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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Titoli accademici e di studio 
 

• Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1983 discutendo la tesi  “Moderni aspetti di   

cancerogenesi chimica” 

• Specializzazione in Oncologia con lode nel 1986 discutendo la tesi “Immunodepressione e oncogenesi: 

ruolo dei macrofagi nell’amplificazione del fenomeno immunodepressivo” 

• Specializzazione in Medicina del Lavoro con lode nel 1990 discutendo la tesi  “Indagine sullo stato di   

salute  del Corpo dei Vigili Urbani di Frosinone” 

• Autorizzazione nazionale  alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti dal  1990 

• Specializzazione in Statistica Sanitaria - indirizzo programmazione socio-sanitaria nel 1993  

     discutendo la tesi  “Ipotesi di piano sanitario per la Provincia di Frosinone” 

 

Altre esperienze formative 
 
•  Partecipazione a circa 40 corsi e congressi di cui 14 ad impronta manageriale/gestionale 

 

Attività professionale 
 
• Ufficiale medico  presso l’Ospedale Militare di Anzio dal 1984 al 1987 con i seguenti incarichi: 

     Dirigente del Servizio Sanitario, Assistente del Reparto Medicina 

• Assistente medico presso il Settore Tossicologico del Presidio Multizonale di Prevenzione di Frosinone  

     dal   1988 al 1992 

• Dirigente del Settore di Medicina del Lavoro della USL FR/4 dal 1992 al 1995 e dello stesso Settore 

     per  l’intera Azienda USL di Frosinone dal 1995 al 1999. Dipendenti della Struttura di   

     appartenenza n° 21.  Dipendenti direttamente coordinati n° 21. 

•   Dal 01/12/1999 ad oggi Direttore della struttura complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  

     dell’Azienda USL Frosinone con ambito territoriale comprendente l’intera Provincia di Frosinone  

     caratterizzata da circa 500.000 abitanti e circa 35.000 unità produttive. Dipendenti della Struttura di   

     appartenenza n° 51.  Dipendenti direttamente coordinati n° 51. Destinatario di budget.  

 



•  Dal 15/03/2007  a tutt’oggi  Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Frosinone con 

ambito territoriale comprendente l’intera Provincia di Frosinone e con articolazione in 6 strutture 

complesse: Destinatario di budget. Totale dipendenti: 219 

•   Membro della Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile di 

Frosinone  dal  1990 al 1999 in qualità di specialista in oncologia e in medicina del lavoro 

• Consigliere tecnico scientifico dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro (ISPESL) – Organo 

Tecnico Scientifico del Ministero della Salute -  dal 1991 al 1994 e in tale veste membro del Gruppo di 

Lavoro istituito dall’ISPESL per l’elaborazione del D.P.C.M. relativo all’istituzione del Registro 

Nazionale dei Mesoteliomi Asbesto-correlati di cui al D.Lgs 277/91. 

• Membro del Comitato Consultivo Provinciale dell’INAIL  di Frosinone dal 1995 a tutt’oggi 

• Referente per conto dell’Azienda USL di Frosinone dello Sportello Unico per le attività produttive 

istituito dal Comune di Frosinone ai sensi del DPR n° 447/98 

• Coordinatore del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’Art. 27 del D. Lgs. n° 626/94 - 

articolazione provinciale di Frosinone con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° 

723 dell’11/05/1999 con compiti di coordinamento dell’attività di prevenzione di tutti gli Organismi 

pubblici in  Provincia di Frosinone 

• Dal 01/03/2001 ad oggi Presidente effettivo del Collegio medico legale per la dispensa dal servizio per 

infermità o passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica dell’Azienda USL di Frosinone 

• Dal 1998 Presidente o componente di commissioni di concorso per Dirigenti Medici o per altro personale 

sanitario 

•  Dal 17/02/2003 ad oggi Componente del Collegio Tecnico di Valutazione dei Dirigenti Medici della ASL  

RM/H 

 

Esperienza di direzione 
 
•  Dirigente del Settore di Medicina del Lavoro della USL FR/4 dal 1992 al 1995 e dello stesso Settore 

      per  l’intera Azienda USL di Frosinone dal 1995 al 1999. Dipendenti della Struttura di   

      appartenenza n° 21.  Dipendenti direttamente coordinati n° 21. 

• Dall’11/05/1999 Coordinatore del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’Art. 27 del D. Lgs. n° 

626/94 - articolazione provinciale di Frosinone.  Attività svolta: coordinamento dell’attività di vigilanza 

per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei vari Organi preposti in Provincia di Frosinone (ASL, 

Direzione Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL) 

• Dal 01/12/1999 a tutt’oggi Direttore della struttura complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di  

      Lavoro dell’Azienda USL Frosinone con ambito territoriale comprendente l’intera Provincia di Frosinone  

      caratterizzata da circa 500.000 abitanti e circa 35.000 unità produttive. Dipendenti della Struttura di   

      appartenenza n° 51.  Dipendenti direttamente coordinati n° 51. Destinatario di budget. La Struttura di che  

trattasi è articolata in 4 Strutture Semplici con riparto di competenze su base territoriale.  



In virtu delle predette responsabilità ha partecipato al gruppo di lavoro regionale che ha messo a punto 

l’algoritmo per il calcolo della pianta organica del Servizio che è stato in tal modo completamente 

ristrutturato (sia l’algoritmo che la pianta organica sono stati pubblicati sul BUR del 30/12/1996 – come 

parte integrante della Deliberazione di Consiglio Regionale n° 194/96). 

La ristrutturazione è poi proseguita con l’espletamento dei pubblici concorsi per l’assunzione del 

personale mancante. 

Ha presieduto 2 di questi concorsi (per Tecnico della Prevenzione e per Dirigente Medico – disciplina di 

Medicina del Lavoro) che hanno portato all’assunzione di circa 30 persone. 

      Ha altresì promosso i seguenti accordi di programma o altre forme collaborative: 

-  con il Comune di Frosinone per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive (i 

risultati sono stati ampiamente positivi in quanto in tal modo sono state snellite le procedure e gli 

adempimenti tanto da consentire una sensibile riduzione dei tempi per l’espressione dei pareri) 

- con la Direzione Provinciale del Lavoro per l’armonizzazione ed il coordinamento dell’attività di 

prevenzione sul lavoro in tutta la Provincia di Frosinone (il risultato è stato lusinghiero tant’è che gli 

infortuni in edilizia – settore oggetto precipuo dell’accordo – sono nettamente calati negli ultimi  anni) 

-  con la Sede INAIL di Frosinone per l’istituzione di flussi informativi sulle malattie professionali  e gli 

infortuni onde consentirne la mappatura per tipologia e modalità di accadimento e le conseguenti 

iniziative di prevenzione.  

Gli interventi di prevenzione si sono soprattutto concentrati sull’industria manifatturiera e sulle 

costruzioni, alla luce dei dati statistici degli anni 90 e della consistenza della realtà produttiva. 

Tutte le principali attività istituzionali, comunque,  hanno avuto uno sviluppo progressivo e costante nel 

periodo di riferimento e sono state caratterizzate dalla ricerca del miglioramento continuo della qualità 

testimoniata dalla messa a punto di procedure unificate e dalla realizzazione di alcune check list sia in 

fase ispettiva che autorizzativa. 

      L’andamento infortunistico e tecnopatico è migliorato nettamente, a conforto delle scelte operate. 

Tali risultati sono stati conseguiti non solo grazie all’incremento dell’attività di controllo ma anche 

grazie all’attivazione delle seguenti iniziative in un’ottica di crescita della cultura della prevenzione e di 

coordinamento delle strategie: 

- Ambulatorio specialistico di medicina del lavoro 

- Sorveglianza sanitaria su ex esposti ad amianto 

- Informazione e formazione rivolta ai soggetti esterni  

- Informazione e formazione per gli operatori  

- Pubblicazioni e comunicazioni scientifiche 

- Promozione della cultura della sicurezza e della salute nel mondo scolastico  

 

 

 

 



• Dal 15/03/2007  a tutt’oggi  Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Frosinone con    

      ambito territoriale comprendente l’intera Provincia di Frosinone e con articolazione in 6 strutture  

      complesse:   

      Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;  Igiene e Sanità Pubblica;  Igiene degli Alimenti e    

      Nutrizione; Sanità Animale; Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche; Igiene degli alimenti di  

      origine animale e una Struttura Semplice Dipartimentale: Anagrafe Bovina. Destinatario di budget.  

      Totale dipendenti: 219 

       In tale veste ha promosso la rivisitazione dei protocolli operativi delle varie Strutture Complesse in modo   

      da renderle più aderenti alle esigenze di prevenzione del territorio. 

      Ha inoltre promosso, anche destinando appositi finanziamenti alle Strutture Complesse, una serie di 

progetti ed iniziative volte a rafforzare tutte le attività di prevenzione, sia sul versante della vigilanza che 

su quello della promozione della cultura della prevenzione: 

- Miglioramento della copertura vaccinale per i soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili 

- Controllo della qualità dell’aria negli ambienti indoor  

- Prevenzione nei cantieri edili 

- Controlli sulle attività d’impresa alimentare a rischio elevato 

- Controlli degli operatori del settore dei mangimi animali e del settore alimentare 

- Controlli per la eventuale presenza di diossine ed idrocarburi policiclici negli alimenti 

- Piano di campionamento di alimenti di origine animale da destinare al consumo umano 

- Corsi formativi di breve durata sui cantieri 

- Piano per l’eradicazione delle malattie infettive negli allevamenti bovi-bufalini e ovi-caprini 

- Organizzazione di 2 edizioni della “Settimana della prevenzione” nel corso delle quali sono stati 

offerte ai frequentatori di un centro commerciale (che ha gentilmente messo a disposizione i locali) 

sia rilevazioni di pressione arteriosa e glicemia sia counselling sulle principali problematiche di 

medicina preventiva (in ambito ginecologico, urologico, oculistico ecc). Le persone che si sono 

sottoposte ai controlli sono state oltre 2.500 per ciascuna edizione e da tale esperienza si è anche 

sviluppata una tesi di laurea infermieristica. 

-   Organizzazione di 4 edizioni delle Settimane della Sicurezza – svoltesi in 4 sedi (Anagni, Frosinone, 

Sora, Cassino)  strutturate in stand per una complessiva estensione di 1.300 m2 circa e che ha visto la 

partecipazione di migliaia di persone costituite da studenti dell’ultimo anno delle Scuole Medie 

Superiori, lavoratori e professionisti della sicurezza.  

In tali occasioni si è avuta la preziosa collaborazione dell’ISPESL, dell’INAIL, dei Vigili del Fuoco, 

dei Carabinieri,  della Provincia di Frosinone, del Comune di Frosinone, della Cassa Edile, del 

Comitato Paritetico per la Sicurezza, della Confindustria, dei Sindacati, della Regione Lazio,  del 

Provveditorato agli Studi, di aziende distributrici di dispositivi di protezione. Inoltre negli stessi 

giorni sono stati organizzati  seminari specialistici che hanno completato l’iniziativa. Il risultato in 

termini di promozione della prevenzione è stato notevole con alta risonanza mediatica. Il materiale 



didattico e illustrativo (in buona parte realizzato dal Dipartimento di Prevenzione) distribuito agli 

intervenuti è valutabile a svariate migliaia di volumi ed opuscoli. 

- Partecipazione, allestendo uno stand, alla manifestazione  “Primavera della scienza 2009”organizzata 

a Cassino dalla Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con il Centro Universitario per 

l’Orientamento della locale Università con conferenze e convegni su diversi temi: il rischio sismico, 

la cultura della sicurezza nelle attività produttive, approcci innovativi per l’analisi del rischio e la 

gestione della sicurezza.  

- Partecipazione, allestendo uno stand, alla manifestazione Ciociaria Sylvatica, dal 9 al 17 maggio 

2009 a Frosinone e dal 23 al 31 maggio 2009 a Veroli 

Trattasi di manifestazione naturalistica a tutela dell’ambiente della Provincia di Frosinone, con 

mostre fotografiche, seminari, documentari e libri che ha visto la partecipazione di alcune migliaia di 

persone. 

-   Partecipazione, allestendo uno stand, alla manifestazione “Fiera dell’agricoltura 2009” tenutasi a 

Ceprano  il 18 e 19/04/2009 rassegna di macchine agricole, animali, prodotti tipici e dell'artigianato 

locale giunta alla 7^ edizione nel corso della quale sono stati illustrati i principali sistemi di 

prevenzione contro infortuni e malattie professionali nonché i programmi di intervento per la 

problematica “Valle del Sacco”. Si è trattato di un grande successo divulgativo visto che i visitatori 

della Fiera sono stati quasi 10.000. 

 

Altre esperienze gestionali 
 
• Dal 1999 al 2002 Responsabile del progetto “Salute, sicurezza, lavoro” nell’ambito dell’Osservatorio di 

Ricerca e Studio Età evolutiva e Adolescenziale (ORSEA) in partnership tra ASL Frosinone e 

Provveditorato agli Studi di Frosinone 

• Dal 01/03/2001 a tutt’oggi Presidente del Collegio medico legale per la dispensa dal servizio per 

infermità o passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica dell’Azienda USL di Frosinone 

• Dal marzo 2002 al dicembre 2005  Presidente della Commissione per la formazione continua e 

l’aggiornamento professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Frosinone 

• Dal 02/04/2002 a tutt’oggi Gestore responsabile dei corsi di formazione professionale per bonificatori 

amianto della durata di 30 ore (livello operativo) e 50 ore (livello gestionale) ai sensi dell’art. 10 della L. 

n° 257/92 organizzati dalla ASL Frosinone ed approvati dal Dipartimento Scuola Formazione e Politiche 

per il Lavoro della Regione Lazio 

• Dal 07/01/2003 a tutt’oggi inserito nell’elenco nominativo degli aspiranti ritenuti idonei  alla nomina a 

Direttore Generale delle Aziende Sanitarie del Lazio  

 



• Dall’anno accademico 2003/2004 a tutt’oggi Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro presso l’Università  di Roma “La Sapienza” – Sede di 

Frosinone 

• Dal gennaio 2009 ad oggi segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Frosinone 

Attività didattica e scientifica 
 
• Docente in oltre 20 corsi di Scuole Infermieri e affini dal 1983 al 1996 nelle discipline: statistica sanitaria, 

tossicologia, medicina del lavoro.  Destinatari: allievi infermieri - Durata media di ciascun corso: 20 ore 

+ esame finale 

• Docente in 25 Corsi semestrali di Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (Ente dotato 

di personalità giuridica riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 3210 del 

05/06/1981) dal 1991 ad oggi nella specifica disciplina di medicina del lavoro . Destinatari: Medici  -  

Durata media di ciascun corso 30 ore + esame finale 

• Docente in oltre 100 Corsi di Formazione per Responsabili Servizi di Prevenzione (RSPP) in varie sedi in 

Italia Destinatari: responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Durata media 16 ore. Argomenti 

trattati malattie professionali, sorveglianza sanitaria e medico competente, attività di vigilanza 

•  Docente in oltre 20 Corsi di Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in varie   

     sedi in Italia  Destinatari rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Durata media 32 ore Argomenti  

     trattati malattie professionali, sorveglianza sanitaria e medico competente, attività di vigilanza  

• Docente in oltre 20 corsi di formazione per Coordinatore della sicurezza nei cantieri organizzati da vari  

     Enti Bilaterali, da Ordini Professionali e dall’Università di Cassino (FR). Destinatari ingegneri,   

     architetti,geometri, periti  industriali. Durata media dei corsi 120 ore. Argomenti trattati malattie  

     professionali, sorveglianza  sanitaria e medico  competente, attività di vigilanza  

• Dall’anno accademico 1996/1997 all’anno accademico 2006/2007 docente a contratto dell’Università di  

     Roma “La Sapienza” nel  Corso di Laurea “Infermiere”  con sede in Frosinone nelle materie “Medicina  

     del  Lavoro”,    “Economia  Sanitaria” e  “Organizzazione dei Servizi Sanitari”  Destinatari: studenti     

     iscritti all’ultimo anno del Corso   di Laurea  ( a numero chiuso) - Durata media di ciascun  

     insegnamento:  15 ore +  esame finale 

•  Dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi docente a contratto dell’Università di Roma “Tor  Vergata”    

     presso  la  Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro nella materia “Organizzazione e gestione    

     dell’attività   di Vigilanza”    Destinatari: medici  iscritti alla Scuola di Specializzazione (a numero  

     chiuso) – Durata  media di  ciascun insegnamento:   8  ore +  esame finale 

• Dall’anno accademico 2003/2004 ad oggi docente a contratto dell’Università di Roma “La Sapienza” nel      

     Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”  con sede in Frosi-  

     none  nella materia “Medicina preventiva dei lavoratori”  Destinatari: studenti iscritti al primo anno del 

    Corso di Laurea (a numero chiuso)  - Durata media di ciascun insegnamento:  14 ore + esame  finale 



• Fin dalla fondazione (anno accademico 2003/2004) ad oggi coordinatore del suddetto Corso di Laurea 

• Dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi docente a contratto dell’Università di Roma “La Sapienza” nel      

     Corso di Laurea in “Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica”  con sede in  Sora (FR)  nella materia       

      “Medicina del lavoro”  Destinatari: studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea (a numero  

      chiuso)  - Durata media di ciascun insegnamento:  8 ore + esame  finale 

• Dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi docente a contratto dell’Università di Roma “La Sapienza” 

presso  la  Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro nella materia “Patologia d’organo di 

origine professionale”    Destinatari: medici  iscritti alla Scuola di Specializzazione (a numero chiuso) - 

Durata  media di  ciascun insegnamento:   30  ore +  esame finale 

•  Docente in numerosi corsi di carattere manageriale/gestionale in varie Regioni. Durata: 4/8 ore. 

Destinatari: Dirigenti Sanitari, Amministratori Pubblici 

•  Relatore di oltre 10 tesi di laurea o di specializzazione 

• Relatore in numerosissimi congressi e convegni in varie Regioni. Durata: mediamente ½ ora. Destinatari: 

medici, magistrati, dirigenti industriali e sindacali 

• Autore di numerose pubblicazioni edite a stampa sia su riviste nazionali che straniere 

• Dal 25/07/2003 Esperto del Ministero della Salute per il Programma Nazionale di Educazione Continua 

in Medicina 

• Membro di numerose società scientifiche tra cui SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e 

Igiene Industriale), Società Italiana di VRQ (verifica e revisione della qualità della assistenza sanitaria e 

delle cure mediche) e dell’AIRM (Associazione Italiana di Radioprotezione Medica). 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati secondo i dettami del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. 
 


