Curriculum vitae
Ramistella Ernesto Michelangelo, nato a Catania, laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in Medicina
del Lavoro, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Catania n. 7342.
Ha conseguito l’Accreditamento di Eccellenza in Medicina del Lavoro rilasciato dalla SIMLII nell’anno 2005.
Ha completato il programma nazionale ECM previsto dalla normativa vigente, è iscritto all’elenco nazionale
dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute.
Medico interno con compiti assistenziali, borsista e assegnista universitario per circa 12 anni presso l'Istituto
di Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina dell'Università di Catania, direttore Prof. A. Inserra.
Nell’ambito di tale istituto ha svolto attività didattica e scientifica, ha collaborato alla preparazione delle
lezioni ufficiali dei corsi di "Medicina del lavoro" e di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" per
il corso di laurea in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Catania; allo svolgimento
di esercitazioni teorico-pratiche complementari al corso ufficiale per gli studenti e i tirocinanti; allo
svolgimento di seminari integrativi al normale corso di lezioni. In tale periodo e anche successivamente ha
partecipato e ha coordinato progetti di ricerca di varia natura. L'attività scientifica è testimoniata da numerosi
lavori editi a stampa. Ha tenuto seminari sul tema specifico “La sorveglianza sanitaria in ambienti di lavoro”
presso il Corso di Sicurezza degli Impianti Industriali del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica
dell’Università di Catania, a partire dal 2004 fino al 2012. Ha partecipato più volte in qualità di relatore e/o
moderatore a convegni locali e nazionali sui temi della sicurezza e salute in ambiente di lavoro; è stato
relatore ai Congressi Nazionali SIMLII. E’ organizzatore, in qualità di responsabile scientifico, di numerosi corsi
ECM per la disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro” a carattere locale e nazionale.
Componente del Comitato Etico IACUC dell’European Drug & Metabolism Center Wyeth-Lederle per il sito di
ricerca di Catania. Già coordinatore della Commissione Salute e Sicurezza dell’Ordine dei Medici di Catania.
Già componente eletto del Consiglio Direttivo Nazionale SIMLII e del Collegio dei Probiviri. Nominato
responsabile del “Gruppo di Lavoro Nazionale Medici del Lavoro Competenti” della SIMLII e quindi eletto
Coordinatore Nazionale della sezione tematica “AProMeL” [Attività Professionale del Medico del
Lavoro/Medico Competente], abolita nell’ottobre 2017.
Ha svolto l’attività professionale di medico ambulatoriale presso INAIL e medico aiuto (personale sanitario
fiduciario) c/o Ferrovie dello Stato. Sin dalla specializzazione è medico competente libero-professionista
presso varie aziende pubbliche e private. E’ consulente del Giudice presso il Tribunale di Catania, iscritto agli
Albi Civile e Penale e consulente del Magistrato presso varie Procure della Repubblica.

