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1983 ‐ 1986 USL 31 Valdichiana Montepulciano (SI) Assistente in Medicina del Lavoro
con compiti di controllo sanitario dei lavoratori sottoposti a rischi lavorativi,
coordinamento di attività d'indagine per piani mirati nel comparto agricoltura e edilizia.
Componente commissioni per invalidità civile.



1986 ‐ 1988 USL 22 Valtiberina S.Sepolcro (AR)
Aiuto in Medicina del Lavoro con compiti di direzione della Sezione di M edicina del
Lavoro composta da una equipe di 7 unità di personale, ha coordinato attività di indagine
in vari comparti produttivi e di ricerca sui rischi e danni nel settore forestale.
Componente commissioni per invalidità civile.



1989 ‐ 1991 USL 24 Valdichiana Cortona (AR)
Aiuto in Medicina del Lavoro con compiti di coordinamento piani di prevenzione
comparto del legno, metalmeccanico, calzaturiero e raccolta dati stato di salute dei
lavoratori, indagini di monitoraggio biologico per il rischio solventi. Presidente
commissioni per invalidità civile.



1991 – 30/09/04 AUSL 7 di Siena Zona Valdichiana Senese
Dirigente medico Responsabile di struttura complessa Area Funzionale Prevenzione e
U.F. Prevenzione nei luoghi di lavoro, composta da una equipe di 10 unità di personale.
Membro effettivo dell'esecutivo e direttivo del Dipartimento di Prevenzione.
Componente commissioni per invalidità civile e disabili.



Dal 01/10/04 a tutt'oggi AUSL 8 di Arezzo
Direttore U.O.C..Igiene e Salute nei Luoghi di Lavoro composta da una equipe di 10 unità
di personale medico ‐ Responsabile Settore Prevenzione nei Luoghi di Lavoro ASL 8 –
Responsabile UF Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Zona Aretina Dipartimento
Prevenzione composta da una equipe di 15 unità di personale



Dal 01/06/10 a tutt'oggi Direttore Macro struttura Dipartimento Prevenzione con
incarico rinnovato ed in scadenza al 31/12/2016



Dal 01/12/13 a tutt'oggi Responsabile della Unita Funzionale Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei luoghi di lavoro AUSL 8 Arezzo
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Istruzione e formazione
1979 Laurea in medicina e Chirurgia Università di Firenze 110/110 e lode
1982 Specializzato in Medicina del lavoro 68/70 Università di Firenze
1987 Specializzato in Medicina Legale 70/70 Università di Siena
2014 Attestato di partecipazione e prove finali IVX corso di formazione manageriale per
direttori di struttura complessa MES Scuola S. S. Anna Pisa
Docente per due anni presso la Scuola per infermieri professionali USL 31 Valdichiana
Senese nella disciplina di Medicina Sociale.
Docente per corsi abilitanti per l'impiego di antiparassitari.
Docente per corsi di formazione per rappresentanti lavoratori alla sicurezza, responsabili
servizio prevenzione e protezione, datori di lavoro e medici competenti .
Ha organizzato eventi formativi nell’ambito della Prevenzione collettiva, con particolare
riferimento all Medicina del Lavoro.
Ha partecipato come relatore a convegni scientifici a carattere nazionale ed ha preso
parte come discente a numerosi altri convegni e corsi di formazione obbligatori e
facoltativi di approfondimento di tematiche professionale e di gestione manageriale.
Autore di numerosi studi nel campo della Medicina del Lavoro, oggetto di pubblicazioni a
carattere scientifico su riviste nazionali ed internazionali e congressi di Società
scientifiche.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Intermedio B1 Intermedio B1

Scritto
Produzione
orale

Intermedio B1 Intermedio B1

Intermedio

Francese

A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità di comunicazione, di relazioni e mediazioni sociali per esperienza lavorativa
e di impegno sociale e politico.
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Capacità e competenze
organizzative

Leadership: organizzazione, programmazione e gestione di equipe multidisciplinari
complesse dipartimentali. Gestione di gruppi di lavoro e tematici. Rapporti con l'Autorità
Giudiziaria.
Membro dell'Ufficio Procedimenti disciplinari dell'ASL 8 di Arezzoper l'area della dirigenza
medico e veterinaria.
Componente del Comitato Regionale della Prevenzione Collettiva
Componente dell’articolazione tecnica regionale Pisll
Coordinatore del gruppo di lavoro regionale su “ Stress lavoro correlato” ed in tale veste ha
partecipato all’elaborazione di “ Valutazione del rischio da stress l.c. linee di indirizzo della
Regione Toscana”
Componente del gruppo di lavoro del coordinamento delle Regioni su “ Stress lavoro
correlato” ed in tale veste ha partecipato all’elaborazione di “ Valutazione e gestione del
rischio da stress l.c.: guida operativa”.
Coordinatore per la Regione Toscana del progetto nazionale CCM Inail‐ Regioni 2013 : Piano
di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress
l. c.
Eletto membro del direttivo regionale toscano della S.ocietà Italiana di M.edicina del Lavoro
ed Igiene Industriale ( SIMLII).
Candidato alle elezioni 2014 del comitato direttivo nazionale della SIMLII .
Responsabile per l'ASL 8 Arezzo quale partner del progetto europeo Life HIA21: Valutazione
partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di
rifiuti urbani

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
Ulteriori informazioni
Allegati

Esperto di valutazione dei rischi lavorativi in comparti produttivi
(legno,meccanica,chimica,agricoltura) con particolare riferimento al monitoraggio
biologico,igiene industriale e sorveglianza sanitaria. Competenze nella diagnosi delle
patologie professionali in particolare silicosi ed asbestosi ed altre patologie respiratorie
lavorative compreso gli aspetti medico legali ed assicurativi. Nominato CTU c/o Tribunale di
Arezzo per casi di mesotelioma pleurico.
Competenze in ambito di valutazione di impatto sanitario ed epidemiologico dei rischi
ambientali per le popolazioni.
Buona conoscenza degli applicativi office ed open office, in particolare Word e Power
Point; conoscenza di base di Excel, Adobe Photoshop e MedLine, acquisite nel tempo
libero con pratica individuale e corsi di aggiornamento.
Passione per il cinema ed altre arti figurative
Pratica sport ( tennis e ciclismo) a scopo ricreativo
Auto tipo B
Coniugato con Lucia Bagnoli medico ginecologo in pensione con 2 figli maggiorenni
nessuno
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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