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NUOVE LINEE GUIDA EUROTOX PER LA REGISTRAZIONE DEI TOSSICOLOGI EUROPEI CERTIFICATI (ERT)
Società Italiana di Tossicologia

1. REGISTRO NAZIONALE DEI TOSSICOLOGI ITALIANI CERTIFICATI (RENTIC)
La Società Italiana di Tossicologia mantiene un registro che è un elenco delle persone accettate su richiesta
in base al modello fornito dalla “Federation of European Toxicologists & European Society of Toxicology”
(EUROTOX) “EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST (ERT) Guidelines for Registration 2016. Un European
Registered Toxicologist (ERT) è un tossicologo che soddisfa requisiti specifici in materia di istruzione e
competenze professionali e ha esperienza in tossicologia e tossicologia applicata. Il registro è di proprietà
della Società di Italiana di Tossicologia.
L'iscrizione nel Registro Nazionale dei Tossicologi Italiani Certificati (di seguito RENTIC) si applica per un
periodo di 5 anni dopo i quali è richiesta una nuova registrazione.

2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
L'inserimento nel RENTIC mira a riconoscere elevati standard di conoscenza, abilità, esperienza e posizione
professionale degli scienziati impegnati nel campo della tossicologia.
I requisiti per poter diventare Tossicologo Certificato sono:
a) Laurea (MD, PhD, MSc o BSc) in Tossicologia, Farmacia, Scienze Biomediche, Scienze Veterinarie,
Agricoltura, Chimica o Medicina. Altri titoli accademici possono essere accettati a discrezione del
Comitato.
b) Conoscenza di base delle principali aree di tossicologia.
Esistono due percorsi per soddisfare questo requisito:
i. corsi post-laurea nel campo della tossicologia (ad es. Academic Teaching Excellence (ATE), corso
post-laurea in Human Experimental Toxicology (HETE), Programmi di contenuto tossicologico o altri
corsi equivalenti);
ii. esperienza professionale maturata sul posto di lavoro documentata da esami, pubblicazioni
sottoposte a revisione paritaria, rapporti confidenziali, valutazioni tossicologiche, attività di
insegnamento nel campo delle Scienze Tossicologiche, attività valutative o attività di consulenza
basate su conoscenze tossicologiche.
c) Almeno 5 anni di esperienza rilevante nel campo della tossicologia.
d) Documentazione dell'esperienza pratica, evidenziata da pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria,
rapporti confidenziali, valutazioni tossicologiche.
e) Impegno professionale corrente in attività relative alle Scienze Tossicologiche.
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3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI RI-REGISTRAZIONE
La domanda di iscrizione presso il Registro va presentata alla Segreteria del Comitato RENTIC (qui di seguito
denominato “Comitato”).
Per la registrazione, devono essere inclusi i seguenti documenti:
a) Un CV contenente tutti i requisiti sopra elencati.
b) Certificati / Documenti attestanti l’istruzione accademica.
c) Elenco delle pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria, rapporti confidenziali, valutazioni
tossicologiche.
d) Elenco delle esperienze professionali come direttore di rapporti confidenziali, docente,
esperienze in ambito regolatorio, di consulenza o equivalente in termini di tipologia del
lavoro.
e) Riferimenti occupazionali che confermano gli anni di esperienza lavorativa nell'attività delle
Scienze Tossicologiche.
f) I riferimenti (nomi e contatti email) di due referenti ERT a supporto della richiesta di
registrazione. Questi referenti dovrebbero conoscere personalmente il candidato e averne
valutato le conoscenze, le capacità, l'esperienza e il valore professionale nonché il suo
background e le sue esperienze professionali. Gli esperti possono essere proposti dal
candidato e dovrebbero essere nominati dal Comitato di valutazione RENTIC.
La registrazione è valida per un periodo di 5 anni.
Per estendere la registrazione per altri 5 anni (ri-registrazione), il candidato deve presentare al Comitato di
valutazione RENTIC la documentazione attestante l’attività svolta in campo tossicologico negli ultimi 5 anni.
Per richiedere il riesame e la ri-registrazione ERT, i candidati devono presentare al Comitato di valutazione
RENTIC:
a) Un CV contenente informazioni pertinenti quali dettagli relativi all’aggiornamento professionale
continuo (CPD) che dovrebbero ammontare a non meno di 5 giorni lavorativi all'anno, e l’attività
professionale lavorativa nel campo delle Scienze Tossicologiche degli ultimi 5 anni di registrazione.
b) L’elenco delle esperienze professionali evidenziate da pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria,
rapporti confidenziali, valutazioni tossicologiche, attività di insegnamento nel campo delle Scienze
Tossicologiche, attività valutative o attività di consulenza basate su conoscenze tossicologiche.
c) Documentazione che testimoni l’attività lavorativa professionale continua, la partecipazione a
comitati di esperti tossicologi, formazione in tossicologia (es. tutoraggio), partecipazione a corsi e
riunioni in ambito tossicologico.
Il comitato manterrà la massima riservatezza su tutte le informazioni fornite dal richiedente.
4. RISOLUZIONE DELLA REGISTRAZIONE
La rimozione dal registro avverrà nei seguenti casi:
a) Se il candidato chiede che il suo nominativo sia eliminato dal database RENTIC / ERT.
b) Se non viene inviata la richiesta di riesame.
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c) In caso di rifiuto della richiesta di ri-registrazione da parte del Comitato di Valutazione.
d) Se il codice etico della Società Italiana di Tossicologia e di EUROTOX non vengono rispettati.
e) In caso di morte.

5. QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione e riesame vengono definite dal Comitato di Valutazione RENTIC.

6. COMITATO DI VALUTAZIONE RENTIC
6.1. Il Comitato
a. Valuta i candidati per l'inclusione nel Registro e le richieste di ri-registrazione.
b. Rifiuta o rimuove un membro dal Registro.
6.2. Composizione del Comitato
L’EUROTOX Registration Subcommittee assiste e consiglia i Comitati di registrazione nazionali per garantire
l'armonizzazione delle norme per la registrazione e la ri-registrazione. A tale scopo fornisce un modello che
descrive in dettaglio come i criteri delineati nelle “EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGIST (ERT) Guidelines
for Registration 2016” dovrebbero essere attuati.
EUROTOX può fornire degli esperti che possono fornire assistenza nell'istituzione di registri nazionali o
sostenere il funzionamento di registri esistenti. La nomina di questi esperti è coordinata dall’EUROTOX
Registration Subcommittee.
a. Il Comitato è composto da cinque membri nominati durante l’Assemblea annuale della Società
Italiana di Tossicologia.
b. I membri del Comitato eleggono il Presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto una
sola volta.
I membri del comitato possono rimanere in carica per non più di sei anni (i membri del comitato possono
essere rieletti una sola volta, dopo i primi tre anni).
In caso di dimissioni di un membro del Comitato, il Comitato è obbligato a scegliere in via provvisoria un altro
membro che dovrà essere approvato durante l’Assemblea annuale della Società Italiana di Tossicologia.
6.3. Riunioni del comitato
a) Il comitato dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno.
b) Le riunioni possono essere virtuali (ad es. telematiche) o fisiche. Devono partecipare almeno 3
membri su 5.
c) La decisione è presa a maggioranza semplice. In caso di uguaglianza il Presidente ha il voto decisivo.
d) Gli osservatori, senza diritto di voto, possono essere invitati alle riunioni a discrezione del Presidente.
e) Il presidente presiede il Comitato. In sua assenza, i membri presenti dovranno nominarne uno di loro
come Presidente della riunione.
f) Il Segretario, dopo aver consultato il Presidente o su richiesta di tre membri del Comitato, convocherà
– inviando una convocazione per posta ordinaria o per email - una riunione del Comitato con un
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minimo di due settimane di preavviso (specificando lo scopo di ciascuna riunione), tranne in caso di
emergenza.

6.4. Attività del comitato
Il Comitato è incaricato di:
a)
b)
c)
d)
e)

Fissare le quote di registrazione e di ri-registrazione consultando la Società Italiana di Tossicologia.
Mantenere il Registro e i rendiconti finanziari del Registro.
Includere, escludere e rimuovere membri dal Registro.
Informare EUROTOX sulle attività di registrazione e ri-registrazione.
Contribuire a un migliore riconoscimento dei tossicologi ERT in Italia.

Secondo le Linee Guida, il Presidente è responsabile di stabilire disposizioni dettagliate sulle procedure del
Comitato in materia operativa, in accordo con membri del Comitato.

6.5. Doveri del segretario del Comitato (in collaborazione con la Segreteria Organizzativa)
Il segretario (in collaborazione con la Segreteria Organizzativa) deve:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gestire il registro conformemente alle norme nazionali sulla protezione dei dati.
Supportare i candidati in merito alla domanda e ai requisiti per la registrazione e la ri-registrazione.
Informare i candidati sulle decisioni del Comitato.
Redigere i certificati nazionali su carta intestata del RENTIC.
Informare il segretariato di EUROTOX in merito alla registrazione e alla ri-registarazione dei candidati.
Redigere la relazione annuale (approvata dal Presidente) contenente lo stato numerico e i nominativi
di coloro che hanno presentato domanda per la registrazione e coloro che sono stati accettati nel
Registro; i nomi di coloro che sono stati rimossi dal Registro; l’analisi dello stato finanziario attuale
del registro.

7. RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COMITATO
Se un candidato non è in accordo con la decisione del Comitato, la richiesta di registrazione o ri-registrazione
deve essere riesaminata. Nel caso in cui il candidato non sia d'accordo con la decisione successiva, sarà
possibile richiedere un parere indipendente ad un Comitato di Appello.
Il Presidente e i due membri del Comitato di Appello sono nominati durante l’Assemblea annuale della
Società Italiana di Tossicologia, devono essere ERT e non possono essere membri del comitato RENTIC o del
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tossicologia. Il Comitato di Appello è supposto prendere decisioni
professionali, obiettive e di elevata responsabilità, informando sia il Comitato che il Candidato in merito alla
decisione finale e ai criteri adottati per la valutazione. La decisione del Comitato di Appello sarà vincolante
per tutte le parti in causa.
8. DOCUMENTAZIONE DELLA REGISTRAZIONE
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Sulla base dell'approvazione del Comitato, la segreteria organizzativa includerà i nuovi membri nel Registro
Nazionale rilasciando un certificato di iscrizione (sia in lingua nazionale che in inglese) in cui verrà specificato
che l’iscrizione è valida per un periodo di 5 anni dalla data del rilascio.
EUROTOX certificherà tali nuovi membri come European Registered Toxicologists (ERTs) senza ulteriore
valutazione.
I membri ERT devono informare immediatamente il Comitato RENTIC e la Società Italiana di Tossicologia se
interrompono la loro attività nel campo delle Scienze Tossicologiche.
9. APPROVAZIONE, MODIFICA E SUPERVISIONE DEL REGOLAMENTO DI REGISTRAZIONE
Tali linee guida dovrebbero essere regolarmente approvate, modificate e verificate dall’EUROTOX
Registration Subcommittee.
Per maggiori informazioni, per consultare il testo delle Linee guida per la Registrazione è possibile collegarsi
al sito web EUROTOX alla voce ERT (http://www.eurotox.com/ert/):




Annex 1: Learning outcomes, expected skills and competences for core and specialised
topics
Annex 2: EUROTOX recognition of courses providing comprehensive training in toxicology
for the purpose of registration (ERT courses) and continuing professional development
Annex 3 - ERT GUIDELINES Glossary (2017)

