Milazzo  18.10.2017                                                                    


