SITOX – Società Italiana di Tossicologia
Piano SITOX per l’ Aggiornamento Professionale dei Tossicologi
Informazioni e linee guida
Introduzione
La Societa’ Italiana di Tossicologia (SITOX) e’ attivamente impegnata nella
formazione e nell’aggiornamento professionale dei tossicologi italiani, in quanto
organizza e sponsorizza ogni anno una serie di eventi nazionali quali congressi,
convegni e corsi di tossicologia e/o di discipline strettamente correlate. Inoltre quale
societa’ membro di EUROTOX e IUTOX funge da tramite per tutte le attivita’
formative organizzate nel mondo dalle altre societa’ di tossicologia.
La SITOX patrocina il Registro Nazionale dei Tossicologi Italiani Certificati
(RENTIC), per accedere al quale e’ richiesta una specifica formazione professionale.
L’aggiornamento continuo e’ inoltre requisito essenziale per il mantenimento della
qualifica professionale di tossicologo certificato.
In linea con le attivita’ sopra elencate, la SITOX attribuisce un punteggio in termini di
crediti ad ogni attivita’ formativa organizzata o sponsorizzata dalla societa’ stessa o
da altre societa’ membro di EUROTOX e/o IUTOX. Su richiesta attribuisce anche un
punteggio ad eventi formativi e di aggiornamento professionale organizzati da terzi,
previo esame dei contenuti dell’evento stesso.
SITOX attribuisce anche un punteggio in termini di crediti ai lavori pubblicati su
riviste e libri.
Partecipazione al piano
La partecipazione al piano SITOX per l’aggiornamento professionale e’ richiesta a
tutti i tossicologi certificati gia’ membri del RENTIC. Essi vengono iscritti
automaticamente al piano al momento dell’accettazione nel registro.
Possono anche partecipare a titolo volontario tutti i tossicologi che abbiano i seguenti
requisiti di base:
•

•

Una laurea di primo o secondo livello in una disciplina pertinente (es medicina
e chirurgia, farmacia, biologia, veterinaria, agraria, scienze dell’alimentazione,
scienze ambientali o scienze naturali) conseguita presso una Università
dell’Unione Europea o equivalente.
Soci SITOX, o EUROTOX o di altra societa’ membro di EUROTOX e/o
IUTOX.

I tossicologi interessati al piano SITOX di Aggiornamento Professionale possono fare
domanda di adesione alla societa’, la quale si impegnera’ a certificare su richiesta
l’avvenuto aggiornamento professionale.
L’iscrizione al piano e’ gratuita per i membri del RENTIC. I non membri dovranno
pagare alla SITOX una iscrizione annuale di 20 euro.
Impegno individuale dell’iscritto
Ciascun iscritto si impegna a:
•
•

accumulare almeno 50 crediti ogni anno e di comunicare annualmente alla
SITOX il numero di crediti effettivamente accumulati;
mantenere copia delle pubblicazioni e degli attestati di partecipazione agli
eventi. Questi attestati dovranno essere esibiti alla SITOX in caso di controlli
della documentazione pertinente al piano.

Il mancato accumulo dei crediti per due anni consecutivi determina il decadimento dal
piano di aggiornamento professionale. La situazione di ogni iscritto verra’ esaminata
individualmente ogni cinque anni, per gli iscritti al RENTIC in occasione del rinnovo
dell’iscrizione.
Come accumulare i crediti
I crediti possono essere accumulati partecipando ai seguenti eventi di aggiornamento
professionale:
Evento

Organizzatore

Corsi e congressi

SITOX,
EUROTOX o
IUTOX o societa’
membro

Corsi e congressi

Altre societa’
scientifiche o enti
privati

Conferenze

Universita’ ed enti
pubblici e privati di
ricerca

Eventi scientifici
interni ad aziende,
aperti ai soli
dipendenti

Aziende private

Crediti
10 crediti per corsi
e congressi di piu’
giorni
5 crediti per
convegni di 1
giorno
Vedi sopra
(previa
approvazione da
parte di SITOX)
2 crediti

1 credito per ogni
ora di attivita’
scientifica
(indicativo) *

Documentazione
Attestato di
partecipazione

Attestato di
partecipazione e
programma
scientifico
Attestato di
partecipazione o
autocertificazione,
programma
Attestato di
partecipazione e
programma
scientifico *

* le aziende o i singoli dipendenti iscritti al piano possono presentare i programmi
scientifici dettagliati degli eventi organizzati per i soli dipendenti a SITOX, la quale
valutera’ la rilevanza formativa e scientifica ed aggiudichera’ il numero di crediti
I crediti possono essere anche accumulati:
• con lavori scientifici pubblicati - 20 crediti per ogni singolo lavoro in esteso su
riviste ‘Peer Reviewed’ (25 se come primo autore) – 10 crediti per ogni
capitolo di libri o articolo di divulgazione scientifica;
• con posters e comunicazioni orali a congressi (5 crediti ogni singolo
poster/comunicazione);
• con attivita’ di docenza scientifica (10 crediti per ‘Full Lecture’ in corsi e
congressi, 20 crediti per incarichi di insegnamento).
Come comunicare i crediti acquisiti
Al termine di ogni anno ciascun tossicologo iscritto al piano SITOX per
l’aggiornamento professionale dei tossicologi dovra’ inviare alla segreteria SITOX,
anche per via elettronica, il numero di crediti accumulati ed il rispettivo periodo di
riferimento.
Non dovra’ inviare ne’ la lista degli eventi a cui ha partecipato, ne’ gli attestati di
partecipazione e/o i rispettivi programmi. Questi potranno essere richiesti
occasionalmente da SITOX per controlli.
Vantaggi del piano di aggiornamento professionale
Il RENTIC riconosce la partecipazione al piano SITOX di aggiornamento
professionale per tossicologi quale titolo utile e sufficiente per il mantenimento della
qualifica di tossicologo certificato.
Il RENTIC riconosce inoltre la partecipazione al piano quale titolo utile (unitamente
agli altri previsti dal regolamento) per l’accesso al registro stesso.
La SITOX certifica l’avvenuto aggiornamento professionale del tossicologo iscritto.
Su richiesta rilascia un attestato di partecipazione al piano di aggiornamento
professionale, che potra’ essere usato quale titolo nelle sedi opportune (curriculum
vitae per assunzioni, certificazioni di qualita’ e di buone pratiche di laboratorio,
attestazioni di competenza ecc...).
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