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FORMATO EUROPEO  

CURRICULUM VITAE____________________________________________________ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome:   Dott.ssa DRAGICA       MAKSIMOVIC 

Data di nascita:              31.Agosto 1974 

Qualifica:                        Dirigente Medico 

Amministrazione:          Ministero della Salute 

Incarico attuale:     Direzione UOS- settore SASN  Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige 

Telefono dell’ufficio:    06 59949627 

Indirizzo posta elettronica istituzionale :  d.maksimovic@sanita.it 

Indirizzo pec:               d.maksimovic@pec.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo conseguita il 25.07.2003 con votazione 

110/110.  

Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo conseguita anno 2003 (sessione seconda) 

presso l’Università di Palermo.   

Iscritta all'Albo Professionale Ordine dei  Medici Chirurghi della Provincia di Trieste (numero 3764) 

Specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene industriale conseguita presso l'Università di Trieste il 

13.11.2008. 

Corso di Perfezionamento in Medicina Aeronautica e Spaziale presso l’Aeronautica Militare-Roma- 

IPAMAS  nel  2016. 

Esaminatore Aero Medico Classe 2/LAPL/CC/Para,  presso Ministero della Salute-SASN Trieste.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 01/02/2015- tutt’ora Dirigente Medico presso Poliambulatorio SASN Trieste del Ministero della Salute-

DGPRE USMAF/SASN Veneto Friuli VG-TAA, incarico di Responsabile Sanitario degli ambulatori SASN 

Trieste, Venezia e Chioggia. Compiti di Coordinamento degli Ambulatori SASN Nord-Centro Italia. 

- Dal 01/02/2017 Incarico di Direzione Unità Operativa Semplice “S1” con compiti di 

Coordinamento degli Ambulatori e dei Medici fiduciari  SASN Veneto-Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige  
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--Gestione del personale SASN Trieste, Venezia e Chioggia;  

--Gestione attività medico assistenziale e medico legale dei Medici fiduciari e Medici Ambulatoriali 

--Controllo sanitario sulle Prestazioni Specialistiche in regime di Convenzionamento Esterno con il SSN 

Esenzioni Ticket, ed Accertamento del diritto di assistenza per Centro- Nord Italia. 

--Rilascio di giudizio di appropriatezza sanitaria per ricoveri ospedalieri e cure termali del personale 

marittimo ed aeronavigante per Centro Nord Italia 

--Gestione dei rapporti in materia sanitaria con gli Enti Esterni (Inail-Ex Ipsema; Aziende Sanitarie 

Locali, Capitanerie di Porto, Aeroporti, Società di Navigazione Marittima ed Aerea)   

--Membro della Commissione Medica per gli Esami First Aid –Medical Care, istruttoria documentale e 

tenuta registro dei Certificati First Aid – Medical Care ai sensi del regolamento vigente.  

 

Dal 31/08/2012 al 31/01/2015  Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, 

rapporto a tempo indeterminato ed esclusivo  presso il Dipartimento di Prevenzione  S.O.C. PSAL Medicina 

del lavoro dell’ AAS n.2 “Bassa Friulana-Isontina”,  vincitrice del Concorso pubblico- delibera n. 477 dd 

27/7/2012. 

         --Vigilanza e programmi di Igiene del lavoro 

--Visite mediche presso l’ambulatorio Ex Esposti Amianto di Ospedale San Polo di Monfalcone 

--Attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle indagini-Malattie Professionale e degli 

Ambienti di Lavoro, numerosi sopralluoghi nel territorio isontino e basso friulano.  

--Membro del Gruppo di lavoro Malattie Professionali Asbesto correlate presso la Procura della 

Repubblica di Gorizia 

--Membro del Gruppo Regionale FVG-Ergonomia negli ambienti di lavoro 

 

Dal 03/01/2011-30/08/2012  Dirigente Medico delle  Professionalità Sanitarie presso Ministero della 

Salute, Ufficio Sanità Marittima Aerea di Frontiera  di Trieste, UT- Trieste – in posizione di comando, 

vincitrice Avviso pubblico dell’AAS 1 “Triestina” per il Dirigente Medico USMAF di Trieste, 

contrattualizzata full time.  

--Attività di vigilanza sanitaria presso i Porti di Trieste, Monfalcone, Grado e San Giorgio di Nogaro. 

-- Rilascio delle libere pratiche sanitarie per le navi in attracco, con e senza accesso a bordo. 

--Componente di Commissioni Tecnico sanitarie con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

--Attività di Prevenzione e Profilassi malattie del Viaggiatore, Vaccinazioni  Internazionali 

--Rilascio certificazioni medico-legali ( immatricolazione gente di mare, idoneità sommozzatori/palombari, 

visite mediche d’idoneità per gli allievi dell’Istituto Nautico) 

---Membro della Commissione Medica Permanente di Primo grado- personale marittimo. 
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--Vigilanza e rilascio NOS per l’importazione di alimenti, farmaci, cosmetici e dispositivi medico 

chirurgici di interesse umano. 

--Medico competente per l’uffici del Ministero della Salute : Veterinari - Posto di Ispezione Frontaliera –

sede di Venezia e  l’Ufficio Veterinario UVAC di Vipiteno Trentino Alto Adige ai sensi del Testo Unico 

81/08. 

--Medico del Ministero della Salute autorizzato al rilascio delle certificazioni mediche per le patenti guida 

e le patenti nautiche. 

 

Dal 2/12/2008 al 02/01/2011 Medico Competente ai sensi del D.L. n 81/2008, rapporto libero professionale 

con diversi tipi di aziende nel Friuli Venezia Giulia: Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche, Alimentari ed 

Industria manufatturiera, Agricoltura  e Costruzioni, Assicurazioni e Sistemi Informatici ed Officine e 

Concessionarie in particolare le seguenti attività :  

--visite mediche di assunzione, visite periodiche nel ambito di programmi della Sorveglianza Sanitaria, 

 --sopralluoghi esterni in varie aziende 

-- monitoraggio biologico 

--spirometrie, ergovision test, audiometrie e test antropometrici 

 

Dal 02.01.2006 al 30.12.2010  Medico Fiscale presso la Struttura Complessa di Medicina Legale dell’ ASS 1 

“Triestina” rapporto convenzionato/tempo parziale.  

Dal 01.08.2007 al 30.12.2010. Medico di Continuità Assistenziale  presso il Policlinico Specialistico ”Salus” 

di Trieste convenzionata con SSN, contrattualizzata. 

Dal 20.05.2010 al 19.09.2010. Medico di Pronto Soccorso e Guardia Medica Turistica c/o ASS n.5”Basa 

Isontina” presso la sede di Lignano Sabbiadoro, rapporto convenzionato full time. 

Dal 01.09.2006 al 01.02.2009. Medico del Servizio di Continuità Assistenziale presso ASS n2 “Isontina”, 

presso le sedi di Monfalcone e Gorizia, rapporto libero professionale. 

Dal 01.09.2005 al 31.08.2006. Medico del Servizio di Continuità Assistenziale presso ASS n1 “Triestina”, 

presso la sede di Trieste, , rapporto libero professionale. 

Dal 2/1/2008 al 31/05 2008 stage formativo presso lo  SOC PSAL del Dipartimento di Prevenzione della 

Azienda sanitaria  ASS 1 “Triestina” 

Dal 1/09/2007 al 31/10/2008 l’attività interna presso Medicina del Lavoro in particolar modo Ambulatorio di 

Allergologia e Dermatologia Professionale di Trieste.   

Dal 2005 al 2006 l’attività interna all’Istituto di Medicina del Lavoro presso UCO di Secondo livello di 

Trieste in particolar modo presso l’ambulatorio di Fisiopatologia respiratoria. 
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COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Coordinamento degli  Ambulatori 

SASN Centro Nord Italia. Gestisco quotidianamente i rapporti in Materia sanitaria  e Medico legale con le 

strutture esistenti nel territorio nazionale (Capitaneria di Porto, INAIL, INPS, Strutture convenzionate con il 

SSN, Autorità Consolari) e nei territorio confinante. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Leadership  (attualmente responsabile di un team di più di  40 persone) 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE:       

Buona conoscenza ed utilizzo di sistemi di automazione gestionale e d’ufficio (sia in ambito Apple/Mac che 

in ambito Windows 10- Microsoft Office, word Excel e PowerPoint ) 

Buona conoscenza e pratica di: SPIROMETRIA, ECG, ERGOVISION TEST, AUDIOMETRIA 

LINGUE PARLATE:  

Inglese :   Lettura, Scrittura ed Espressione orale : Ottimo  

Sloveno e Serbo-Croato: Madrelingua 

Greco e Russo : scolastico 

PATENTE B 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI IN 

ALLEGATO 1. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni, la sottoscritta sotto la propria responsabilità, 

attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum” 

Trieste,   12.11.2018                                                                                        

                                                                                                    In fede 

                                                                            (*)  Dott.ssa Dragica Maksimovic 

 

(*)  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.  
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ALLEGATO 1. 

Partecipazioni ai convegni, congressi e seminari 

 Il 11.10.2018 Workshop di aggiornamento professionale “ Medicina aeronautica regolamentare” 

organizzato dall’Aeromedical Section dell’ENAC presso il Circolo Unificato dell’Esercito- Palazzo 

Zacco a Padova 

 Il 21.09.2018 “Postura, ergonomia e benessere lavorativo: analisi e correttivi degli atteggiamenti 

posturali scorretti nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste e in collaborazione con il  SIMLII-sezione  Triveneto, tenutasi a Trieste 

 Il 15.06.2018 “Rischio biologico: Infezioni emergenti, Vaccini e ruolo del Medico Competente”  

organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in collaborazione con il  

SIMLII-sezione  Triveneto, tenutasi a Trieste. 

 Dal 06.06.2018-08.06.2018 “XXX Convegno Nazionale-Medicina Aeronautica e Spaziale” tenutosi a 

Caserta, organizzato dall’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale -A.I.M.A.S 

 Il 25.05.2018. “ La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere” Aggiornamenti in Medicina del 

Lavoro 2018, organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in collaborazione 

con il  SIMLII-sezione  Triveneto, tenutasi a Trieste. 

 Il 14.12.2017. “Malattia Psichiatrica e lavoro- Aggiornamenti in Medicina del Lavoro” organizzato 

dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e in collaborazione con il  SIMLII-sezione  

Triveneto, tenutasi a Trieste. 

 Dal 9.11.2017 al 28.12.2017. “Il ruolo del counselling per gli Operatori sanitari nel trasferire il valore 

della vaccinazione antivaricella, raggiungimento di coperture elevate”- La formazione in 

Epidemiologia –prevenzione e promozione della salute. 

 Dal 09.10.2017 al 12.10.2017 “Formazione ed addestramento per la risposta sanitaria in situazioni di 

emergenza” organizzato dall’Ufficio III della DGPREV, tenutosi nella Base logistica addestrativa 

dell'Esercito a Cecina (LI)  

 Il 19.09.2017 “Convegno Nazionale Porti 2017” - piani mirati di prevenzione e buone prassi - 

strumenti per il miglioramento della sicurezza nel lavoro portuale”. presso il Magazzino 26 del Punto 

Franco di Trieste organizzato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, l’Inail Friuli Venezia Giulia e la Regione FVG, 

Comune di Trieste e  Capitaneria di Porto di Trieste. 



6 

 

 Dal 11.09.2017 al 14.09.2017 “Congresso Internazionale di medicina Aeronautica e Spaziale- 

ICASM” tenutosi a Roma presso CNR,  organizzato dall’ Associazione Italiana di Medicina 

Aeronautica e Spaziale AIMAS 

 Il 30.06.2017 “ Monitoraggio biologico. Sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie 

Correlate - Aggiornamenti in Medicina del Lavoro” organizzato dall’’Azienda Sanitaria Universitaria 

       Integrata di Trieste  e in collaborazione con il  SIMLII-sezione  Triveneto, tenutasi a Trieste. 

 Dal 12.09 al 19.12.2016. “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica” Formazione a distanza tramite  

L’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. 

 Dal 26.09 al 01.10.2016 Corso di perfezionamento base in Medicina Aeronautica e Spaziale,  

organizzato dall’ IPAMAS di Roma presso l’Aeronautica Militare (Roma e Pratica di Mare) 

 Il 01.07.2016.” Rischi e patologie nel settore trasporti” organizzato dall’AAS n.1 Triestina e  

tenutasi a Trieste. 

 Dal 22.06.2016 al 24.06.2016. Convegno Nazionale di Medicina Aeronautica e Spaziale, organizzato  

Dall’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale – AIMAS, tenutosi a Trieste 

 Il 17.06.2016. “Etica, Bioetica e Deontologia Medica” organizzato dall’ Ordine dei Medici della  

Provincia di Trieste e tenutosi a Trieste. 

 Il 22.04.2016.” La corretta stima del rischio cancerogeni” organizzato dall’AAS n.1 Triestina e  

tenutasi a Trieste. 

 Dal 20.03.2015 al 19.03.2016. “ Salute ed Ambiente: Pesticidi, Cancerogenesi; Radiazioni Ionizzanti,  

Campi elettromagnetici ed Antibiotico resistenza” organizzato dall’ Ordine dei Medici della Provincia  

di Trieste e tenutosi a Trieste. 

 Il 20.01.2016.” Patologie muscolo-scheletriche: Approccio multidisciplinare, diagnosi e cura”  

organizzato dall’ Ordine dei medici della provincia di Trieste e tenutosi a Trieste. 

 Il 20.11.2015 “ Patologie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore: corretta identificazione  

dei casi e gestione del rischio” organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste e  

tenutosi a Trieste. 

 Il 11.12.2015. “Medicina Legale ed attività Lavorativa” organizzato dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Trieste e tenutosi a Trieste. 

 Il 14.05.2014.” Aggiornamento professionale- Sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro” organizzato 

dall’ASS n. 2 e tenutosi a Gorizia. 

 Il 21.05.2014. “ Alcol e sostanze d’abuso: rischi lavorativi” organizzato dall’ASS n. 2 e tenutosi a 

Gorizia. 
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 Il 21.06.2014. “Protocolli d’intesa - Infortunio e Malattie professionali” organizzato dall’ASSn.2 

tenutasi a Monfalcone (GO)  

 Il 13.06.2014 “ Aggiornamenti in medicina del lavoro anno 2014. Conoscere e gestire lo stress lavoro 

correlato” organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste e tenutosi a Trieste. 

 Il 23.09.2014. “ La sanità pubblica nella gestione urgente di emergenze ambientali” organizzato 

dall’ASS n. 1 e tenutasi a Monfalcone ( GO) 

 Il 09.10.2014. “ Ergonomia occupazionale: dall’analisi del rischio alle Misure di miglioramento per la 

Prevenzione delle Malattie professionali” organizzata dall’ASS n. 6 tenutasi a Palmanova (UD)  

 Il 17.10.2014. “ Stress lavoro correlato (Decreto Legislativo 81/2008 e D.Leg. 106/2009) approcci 

multidisciplinari e best practices” organizzato dall’ Ordine dei medici della provincia di Trieste e 

tenutosi a Trieste. 

 Il 10.11.2014.” Prevenire le patologie degli arti superiori applicando l’ergonomia”, organizzata 

dall’ASS n. 6 e tenutasi a Udine. 

 Il 14.11.2014. “ Aggiornamenti in Medicina del Lavoro-anno -2014 novità in tema di patologie da 

asbesto” organizzata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste tenutasi a 

Trieste. 

 Il 12.12.2014. “ Aggiornamenti in Medicina del Lavoro anno 2014 in tema di Videoterminalisti” 

organizzata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste tenutasi a Trieste. 

 Dal 15.04.2014 al 15.12.2014 “ Confronto tra casi clinici concreti di tecnopatie: metodologie 

condivise per l’approccio e la trattazione” organizzato dall’ASS n. 2 , tenutosi a Gorizia e 

Monfalcone. 

 Dal 01.04.2014 al 31.12.2014 “ Conoscenza delle specificità territoriali su cui impostare progetti 

preventivi mirati” organizzato dall’ASS n .5 “ Bassa Friulana “ tenutasi a Palmanova. 

 Il 29.11.2013 “Il modello organizzativo UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro (SGLS) in Sanità” organizzato dall’ASS n. 1 e tenutasi a Trieste. 

 Dal 27.09.2013 al 25.10.2013 “Aggiornamenti in Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di 

lavoro. Vigilanza. Malattie Professionali- anno 2013” organizzato dall’ASS n. 1 “Triestina” tenutosi a 

Trieste. 

 Dal 22.05.2013 al 23.05.2013 “Aggiornamenti in Medicina del Lavoro-2013--casi clinici” organizzato 

dall’ AAS n.2 “Isontina” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. 
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 Dal 10.04 al 11.04.2013 “ Il comparto produttivo agricoltura  e zootecnica, le tecnologie, i rischi per 

la salute, la legislazione per la sicurezza e l’igiene del lavoro” organizzato dall’ASS n.5- Bassa 

Friulana e tenutosi a Palmanova. 

 Il 13.02.2013 “Linee Giuda e procedure- Infortuni e Malattie Professionali” organizzato dall’AAS 2 

tenutosi a Gorizia. 

 Dal 21.01-al 23.01.2013 Corso formativo “Valutazione rischio Stress lavoro correlato, patologie ed 

atti di prevenzione” tenutosi a Udine ed organizzato dall’ASS4 Dipartimento di Prevenzione.  

 Il 13.12.2012. Seminario nazionale “La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi per lo 

spettacolo. Dalla conoscenza alle azioni di prevenzione organizzato dall’Azienda Servizi  Sanitari di 

Trieste,l’Inail Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste. 

  Dal 3.12.2012 al 5.12.2012 Membro del gruppo del Ministero della Salute al Workshop Better 

Training for Safer Food in “Best practices on increased level of official controls on food contact 

materials” a Berlino, organizzato da European Commission -  Executive Agency for Health and 

Consumers Directorate. 

 Dal 30.11.2012 al 07.12.2012. “Gli organi di prevenzione e vigilanza di fronte al rischio da 

sovraccarico biomeccanico ed alle malattie ad esso correlate” organizzato da Servizio Sanitario 

Regionale  ASS n.1 Triestina Dipartimento di Prevenzione tenutosi  a Trieste. 

 Il 19.10.2012. “ Il minimal advice antitabagico nello studio di medico di medicina generale” 

organizzato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Trieste a Trieste. 

 Dal 4.10.2012 al 16.11.2012 “Aggiornamenti in Medicina del Lavoro 2012” formazione residenziale 

organizzata da AAS 1 Triestina  e tenutasi a Trieste. 

 Dal 21.02-24.02.2012. Membro del gruppo del  Minister della Salute al Workshop Better Training for 

Safer Food in “Best practices on increased level of official controls on food and feed of non animal 

origin” a Valencia, Spagna, organizzato da European Commission -  Executive Agency for Health and 

Consumers Directorate. 

 Il 14.12.2011. Convegno “Viaggiatori internazionali. Rischi infettivi e non infettivi nei lavoratori in 

paesi tropicali” organizzato da AULSS 12 Veneziana  Sanità da Dipartimento di Prevenzione e 

Servizio igiene e Sanità Pubblica tenutosi all’Ospedale dell’Angelo a Mestre. 

 Il 25.11.2011 Corso di aggiornamento “Alcol, Dipendenze e lavoro. Strumenti per affrontare il 

rischio” organizzato da Servizio Sanitario Regionale  ASS n.1 Triestina Dipartimento di Prevenzione. 
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 Il 17.06.2011 e il 19.05.2011. Corso “Patologie muscolo scheletriche degli arti superiori di origine 

professionale: discussione di casi clinici” ,tenutosi a Trieste,  organizzato da Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Trieste 

 Il 13.06.2011 Corso  formativo “ Le patologie virali trasmesse da vettore: Dengue, Chikungunya, 

West Nile Disease: aspetti clinici ed epidemiologici, protocolli di sorveglianza sanitaria  e 

prevenzione, Organizzato da Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana Dipartimento di Prevenzione. 

 Dal 07.06- 08.06.2011. Corso formativo di sicurezza alimentare per medici USMAF tenutosi a Roma 

presso Ministero della Salute,  Organizzato dalla  Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e 

della Nutrizione-ufficio II del Ministero della Salute e IZS delle Regioni Lazio e Toscana. 

 27.05.2011. Corso formativo sulla Sicurezza negli ambienti  e nei luoghi di lavoro e Patologie 

correlate -organizzato dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti. Titolo 

“RICERCA E LAVORO PER LA PREVENZIONE” in memorial di dott Franco D’Andrea tenutosi a 

Venezia-Stazione Marittima. 

 Il 01.04.2008. Corso di “Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrilazione.Basic Life Support and 

Defibrilation(BLS-D)”, organizzato da AOU - Ospedali Riuniti di Trieste.   

 Il 02.11.2007. Corso di aggiornamento:” Il laboratorio in medicina del lavoro: Problemi analitici di 

qualità del dato.” Tenutosi a Trieste e Organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali 

Riuniti di Trieste. 

 Dal 07.03.2016 al 23.05.2006. formazione residenziale “ L’inglese per il ricercatore scientifico” 

organizzato  dall’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Trieste a Trieste - 36 crediti 

formativi 

 Dal 13-14.10.2005. Corso di aggiornamento  ”La raccolta delle informazioni anamnestiche nei 

soggetti con mesotelioma maligno attraverso questionario standardizzato” ,tenutosi a Trieste, 

organizzato da Servizio Sanitario Regionale e Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di 

Trieste. 

 

Pubblicazioni e collaborazioni 

 

 Pubblicazione: Dossier-2013 “ Le malattie professionali muscolo-scheletriche degli arti superiori 

in Friuli Venezia Giulia 2009-2011” parte del Gruppo Regionale CTD. 
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 Pubblicazione: Dossier-2015 “Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FVG e 

promozione della salute nei luoghi di lavoro” parte del Gruppo Regionale CDT per la 

Prevenzione nei luoghi e ambienti di lavoro. 

 Pubblicazione: Maksimovic D, Rui F, Prodi A, Belloni Fortina A, Peserico A, De Toni A, 

Corradin MT, Carrabba E, Bovenzi M, Larese Filon F. “Il suolo dell’esposizione professionale 

nella sensibilizzazione da contatto a nichel.” G Ital Med Lav Erg. 2008; suppl 2; 342-343. 

 Dal 2012 Membro del Gruppo Regionale “Ergonomia negli ambienti di lavoro”  

 Dal 9-10.maggio 2011 relatrice al Congresso “GESTIONE INTEGRATA DEI CONFINI” 

organizzato dalla Commissione Europea- IOM International Organization for Migration) e in 

collaborazione con le Agenzie delle Dogane (Direzione Interregionale Area Antifrode Regionale 

per Veneto e FVG) Titolo: Role of the Ministry of Health of Italy and Maritime and Air Health 

Service in Trieste in INEGRATED BORDER MANAGEMENT in the Western Balkans and 

Turkey” in qualità del dirigente medico del Ministero della Salute-Usmaf Triest 

 Dal 17.11.2008 al 20.11.2008  relatrice  al Congresso Nazionale di  Medicina del Lavoro SIMLII 

tenutosi a Palermo. Titolo della presentazione: “Il ruolo dell’esposizione professionale nella 

sensibilizzazione da contatto a nichel, cromo e cobalto.” 

 Dal 2008-2010 docente dei numerosi corsi in materia della sicurezza: Corso di BLS,  

“Movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi in ambiente ospedaliero”, “Rischio 

Chimico”, “Rischio Biologico nel comparto sanitario” presso il Policlinico ”Salus” di Trieste 

convenzionato con il SSN. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni, la sottoscritta sotto la propria 

responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum” 

 

Trieste,   12.11.2018                                                                                      

                                                                                                    In fede 

                                                                                    (*) Dott.ssa Dragica Maksimovic 

 

(*)  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”.  


