
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

Informazioni personali

Cognome/nome                                                 Pistilli Rossella Bianca Maria
Data di nascita 05/08/1961

     Esperienza  Lavorativa

Ruolo/ Mansione attuale dal 01/02/1999 Dirigente Medico I Livello ASL Frosinone -
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro 

Nome e indirizzo del  datore di lavoro ASL di Frosinone -  U.O. Pre.S.A.L. Sud 
Sede di Isola del Liri 

Tipo azienda o settore Azienda sanitaria
Principali mansioni e responsabilità 

 Atto Deliberativo Az. 812 del 24.10.2022

Attività  ambulatoriale  di medicina  del  lavoro
(nell’ambito della U.O. Pre.S.A.L. Sud 
Sede di Isola del Liri):
rilascio  idoneità  a  mansioni  specifiche;
inquadramento   eziopatogenetico  di  patologie
lavoro-correlate;  effettuazione  di  esami
strumentali  integrativi  alle  suddette  attività
(audiometrie, spirometrie).
Attività  di  formazione/informazione  e
sensibilizzazione  sulla  tutela  della  salute  e
sicurezza negli ambienti di lavoro.
Collaborazione  ad  attività  di  vigilanza,
finalizzata  in  particolare  alle  inchieste  per
malattie  professionali  ed  al  controllo  sulla
sorveglianza sanitaria.
Componente  della  Commissione dipartimentale
per la trattazione dei ricorsi avverso il giudizio
di  idoneità  del  medico  competente  (ex  art.  41
D.Lgs.  81/08)  nell’ambito  territoriale  della
suddetta U.O. Pre.S.A.L.

Nomina  a  Referente  Aziendale  del
Programma PP7  “Prevenzione  in  Edilizia  e
Agricoltura” nell’ambito del PRP 2020-2025.
In  tale  veste  ha  partecipato  come  componente
del gruppo di lavoro alla stesura della bozza del



documento di sorveglianza sanitaria in edilizia.

Dal 2016  
(Atto Deliberativo Az. 708 -25/5/16)             

Referente  Aziendale  del  Progetto
5.3-“Attuazione del Piano Regionale Edilizia
e  del  Piano  Regionale  Agricoltura”.  In  tale
veste  ha  partecipato  all’organizzazione  del
“Corso  di  formazione  procedure  di  vigilanza”
tenutosi  presso  la  ASL  di  Frosinone,come
previsto  dal  Progetto  Regionale 5.3,  in  data
27.04.2017

Dal  2016 
(DGR 628 del 16/11/15)                                 

Componente  supplente  Commissione
esaminatrice  distrettuale  per il rilascio dei
certificati  di  abilitazione   acquisto  prodotti
fitosanitari

2016/2017 

Dal 2012 
(Atto Deliberativo Az. 353 -29/3/12)

Responsabile  Aziendale  del  “Progetto
Formazione  degli  Operatori  Pre.S.A.L.” ed,  in
quanto  tale,  organizzatrice  dei  corsi  di
formazione ECM:  “Aggiornamenti  in  tema di
vigilanza sui luoghi di lavoro” “Aggiornamenti
in  tema  di  vigilanza  sui  luoghi  di  lavoro:le
diverse  tipologie  contrattuali  ed  i  modelli
organizzativi ex d.lgs. 231/2001 ed art. 30 d.lgs.
81/2008” e “Attualità  in tema di esposizione a
sostanze chimiche e cancerogene occupazionali
alla  luce  dei  regolamenti  europei  REACH  e
CLP-  Dalla  valutazione  del  rischio  alla
sorveglianza sanitaria” tenutisi in Frosinone c/o
la ASL in data 15.12.2016, 8.6.2017 e 5.12.2017

Componente   Commissione  Aziendale  di
verifica  per  l’autorizzazione  e
l’accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e
sociosanitarie private

Dal 2010 

Dal 2022

Incarico  professionale  Aziendale  “Qualità
degli Accertamenti sanitari occupazionali” 

Incarico  professionale  Aziendale  “Controllo
di  qualità  della  sorveglianza  sanitaria
occupazionale” in qualità di Esperto



Dal 2010 ed attuale Gestione  operativa  flussi  informativi
patologie  occupazionali  “MalProf”
nell’ambito  della  U.O.  Pre.S.A.L.  di
appartenenza.

Anno 2010 Responsabile Aziendale del “Progetto Regionale
Iniziative  di  Formazione  degli  Operatori
Pre.S.A.L.” ed, in quanto tale, organizzatrice dei
corsi di  formazione ECM:  “Il rischio chimico”
e  “Rischi  in  agricoltura”  tenutisi  in  Frosinone
c/o la ASL via A. Fabi a novembre/ dicembre
2010 

Anno 2008-2014 Nell’ambito  del  Progetto  Aziendale
“Prevenzione nei Luoghi di Lavoro”, nomina a
Responsabile  del  Sottoprogetto  3 “Promozione
cultura  della  prevenzione  e  promozione  della
qualità nella sorveglianza sanitaria”
partecipando all’organizzazione dei vari incontri
tenutisi  con i  medici  competenti  del  territorio:
“La cartella  sanitaria  e  di  rischio alla  luce  del
D.Lgs.  81/08.  Requisiti  minimi”  ASL  FR
13/12/2008;  -“Alcol  e  droga  sui  luoghi  di
lavoro”  ASL  FR  28/03/2009;  -“Sorveglianza
sanitaria  dei  lavoratori  alla  luce  del  D.Lgs.
81/08.  Qualità  degli  accertamenti  strumentali
integrativi  della  visita  medica”  ASL  FR
Distretto  “C”  Sora  23/05/2009;  -“Le  malattie
professionali  alla  luce  delle  nuove  tabelle  …
focus  patologie  da  vibrazioni  e  sovraccarico
biomeccanico  degli  arti  superiori”  Cassino
26/09/2009;  -“Il  rischio  chimico-  il  REACH”
ASL  FR  -  Anagni  09/12/2009.-  In  qualità  di
responsabile  scientifico  “Cancerogeni
professionali:esposizione  a  basse  dosi”
Frosinone,13 ottobre 2012

     Esperienza  Lavorativa

Principali mansioni e responsabilità
Dal  2008 ad oggi Ha  collaborato  all’organizzazione  delle

iniziative  e   dei  seminari  tenutisi  nel  distretto
“C” di Sora nell’ambito dello svolgimento delle
varie edizioni delle “Settimane della Sicurezza”
organizzate  nel  territorio  della  provincia  di
Frosinone  a  cura  dei  Servizi  Pre.S.A.L.  della
ASL  di  Frosinone,  ed  alla  preparazione  dei



relativi opuscoli informativi

Dal 2006 Partecipazione  Commissione  distrettuale  per  il
rilascio  dell’autorizzazione  di  nuovi
insediamenti produttivi (NIP)

Dal 2000 al 31/10/2014 Componente titolare –in qualità di specialista in
medicina del lavoro- della Commissione Invalidi
Civili  Distretto “C” Sora 

Dal 2004 al 31/10/2014 Componente titolare –in qualità di specialista in
medicina del lavoro- della Commissione Legge
104/92 Distretto “C” Sora

Dal 2000 al  2001 Componente  supplente–in  qualità  di  specialista
in  medicina  del  lavoro-  della  3°Commissione
Invalidi Civili Distretto “B” Frosinone

     

Esperienza  Lavorativa

Nome e indirizzo del  datore di lavoro Università  di  Roma  “La  Sapienza”  sede  di
Frosinone                                           

Principali mansioni e responsabilità Docenza  nel Corso di Laurea in “Tecniche della
Prevenzione  nell’  Ambiente  e  nei  Luoghi  di
Lavoro”

Anno accademico
2015 - 2016 Docente di Igiene generale  ed applicata  (corso

integrato di Metodologie della Prevenzione)
2014 - 2015 Insegnamento di Metodologie della Prevenzione
2011 - 2012 Insegnamento di Igiene ambientale e Sicurezza

del Lavoro
2009/2010-2010/2011-2012/2013                Insegnamento  di  Prevenzione  ed  Educazione

sanitaria
2006/2007-2007/2008-2008/2009                   Insegnamento di Igiene del Lavoro

     Esperienza  Lavorativa
Nome e indirizzo del  datore di lavoro ASL di Frosinone
Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 1996 al 30/06/1998 Incarichi a tempo determinato,  quale specialista
ambulatoriale,  nella  branca  di  Medicina  del
Lavoro, presso i poliambulatori extraospedalieri
di Frosinone e Sora

Dal 1992 al 1995 Membro titolare 2° Commissione Invalidi Civili
presso la USL FR/7- Sora

 



 Esperienza  Lavorativa

Nome e indirizzo del  datore di lavoro INAIL -  Sportello Prestazioni di Sora

Dal 1993 al 1994   
Principali mansioni e responsabilità

     Esperienza  Lavorativa

Servizio presso l’Ambulatorio Medico-Legale  
dello Sportello Prestazioni di Sora

Nome e indirizzo del  datore di lavoro Tribunale  di  Cassino-Sezione  Lavoro  e
Sezione  Civile

Dal  1991 al  1998 e dal 2013 a tuttora 
 Principali mansioni e responsabilità Consulente  Tecnico  d’Ufficio  in  cause

Previdenziali e Civili

     
Esperienza  Lavorativa

Dal  1991 al  1998
Principali mansioni e responsabilità Medico  competente  presso  varie  realtà

produttive del territorio
     Esperienza  Lavorativa
Nome e indirizzo del  datore di lavoro USL FR/7 Sora
Dal 1991 al 1992
Principali mansioni e responsabilità Incarichi di sostituto di Guardia Medica

     Esperienza  Lavorativa

Nome e indirizzo del  datore di lavoro INPS sede di Frosinone 
Dal  1988 al  1991

Principali mansioni e responsabilità Effettuazione  di  visite  domiciliari  di  controllo
medico-legale sugli stati di salute dei lavoratori
dipendenti

    
 Esperienza  Lavorativa 
Nome e indirizzo del  datore di lavoro USL FR/7 Sora
 Dal  1987 al 1988 

Principali mansioni e responsabilità Effettuazione  di  visite  domiciliari  di  controllo



medico-legale sugli stati di salute dei lavoratori
dipendenti

     Esperienza  Lavorativa

Nome e indirizzo del  datore di lavoro Casa di Cura convenzionata “S. Teresa”  Isola
del Liri

Dal 1988 al 1996 
Principali mansioni e responsabilità Attività libero-professionale

 
     Esperienza  Lavorativa
Principali mansioni e responsabilità Docenze
     Aprile - maggio 2003

Docente   nei  seguenti  corsi   (organizzati  da
INAIL-  Frosinone)  tenutisi  presso  il  P.O.   di
Sora  e  rivolti  ai  preposti  :  “Il  medico
competente” - “Gli strumenti operativi della 
Prevenzione”  ;   e  nei  seguenti  corsi  per  il
personale  addetto  alla   manipolazione  dei
chemioterapici  “Tossicità  -  meccanismi  di
cancerogenesi-prevenzione”-  “Sorveglianza
sanitaria - registro esposti”

Docenza nei seguenti   corsi  (organizzati  dalla
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della
Regione Lazio) tenutisi presso la sede ASL di
Frosinone :   

A.a. 2003-2004 "La ASL come organo di tutela  della salute dei
Lavoratori”

A.a. 2002-2003 “Diagnosi e prevenzione delle patologie da 
Agenti chimici e cancerogeni”

A.a. 2001-2002 “Patologie respiratorie di origine professionale”

A.a.1999-2000 Corso pratico  “Corso avanzato sulle ipoacusie
da  rumore”  (  partecipazione  in  qualità  di
esperto)

Maggio 2011 Partecipazione  in  qualità  di  organizzatrice al
convegno ”I giovani e l’emergenza educativa”
tenutosi presso l’istituto IPSIA  “G. Nicolucci”
di Isola del Liri



Istruzione 

Dal 1975 al 1980
Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo classico Tulliano - Arpino (FR)                

Maturità classica con la votazione di 60/60
Data conseguimento 1980

Dal 1980 al 1986 Università  degli  Studi di  Roma “La Sapienza”
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
con la votazione di 110/110 e lode

 Data conseguimento 3 dicembre 1986

Dal 1987 al 1991 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di Specializzazione in Medicina del
Lavoro 

Data conseguimento

 Formazione

31 ottobre 1991

6-7-8 marzo 2017

Dal 1987 ad oggi 

“Corso  di  formazione  per  formatori  sulla
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” a
cura  del  Dipartimento  di  Prevenzione  ASL di
Frosinone (art.6 comma 8 lett.  m bis del Dlgs.
81/08 e s.m.i.- Decreto Intermin. 6 marzo 2013)
 
Socia   della  SIML  -  Società  Italiana  di
Medicina  del  Lavoro,  Sezione  Regionale
Laziale 
(n. tessera 1922)

Dal 1990 ad oggidi                                                       Partecipazione continua a convegni e corsi  di
formazione  e/o  aggiornamento  con
conseguimento di crediti (secondo il programma
nazionale  ECM,  per  il  quale,  peraltro,  è  stato
ampiamente  assolto  l’obbligo  di
aggiornamento),  su  argomenti  di  medicina  del
lavoro,  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori e su altre tematiche rilevanti in tema
di prevenzione

15-17/05/90        Corso “La salute e l’ambiente di lavoro: azioni 
d di  prevenzioni e controllo” a cura di Rotary

International - Commissione R.Y.L.A.
Serono Symposia, Roma



23/01/95 "Allergopatie  e  dermopatie  di  carattere 
professionale  civile  e  militare"  tenuto dal 
Prof.  Corrado  Frati   
presso  lo stabilimento  Militare  "Propellenti"  F
ontana  Liri  

A.a. 1995/96 Corso  teorico  pratico  “Rischi  lavorativi  in 
ambiente  ospedaliero”  organizzato  dalla 
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della 
Regione  Lazio

A.a. 1995/96 Corso  teorico  pratico  “Cardiovasculopatie
professionali”  organizzato  dalla 
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della
Regione  Lazio

A.a. 1996/97 Corso  pratico “Cardiovasculopatie professionali
–  corso  avanzato”  organizzato  dalla
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della
Regione  Lazio 

A.a. 1996/97 Corso  pratico “Patologia  osteoarticolare  di
origine  lavorativa”  organizzato  dalla
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della
Regione  Lazio

A.a. 1997/98 Corso  teorico-pratico  “La  metodologia
epidemiologica  di  medicina  del
lavoro” organizzato  dalla
Scuola  Medica Ospedaliera  di  Roma  e  della 
Regione Lazio
           

A.a. 1997/98 Corso  pratico “Rischi  lavorativi  in
agricoltura”  organizzato  dalla
Scuola  Medica  Ospedaliera  di  Roma  e  della
Regione  Lazio     
                                          

20/12/2001 Convegno  “Terza  giornata  romana  di  
medicina  del   lavoro 
Stress e  lavoro;  Cancerogeni  e  mutageni”  
organizzato dalla  Università  di  Roma  
La  Sapienza  prof. Francesco  Tomei  direttore  
scuola   di  specializzazione  in  Medicina 
del  Lavoro - Roma 



Corsi  formativi  ECM

10/09/2002  “Il  rischio  chimico”  sec. il  D.Lgs.  25/2002 -
Università  di  Roma  La 
Sapienza,  Cattedra  di  Medicina  del  Lavoro,  I
I   facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  -
Roma,  Ospedale  S.  Andrea  

 25,26,27 novembre 2002 “Metodologie  epidemiologiche  in  Igiene 
 pubblica,  igiene  degli  alimenti e  Medicina
 Del Lavoro”  a cura del    
Dipartimento  di  Prevenzione  ASL  di    
Frosinone,  Frosinone  

5-6 marzo 2003  “Il  lavoro  al  videoterminale  –
Rischi  per  la  salute  e  prevenzione”  
ISPESL  – Monte Porzio  Catone  

21/03/2003 “L’ospedale  e  la  legge  626”  organizzato  da
Università  di  Roma  La  Sapienza  II  facoltà  
Medicina  e  Chirurgia - 
Cattedra  di  Medicina  del   
Lavoro  Roma,  Ospedale  S.  Andrea

19-20 settembre 2003
 
“Analisi  del  rischio  nella  produzione  degli  
alimenti”  organizzato  dal  Dipartimento  di 
Prevenzione della ASL  di  Frosinone - Sora

Dicembre 2003
 
 “Valutazione  e  Prevenzione del  rischio  rumore” 
organizzato  dal  Dipartimento  di  Prevenzione
   ASL  di  Frosinone   

28-29 ottobre 2004 La  movimentazione  manuale  in  ambito  
ospedaliero:  valutazione  del  rischio  e 
prevenzione”    Monte  Porzio  Catone  -
ISPESL  

21,22,23/11/2005  “La  Gestione  del  Pronto  Soccorso  negli  
Ambienti  di  Lavoro  nel  D.M.  388/03” 
 ASL  Frosinone

31/11/2005  “La  Responsabilità  Professionale  Medica” 
 ASL  FR

12,13,14/09/2006 “Prevenzione  dei  Rischi  in  Agricoltura” 
 ASL  FR



20/01/2007 “Il  medico  competente  nel  comparto  delle
costruzioni - aspetti organizzativi e di vigilanza”
ASL Frosinone

21/11/2009 “Sicurezza  dei  pazienti  e  la  gestione  del   
rischio  clinico”  FR  sede  dell’Ordine  dei  
Medici 

12/12/2009 Giornata  romana  di  medicina  del  lavoro
 “Stress:   valutazione  del  rischio  e  stress 
percepito”  Roma,  Università  degli  Studi  La
Sapienza  

12-13 marzo 2010  “Diritti  ed  obblighi  dei  professionisti 
 sanitari”  Frosinone

 26/06/2010 Giornata  romana  di  medicina  del  lavoro  
“Rischio  biologico  e  vaccinazioni”  Alvito  

2/7/2010 “La  Tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  
luoghi di  lavoro  dopo  il  D.Lgs.  81/2008  e 
 succ.  modifiche” 
 a  cura dell’Associazione  Giuristi   MT
Cicerone - Sora  

13-14 ottobre 2010  “Corso  di  formazione  per  gli  operatori  
addetti  alla  gestione  del  Sistema  Informativo  
sulle Malattie  Professionali  (MAL.PROF.)”  R
oma  ( ex  ISPESL)     
                       

5 novembre 2011 “Metodi  di  analisi  per  la  gestione  del  rischio
clinico”  Frosinone,  sede  Ordine  Medici
Chirurghi e Odontoiatri    

2011 “RCA-Governo clinico” Frosinone, sede Ordine
Medici Chirurghi e Odontoiatri     
 

17 febbraio 2012    “Stress lavoro correlato: inquadramento
giuridico  e  psicologico,  metodologie  di
valutazione” ASL Frosinone

5/5/2012 “Atti  giudiziari  per  UPG  e  medici  dei
Dipartimenti  di  Prevenzione”  Alvito  

10-17 gennaio 2013 “Antiblastici:come  quando  e  perché”  ASL
Frosinone



18/01/2013 “Legge  102/09:  criticità  di  carattere
amministrativo e medico-legale” ASL Frosinone

15 giugno 2013 “Audit clinico” Frosinone, sede Ordine Medici
Chirurghi e  Odontoiatri        
    

9 luglio 2013 “Inquadramento  clinico  -  diagnostico  delle
patologie del rachide nei lavoratori addetti  alla
movimentazione manuale dei carichi”  
PTV- Roma

21 settembre 2013  “Appropriatezza” Frosinone,
 sede Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri  
          

5 ottobre 2013 “La  promozione  della  salute  nei  luoghi  di
lavoro” Frosinone 

25/10/2013 “Malattie  professionali  emergenti,  aspetti
epidemiologici,  clinici,  diagnostici  e  medico-
legali” Frosinone, sede Ordine Medici Chirurghi
e Odontoiatri  
 

6/11/2013 “Il rischio biologico nei servizi vaccinali” 
ASL Frosinone 

16/11/2013 “Sicurezza  dei  pazienti  e  degli  operatori”
Frosinone,  sede  Ordine  Medici  Chirurghi  e
Odontoiatri 
           

20/11/2013 “Gli infortuni sul lavoro e il sistema Informo: 
analisi delle cause e interventi di prevenzione” 
INAIL Roma

23/01/2014             “Nuove acquisizioni nella diagnostica 
strumentale cardiologica in medicina del lavoro”
PTV Roma

5/4/2014    Appropriatezza  e  aspetti  medico-legali  percorsi
diagnostici  e  terapeutici  in  cardiologia  e
diabetologia” Ferentino

7/6/2014 “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio 
performance cliniche, formazione” Frosinone, 
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri 

11/10/2014 “La promozione della salute nei luoghi di lavoro:
sovraccarico biomeccanico-movimentazione 
manuale dei gravi e movimenti ripetitivi arto 



superiore”  Frosinone

9/12/2014 “La diagnostica per immagini in riabilitazione” 
ASL Frosinone

31/01/2015  “Africa Ebola e dintorni” Frosinone  
 

19/03/2015 “Documentazione sanitaria e infermieristica: 
strumenti per il miglioramento continuo 
dell’assistenza” Castrocielo  

17/04/2015  “PDTA della BPCO” Ferentino 
  

15/05/2015  “La multidisciplinarità delle patologie   
cardiovascolari” Castrocielo

16/5/2015  “La sorveglianza della funzione uditiva in età 
pediatrica” Ferentino

6/6/2015 “Il dolore: riconoscimento, valutazione e 
gestione”  Frosinone sede Ordine Medici 
Chirurghi e Odontoiatri 
           

24/6/2015 “Monitoraggio, verifica e controllo degli 
impianti aeraulici” Frosinone

Giugno 2015 “Corso di formazione di prevenzione della 
corruzione” ASL Frosinone 
 

10/10/2015 “Ambienti di lavoro sani e sicuri: la malattia-
infortunio” Frosinone

23/10/2015 “Giudizi di idoneità a tutela del lavoratore e 
della prestazione lavorativa” Cassino

9/11/2015 “Prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
intossicazioni da funghi” Frosinone

5/12/2015 “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, 
radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e 
antibiotico-resistenza”
Frosinone, sede Ordine Medici Chirurghi e 
Odontoiatri    
        

4/4/2016 “La valutazione ideativa complessa in medicina 
del lavoro” PTV Roma

7/4/2016 "Innovazioni e prospettive in sanità: sistemi 
sanitari a confronto”  Castrocielo



Maggio - giugno 2016 “Giornate di studio,approfondimento ed 
aggiornamento -Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” 
Casalvieri

23-27-29  giugno 2016 “La vigilanza ed il controllo sulla vendita ed 
impiego dei prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti: i nuovi scenari normativi” ASL 
Frosinone

30/09/2016 “Farmacovigilanza e sorveglianza sanitaria tra 
cura, sostenibilità economica eventi avversi e 
diversione” Cassino

8 ottobre 2016 “Il collocamento mirato del lavoratore disabile” 
organizzato nell’ambito della Settimana europea 
per la Sicurezza 2016 da Dipartimento   
Prevenzione S.S.O. Pre.S.A.L. Distretto “B”  

 
4 marzo 2017 

18 marzo 2017

28 aprile 2017 

   
13 maggio 2017

24  giugno  2017

4  luglio 2017

23 settembre 2017

14 ottobre 2017                                                  

“Corso sul neurosviluppo e apparato cocleo 
-vestibolare” Ferentino

“La gestione specialistica delle patologie 
polmonari” Ferentino

“L’infezione da virus Zika” a cura dell’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri - Frosinone

“le neoplasie della tiroide in area endemica: la 
Ciociaria” – tenutosi in Sora

“Il dolore: sintomo o patologia?”

“I controlli sugli alimenti per gruppi 
specifici(FSG)” ASL Frosinone

“Le meningiti: attualità e prospettive di 
prevenzione alla luce dei nuovi programmi di 
immunizzazione attiva” ASL  Frosinone

“La sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti 
agli spazi confinati” Frosinone, Palazzo 
Amministrazione Provinciale   



    
29-30 novembre 2017

13 dicembre 2017 

23 marzo 2018

7 aprile 2018

24 maggio 2018 

6 giugno 2018 

16 giugno 2018 

30 giugno 2018

22 settembre 2018 

13 ottobre 2018

                                             

16 marzo 2019

25 maggio 2019

8 giugno 2019

13 giugno 2019

 “Novità in tema di esposizione occupazionale a 
cancerogeni ” INAIL  Monte Porzio Catone

“Il giudizio di idoneità al lavoro” PTV Roma

“La sicurezza delle cure e la responsabilità 
sanitaria” Castrocielo

“L’efficienza terapeutica nel trattamento delle 
patologie respiratorie” Sora

“Ri-conoscere l’amiloidosi. Una malattia rara?”
Frosinone

“Modelli culturali e consumo di alcool: 
prevenzione e strategie di intervento” ASL 
Frosinone

“La violenza dei terzi nei luoghi di lavoro” 
Abbazia di Casamari, Veroli

“La salute globale” a cura dell’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri - Frosinone

“La campagna di vaccinazione antinfluenzale 
nella regione Lazio” ASL Frosinone          

“I progetti della Regione Lazio: il ruolo del 
medico competente” organizzato nell’ambito 
della Settimana europea per la Sicurezza 2018 
dal  Dipartimento di   Prevenzione U.OS. 
Pre.S.A.L. Nord – Frosinone

“Ipoacusia, deficit cognitivi e tecnologie per  
l’udito”  

“HPV: quale realtà? Prevenzione, diagnosi e 
terapia” 

“Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) 
Emergenza sanitaria del XXI secolo”

“Rischio biologico: aspetti non noti di un rischio 
noto” Roma, PTV



28 settembre 2019

10 ottobre 2019

12 ottobre 2019

15 febbraio 2020

5 luglio 2022

25-26 ottobre 2022

12 novembre 2022

16 novembre 2022

24 novembre 2022

1 dicembre 2022

6 dicembre 2022

“Gli specialisti delle vaccinazioni: la diffusione 
della cultura vaccinale fra professionisti della 
salute” ASL Frosinone

“Adeguamento e adattamento delle postazioni di 
lavoro per il reinserimento di persone con 
disabilità da lavoro” INAIL Roma

“Medicina del lavoro e lavori pericolosi: nuovi 
approcci e nuove tecnologie” organizzato 
nell’ambito della Settimana europea per la 
Sicurezza 2019 dal Dipartimento  di Prevenzione
U.OS. Pre.S.A.L. Nord – Frosinone

“Manifestazioni cliniche della sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno (OSAS) Algoritmo 
diagnostico e indicazioni terapeutiche” 
Frosinone

“Aspetti organizzativo-gestionali dei fattori di
rischio infortunistico: approfondimenti ed 
opportunità” INAIL fad

“Il sistema di sorveglianza dei fattori di 
rischio infortunistico. Attività di prevenzione 
e assistenza” INAIL fad

“Normative e nuove opportunità per la 
professione. Pubblicità sanitaria, ECM, 
Autorizzazioni, direzione sanitaria e nuove 
forme societarie” 

“Corso Focus per gli operatori del sistema 
Mal. Prof. Le malattie professionali nel 
settore della Sanità e nel settore 
dell’Agricoltura” INAIL fad

“La programmazione, l’attuazione e la 
verifica di efficacia del Piano Mirato di 
Prevenzione” INAIL fad

“Trattare il tabagismo – corso 1” corso fad

“Trattare il tabagismo – corso 2” corso fad



13 dicembre 2022

   
17 dicembre 2022

Partecipazione  altri convegni e seminari
                                                                             

“Cause e dinamiche infortunistiche: Focus sul  
settore chimico” INAIL fad

”Radioprotezione medica e fisica”

18/06/1999

30/10/1999

Convegno  “Salute  e  sicurezza  sui  luoghi   
di  lavoro” Frosinone, Amministrazione 
Provinciale   

 Seminario “Il danno da rumore negli ambienti di
lavoro” ASL Frosinone          

                                                                               
7/10/2006 Rischi  professionali  in  edilizia”  ASL 

Frosinone 

16/10/2009 “Rischi  lavorativi  in  agricoltura”  Sora  

24/10/2009 “Sicurezza  e  salute  nei  luoghi  di  lavoro:  
realtà  e   prospettive”  Cassino

13/03/2010 “Rischio  chimico”  ASL  Frosinone

30/10/2010 “Conoscere  per  proteggersi  e  focus  sulle   
patologie  da  sovraccarico  biomeccanico” 
 ASL FR  distretto “D”   Cassino

2011-2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018

Partecipazione  a seminari  tenutisi  nel  distretto
“C” di Sora nell’ambito dello svolgimento delle
varie edizioni delle “Settimane della Sicurezza

26/03/2012

6-7-8 marzo 2017   

27 aprile 2017

 Seminario  “Progetto  Amianto  sicuro”  presso
CTP Frosinone

“Corso di formazione per formatori sulla salute
e sicurezza negli ambienti di lavoro” a cura del
Dipartimento di Prevenzione ASL di Frosinone

“Corso  di  formazione  procedure  di  vigilanza”
ASL  Frosinone  come  previsto  dal  Progetto
Regionale 5.3-“Attuazione del Piano Regionale



27 giugno 2017

24 gennaio 2018                                                   

Edilizia  e  del  Piano  Regionale  Agricoltura”
avente come referente aziendale la sottoscritta

“D.Lgs.  81/08 Testo Unico sulla  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro  interpretato  con  la
giurisprudenza: Valutazione delle responsabilità
anche alla  luce  del  nuovo Contratto  Collettivo
Nazionale  del  Lavoro per  i  quadri” Frosinone,
Palazzo della Provincia 

Seminario  “Approccio  integrato  per  lo  studio
dell’esposizione  ad  agenti  chimici:  l’esempio
dello  stirene  nel  settore  della  produzione  di
manufatti in vetroresina” INAIL  Monte Porzio
Catone

20 ottobre 2018  

8 novembre 2018  

13 ottobre 2022

  Seminario  “Sicurezza Stradale in occasione di
Lavoro”  organizzato  da  ESEF-CPT  e  U.O.S.
Pre.S.A.L.  “C”  nell’ambito  della  Settimana
europea per la Sicurezza 2018  

Seminario  “Esposizione  al  radon  indoor  in
ambienti di vita e di lavoro: livelli medi, attuale
regolamentazione  e  prospettive  future”  INAIL
Monte Porzio Catone

  Workshop  “Novità  in  tema  di  allergie
occupazionali  di  origine  vegetale” INAIL,
Roma 

 
 4 novembre 2022   

 

Capacità e Competenze personali 

Seminario  “Sperimentazione  di  pratiche  di
prevenzione e di strumenti di controllo per il
contenimento  dei  rischi  infortunistici  e  dei
rischi  per  la  salute  nel  quadro  del  PNP
agricoltura e silvicoltura” INAIL

Competenze  Linguistiche

Madrelingua                                                Italiana 
Altre lingue Inglese 



In cui si ha
Capacità di lettura Livello avanzato
Capacità di  scrittura Livello avanzato 
Capacità di espressione orale Livello intermedio

Capacità e competenze relazionali 
                                                                             
Capacità  relazionali  e  di  gestione  dei  gruppi
acquisite  specialmente  nel  corso dell’attività  di
docenza nel corso di laurea in “Tecniche  della
prevenzione  nell’Ambiente  e  nei   Luoghi  di
Lavoro”. Capacità acquisite con lo svolgimento
dell’attività ambulatoriale di 
Medicina del Lavoro, durante le varie attività di
Servizio, ed esperienza personale 

   Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze gestionali

Buone capacità organizzative e di 
coordinamento . Capacità acquisite  collaborando
all’organizzazione  delle  iniziative    e   dei
seminari  tenutisi  nel     Distretto“C” di    Sora
nell’ambito  dello  svolgimento  delle  varie
edizioni  delle  “Settimane della  Sicurezza”;  con
l’organizzazione delle  “Iniziative di formazione
degli  Operatori  Pre.S.A.L.”  e  con
l’organizzazione dei vari eventi rivolti ai medici
competenti operanti nel territorio.
 Capacità  acquisite  con  lo  svolgimento
dell’attività ambulatoriale di 
Medicina del Lavoro, durante le varie attività di
Servizio, ed esperienza personale 

Nell’ambito della sede della U.O. Pre.S.A.L. in
cui presta servizio ha  svolto attività di dirigenza
in  sostituzione  del  Responsabile  nei  periodi  di
assenza dello stesso.

Capacità e competenze tecniche Capacità  di  utilizzare  correttamente  specifiche
apparecchiature   elettromedicali  necessarie  allo
svolgimento  delle  attività  specialistiche  proprie
della   medicina  del  lavoro,  quali  audiometro,
spirometro;   competenze  acquisite  durante
specifici  corsi  e  nello  svolgimento  dell’attività
lavorativa

Competenze informatiche Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi
Microsoft Windows
Buona  conoscenza  e  utilizzo  del  pacchetto
Microsoft Office
Buona  conoscenza  e  utilizzo  dei  principali



browser per la navigazione Internet
Buona  conoscenza  e  utilizzo  della  posta
elettronica

Possesso di Patente  di guida                                 B 

Isola del Liri,  21 dicembre 2022

                                                                  
                                                                     Dott.ssa Rossella B. M. Pistilli

Curriculum  vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

La sottoscritta Rossella Bianca Maria Pistilli, nata a Roma il 05.08.1961,  
c.f. PSTRSL61M45H501Q , residente a Roma in via Concordia n.12 e domiciliata in Isola del Liri,
via Forlì n. 53, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

                                                        DICHIARA

 che le informazioni sopra  riportate sono veritiere.                                                            


