Dott. PATRIZIA TANZILLI,
nata a Pico (FR) il 18/6/68,

Ha conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia il 27/6/1996, presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nella prima sessione utile, discutendo
la tesi “Rischi occupazionali in ambito ospedaliero”.
Nel 1996, viene ammessa alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso
l’Università Cattolica, Policlinico A.Gemelli e consegue il titolo di Specializzazione in
Medicina del Lavoro il 18 Ottobre 2000, con lode, discutendo la tesi: "Sistema
immunitario ed esposizione ad agenti di rischio occupazionali".
A seguito dell'effettuazione di un concorso per dirigente medico nella disciplina di
Medicina del Lavoro presso la ASL di Viterbo dal 16 Novembre 2001 ha prestato
servizio presso il Servizio Prevenzione ed Igiene sul Luogo di Lavoro, sede di Civita
Castellana.
Dal 01/01/2003 a tutt'oggi, a seguito di trasferimento, è in servizio quale dirigente medico
nella disciplina di Medicina del Lavoro nella ASL di Frosinone S. C. Pre.S.A.L.,
dapprima, presso l'Unità Operativa di Anagni, ed attualmente svolge i compiti di
istituto presso la S.S. Pre.S.A.L. di Cassino, distretto D.
Del 31.12.2010 le è stato conferito “Incarico Professionale”, aziendale relativo al
“Patologie da sovraccarico biomeccanico occupazionale” nell’ambito della Struttura S.
C. Pre.S.A.L. di Cassino, distretto D.
Dal 28.02.2011, nell’ambito di un accordo di Collaborazione scientifica tra il Dipartimento
di Meccanica, Struttura Ambiente e Territorio (DiMSAT) dell’Università degli Studi di
Cassino, responsabile scientifico Prof. Giorgio Buonanno, e l’azienda ASL di
Frosinone, responsabile scientifico Dott. Giancarlo Pizzutelli, opera in attività di
supporto clinico-scientifico a linee di ricerca condotte in tale dipartimento
universitario, finalizzate “alla stima delle esposizioni alle polveri aerodisperse in
diversi microambienti”.
Nell’ambito della convenzione tra ASL FR e l’Università di Roma I Facoltà di Medicina e
Chirurgia corso di Laura in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro, svolge attività di docenza nel corso Organizzazione Sanitaria e Tecnologia del
Lavoro.
Risulta Componente della Commissione Invalidi Civili di Cassino, del Distretto D.
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