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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Chiara Sessa 

Indirizzo  
Telefono +36 06 93274253 

Fax  

E-mail chiara.sessa@aslroma6.it 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 14/03/1954 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 01.11.2001 ad oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 
Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Dirigente Medico – Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del Lavoro, a tempo indeterminato, con 
rapporto esclusivo (Giusta Delibera n 1714 del 19.10.2001): 

 
▫ Dal 01.11.2001 conferito incarico dirigenziale parametro C2 e successive 

proroghe fino al 03.03.2010. 
▫ Dal 04.03.2010 conferito incarico di Responsabile UOS denominata 

“Coordinamento medici competenti”, tipologia B, parametro B1 (delibera 
Direzione Sanitaria ASL RMH n. 397 del 04/03/2010), con iniziale durata 
triennale e successivamente prorogato 

  
• Date  Dal 2002 al 2003 

Dal 14.10.2008 ad oggi  
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 
Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico Competente Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Dal 2002 al 2004: primo incarico di Medico Competente Coordinatore;(Determina 
Direttore Sanitario n 36 del 21/01/2002)  

▪ Dal 14.10.2008: successivo incarico di Medico Competente Coordinatore (dal 
04.03.2010 conferito incarico di Responsabile UOS denominata “Coordinamento 
medici competenti”, tipologia B, parametro B1 (delibera Direzione Sanitaria ASL 
RMH n. 397 del 04/03/2010), con iniziale durata triennale e successivamente 
prorogato) 

  
• Date  Dagli anni 2000 ad oggi 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 

Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 
/ 
Regione Lazio 
Via Cristoforo Colombo 212 
00145 Roma 

mailto:chiara.sessa@aslroma6.it
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• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – Regione 
• Tipo di impiego Componente di Commissioni varie 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Componente della Commissione per l’accertamento dell’Incollocabilità ai sensi del 
DPR 915/78 e Legge 68/99; 

▪ Dal 2004: componente della Commissione di Causa di Servizio e Idoneità al Servizio 
ai sensi del D L 12/02/2004; 

▪ Dal 2010 al 2013: componente della Commissione Regionale per la Radioprotezione 
ai sensi art 3 della L.R.28/12/2004 n 21 – Decreto Presidente Regione Lazio T0380 
del 09/08/2010; 

▪ Dal 2015: componente, in qualità di “coordinatore dei medici competenti”, del 
Comitato Valutazione e Prevenzione del rischio stress lavoro correlato in staff alla 
Direzione Sanitaria Aziendale (deliberazione Direttore Generale ASL RMH n.402 del 
15/06/2015). 

  
• Date  Dal 1997 a oggi  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 

Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego Medico Competente – Sorveglianza sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ sorveglianza sanitaria del personale della ASL: 
 

▫ Prima nomina di medico competente per il personale del PO di Frascati, per il 
Distretto H4 e il Distretto H1; 

▫ Nomine successive per ulteriori presidi ospedalieri e distretti: PO Velletri, PO 
Genzano, PO Ariccia, Sede Legale ASL RM H, Distretto H2,Distretto H5; 

▫ Attualmente il mio incarico di medico competente è per il PO di Frascati, la Sede 
Legale ASL Roma 6 (ex RM H), il Distretto H1 e le competenze dei Dipartimenti 
di Prevenzione e Salute mentale presenti nel territorio di afferenza H1. 

  
• Date  Dal 1997 al 1999  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 

Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego Medico competente in diversi presidi della ASL e sorveglianza medica di 

radioprotezione dei lavoratori esposti e classificati in categoria B del Presidio 
Ospedaliero di Frascati 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94 dei lavoratori dell' Ospedale San 
Sebastiano Martire di Frascati, del Distretto H1, del Distretto H4 e sorveglianza  
medica di radioprotezione dei  lavoratori esposti e classificati in categoria B del 
Presidio Ospedaliero di  Frascati 

  
• Date  Dal 01.09.1994 fino al 31.10.2001  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 

Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico titolare specialista – Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Negli anni compresi dal 1994 alla fine del 1996 svolgevo il mio compito istituzionale 
di medico del lavoro con normative italiane (non era ancora vigente il D. Lvo 626/94); 
dunque svolgevo le attività lavorative tipiche della attuale vigilanza oltre ad attività 
tipiche dell’attuale sorveglianza. 

▪ Effettuavo: indagini di malattie professionali, sopralluoghi in cantieri, industrie ecc. 
piani di bonifica amianto, visite mediche per l’ufficio di Collocamento al lavoro di 
Pomezia per l’inserimento dei giovani al lavoro, ed inoltre visite mediche di lavoratori 
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di realtà lavorative di svariate tipologie (piccola e media industria e terziario) che 
avevano stipulato convenzioni con la USL. 

  
• Date  Dal 01.01.1992 al 31.08.1994  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL RM 4 

Via dell'Amba Aradam 9 
00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico titolare specialista – Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Presso ambulatorio di Medicina del lavoro delle Officine Carte Valori (OCV) dello 
stabilimento della Banca d’Italia sito in Via Tuscolana – 00100 Roma 

▪ Svolgevo la mia attività lavorativa in medicina del lavoro di tipologia industriale come 
unico medico del lavoro presente gestendo la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori 
/ operai presenti ed addetti con diverse mansioni allo stabilimento Carte e valori della 
Banca d’ Italia. 

  
• Date  Dal 01.04.1986 al 31.12.1991  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale RM 12 

Piazza Santa Maria della Pietà 5  
00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico libero professionista titolare - Medicina dei Servizi nel Servizio di Medicina 

del Lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità ▪ Svolgevo la mia attività lavorativa esclusivamente presso il Servizio di Medicina del 

lavoro. Mi occupai di cantieri, tipografie e della gestione della salute e sicurezza 
degli operai che lavoravano alla costruzione del nuovo Stadio Olimpico. 

  
• Date  Dal 03.05.1984 al 01.06.1984 

Dal 12.06.1984 al 16.06.1984  
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale RM 8 (ex Roma 13) 
Lungomare Paolo Toscanelli 72 
00122 Ostia (RM) 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico libero professionista – Medicina Generale di Pronto Soccorso presso 

postazione di PS estivo 
• Principali mansioni e responsabilità ▪ Attività lavorativa di medicina d’urgenza con urgenze di tipologia cardiologica, 

neurologica, pediatrica, psichiatrica e di medicina interna 
  

• Date  Dal 01.01.1981 al 01.05.1991  
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale Roma 8 (ex Roma 13) come da incarico della Regione Lazio 
Lungomare Paolo Toscanelli 72 
00122 Ostia (RM) 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico titolare - Servizio di Guardia Medica della Regione Lazio – Medicina 

generale e d’urgenza 
• Principali mansioni e responsabilità ▪ Medico titolare con turni festivi, prefestivi e notturni 

  
• Date  Dal 23.06.1980 al 23.06.1981  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 

Piazza di Sant'Onofrio 4 
00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ospedale 
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• Tipo di impiego Medico frequentatore presso il Servizio di Cardiologia e Medicina dello Sport 
• Principali mansioni e responsabilità ▪ Medico frequentatore presso il Servizio di Cardiologia del Prof. M. Marino 

▪ attività in reparto di cardiologia occupandomi presso l'afferente servizio di Medicina 
dello Sport di cardiologia, funzionalità respiratoria e antropometria 

  
• Date  Dal dicembre 1979 all’ ottobre 1980  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro USL varie sul territorio regionale come da incarico della Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego Medico sostituto - Servizio di Guardia Medica della Regione Lazio - Medicina 

generale e d’urgenza 
• Principali mansioni e responsabilità ▪ Medico sostituto con turni festivi, prefestivi e notturni presso molteplici USL di Roma 

  
• Date  Dal 03.09.1979 al 03.03.1980  

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Ospedaliero S. Giovanni Roma 

Via dell'Amba Aradam 9 
00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore Ospedale 
• Tipo di impiego Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Pediatria-Neonatologia 

• Principali mansioni e responsabilità ▪ Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Pediatria.  
Al termine del tirocinio, riportavo il giudizio di “OTTIMO” 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 1972-30.03.1979 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Piazzale Aldo Moro – 00100 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Laurea - votazione finale di 110/110 e Lode 

  
Date 1979-20.11.1982 

Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Piazzale Aldo Moro – 00100 Roma  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina dello Sport 

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Diploma di Specializzazione - votazione di 70/70 e Lode 

  
Date 1986-05.11.1990 

Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Piazzale Aldo Moro – 00100 Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina del Lavoro 
 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Diploma di Specializzazione - votazione di 70/70 e Lode 

  
Date 18.05.1992 ad oggi 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ispettorato medico centrale del Lavoro 
- Direzione Generale della tutela della contrattazione di lavoro e delle relazioni industriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina del lavoro e radioprotezione 

• Qualifica conseguita Medico autorizzato in radioprotezione iscritto negli Elenchi nominativi dei medici 
autorizzati al n° 1048 

  
Date 2005-2006 

Master Internazionale di II livello in Scienze Criminologico-Forensi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Piazzale Aldo Moro – 00100 Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina legale e criminologia. Perfezionamento scientifico e di alta qualificazione 
formativa finalizzato all' addestramento di competenze e capacità di livello superiore nelle 
scienze criminologico forensi - Tesi: “In tema di danno biologico indiretto” 

• Qualifica conseguita Diploma di Master universitario Internazionale di II livello, corso di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione in scienze criminologico-forensi 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Master universitario Internazionale di II livello di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione 

  
Date 2007-2008 (conseguito il 26.01.2008) 

Corso di Perfezionamento in Antropologia Criminale e Metodologie Investigative 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Centro Studi e Formazione Europa 2010 
Sede Legale: Via Edoardo Amaldi 154 
00134 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Perfezionamento di alta formazione di Antropologia Criminale e Metodologie 
Investigative - Tesi: “Lo Stalking: l’incubo di un “amore ossessivo” 

• Qualifica conseguita Attestato di corso di perfezionamento di alta formazione in antropologia criminale e 
metodologie investigative 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Attestato di corso di perfezionamento di alta formazione 

  
Date 20.02.2008-13.06.2009 

Master Post-Universitario di Formazione e Aggiornamento Professionale 
"La Responsabilità Professionale del Medico" 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Giustizia e Sanità, A.GI.SA 
Palazzo della Corte Suprema di Cassazione – 00100 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina legale, diritto, bioetica e medicina del lavoro finalizzate allo studio e 
aggiornamento professionale in tema di "Responsabilità professionale del medico" 

• Qualifica conseguita Diploma di Master post-Universitario  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Diploma di Master post-Universitario – votazione: ventotto/trentesimi 

  
Date Dal 2009 ad oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina del lavoro. 
Medico competente: medico in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 
e comma d bis del D.Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita Medico competente iscritto con n° 14905 nell’Elenco Nazionale dei medici competenti 
istituito ai sensi del DM 4 marzo 2009 

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date 14.12.2015 e 16.12.2015  
Docente - Evento formativo accreditato ECM (17.5 crediti) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 
Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
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00041 Albano Laziale (RM) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Evento formativo accreditato ECM: "Rischi trasversali organizzativi: il rischio stress-lavoro 
correlato (Art.28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. D. Lgs 106/09)" - "Il Medico Competente e i concetti 
generali di rischio stress lavoro- correlato" effettuato in data 16/12/2015. 

  
Date 2011 

Docente - Corsi informazione per il personale del Polo H 1 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) 
Sede Legale Borgo Giuseppe Garibaldi 12 
00041 Albano Laziale (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi informazione per il personale del Polo H1: 
▪ Corso 1 "Rischio di esposizione a farmaci chemioterapici antiblastici  
▪ Corso 2 'Rischio da utilizzo di attrezzature munite di videoterminale" 

  
Date 21 e 25.06.1999 

Docente - Corso Aggiornamento - Seminario su “Prevenzione dei rischi secondo la 
Legge 626/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Roma 6 (ex ASL Roma H) c/o Ospedale S. Sebastiano Martire  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Intervento sull’importanza della Legge 626/94 – Medicina del lavoro 

  
Date Dal 2008 al 2016 

Convegni / Conferenze / Seminari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Vari (per luoghi ed enti si vedano i dettagli forniti per ciascun inserimento) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

▪ Convegno Nazionale "La gestione del rischio Stress Lavoro Correlato: esperienze, 
monitoraggio e prospettive di sviluppo", INAIL Roma 14.07.2016. 

▪ Evento formativo "La valutazione e gestione del rischio stress-lavoro correlato" lNAlL 
Roma, 09-10 maggio 2016. 

▪ Evento formativo “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, 
campi elettromagnetici ed antibioticoresistenza”. FNOMCeO, 09.03.2016 

▪ Evento formativo “I possibili danni all'udito. Il medico competente al lavoro”, 
FNOMCeO, 07.03.2016. 

▪ Evento formativo “Elementi di Medicina del lavoro nella gestione dell'attività 
professionale del medico”, FNOMCeO, 29.02.2016 

▪ Corso di formazione: "Percorsi diagnostici ed assistenziali per lo Stress Lavoro 
Correlato" Policlinico Tor Vergata 14.12.2015. 

▪ Workshop" Linee di indirizzo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio (SGSL-AS)" svoltosi 
presso alla Regione Lazio 24.11.2015. 

▪ Conferenza" Safer and Healtier work at any age". European Agency for Safety and 
Health at work.-Bruxelles 22.09.2015 

▪ Evento Formativo "Rischio nei VDT, il medico competente al lavoro" FNOMCeO 
03.08.2015. 

▪ Corso di aggiornamento "Accertamenti Specialistici integrativi -Criteri di validità e di 
utilizzo nell' orientamento valutativo" OMCEO 11.06.2015. 

▪ Evento formativo" Buone prassi in medicina del lavoro, dalla norma al giudizio di 
idoneità " ASL Frosinone 09.05.2015. 

▪ Evento formativo "L'aggiornamento dell'elenco delle malattie di probabile /possibile 
origine lavorativa alla luce delle evidenze scientifiche", Società Italiana di Medicina 
del Lavoro ed Igiene Industriale -27.03.2015. 

▪ Evento Formativo" Analisi dei rischi e degli infortuni lavorativi per lo sviluppo di 
strumenti ed azioni finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro" INAIL 
Roma 17.09.2014. 

▪ Convegno Regionale" Stress lavoro — correlato: La campagna Europea nella 
Regione Lazio ' Regione Lazio 02.07.2014 

▪ Evento formativo" Il rischio in sanità, un problema da conoscere" Policlinico Umberto 
l, 09.06.2014 

▪ Aggiornamento obbligatorio al progetto formativo aziendale" Articolo 37 Decreto 
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legislativo 81/08. ASL RM H 13.05.2014 
▪ Corso di Formazione" La salute nei lavoratori esposti a nanoparticelle. Stato dell'arte 

e nuove prospettive". Policlinico Tor Vergata 13.02.2014. 
▪ Convegno di Neuroscienze e psicologia del lavoro" Fragilità, paura, vulnerabilità, e 

speranza: valutazione del rischio e gestione delle crisi". Società Italiana di psichiatria 
e psicologia aeronautica e spaziale (SIPPAS) 21.11.2013. 

▪ Corso previsto dal piano formativo aziendale "Esposizione professionale ad agenti 
cancerogeni" 21, 22, 28, 29 gennaio 2013, Azienda ASL RMD. 

▪ Evento formativo "Esposizione ad amianto e silice" Scuola di Specializzazione in 
Medicina del lavoro. Università di Roma La Sapienza 15.12.2012. 

▪ Convegno di Neuroscienze e psicologia del lavoro "Il cambiamento, dal cervello al 
comportamento" Società Italiana di psichiatria e psicologia aeronautica e spaziale 
(SIPPAS) 13.12.2012. 

▪ Evento formativo "Effetti NON CANCER delle radiazioni ionizzanti" Associazione 
Italiana di 

▪ Fisica Medica (AIFM) 10.12.2012 
▪ Corso di aggiornamento "La sindrome delle apnee notturne: una sfida diagnostico 

terapeutica" Ordine Provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma 08, 15, 22, 
29 novembre 2012. 

▪ Evento formativo "Rumore: ipoacusie ed effetti extra uditivi" Scuola di 
Specializzazione in Medicina del lavoro- Università di Roma La Sapienza 
10.11.2012. 

▪ Evento formativo "Effetto dell'inquinamento urbano sui lavoratori esposti e sulla 
popolazione in generale " Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro. 
Università di Roma La Sapienza 29.09.2012. 

▪ Evento formativo " La Gestione del problema alcool e tossicodipendenze negli 
ambienti di lavoro" Policlinico Tor Vergata 14.09.2012. 

▪ Evento formativo "Stress lavoro correlato e fatica mentale " Scuola di 
Specializzazione in Medicina del lavoro. Università di Roma La Sapienza 
07.07.2012. 

▪ Evento formativo "Rischio biologico e vaccinazioni " Scuola di Specializzazione in 
Medicina del lavoro. Università di Roma La Sapienza 09.06.2012. 

▪ Evento formativo "Atti giudiziari per UPG e medici dei Dipartimenti di Prevenzione" 
ASL Frosinone -Alvito 05.05.2012. 

▪ Evento formativo "Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie 
correlate". Università degli Studi Torino -74 Congresso Nazionale SIMLII- 
17.01.2012 

▪ Evento formativo "Aggiornamenti sui nuovi indicatori di dose e di effetto nel 
monitoraggio biologico per esposizione ad elementi metallici e composti chimici 
organici". Università degli Studi Torino -74 Congresso nazionale SIMLII -16.12.2011 

▪ Corso di formazione" Identificazione precoce e intervento breve per la prevenzione 
dei problemi e danni alcol correlati nei contesti lavorativi e nell' assistenza sanitaria 
di base" ASL Roma H 06-07.09.2011. 

▪ Evento formativo “Programma di formazione per l'identificazione precoce e per 
I'attuazione dell'intervento breve finalizzato alla prevenzione dell'abuso alcolico e del 
bere problematico", Istituto Superiore di Sanità — Osservatorio nazionale alcol. in 
collaborazione con Presidenza Consiglio Ministri- Dipartimento Politiche antidroga 
08.06.2011 

▪ Corso formativo "Metodologia di esecuzione del campionamento delle polveri e degli 
esami spirometrici" -73 0Congresso nazionale SIMLll-Roma 01.12.2010. 

▪ Convegno di Neuroscienze e psicologia del lavoro "Sonno e fatica " Società Italiana 
di psichiatria e psicologia aeronautica e spaziate (SIPPAS) 21.10.2010. 

▪ Evento Formativo "Cassiopea" INAIL Roma 05-30.10.2010. 
▪ Evento formativo "La medicina del lavoro quale elemento migliorativo per 'a tutela e 

la sicurezza del lavoratore e dell'attività dell'impresa", Scuola di specializzazione in 
Medicina del lavoro. Università di Roma La Sapienza 04.10.2010. 

▪ Evento formativo "La metodologia di esecuzione del comportamento delle polveri e 
degli esami spirometrici" " Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro. 
Università di Roma La Sapienza 01.10.2010. 

▪ Evento formativo "Attualità in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro" Azienda USL 
RMH, 30.09.2010. 

▪ Progetto formativo " Attività in tema di vigilanza nei luoghi di lavoro "Azienda USL 
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Roma H 9, 10, 11 giugno 2010. 
▪ Convegno " La medicina del lavoro in ambito Militare". Direzione generale della 

Sanità militare Roma. 03.12.2009. 
▪ Evento formativo "Nuovi orientamenti in tema di cancerogenesi occupazionale" 

ISPESL 30.09.2009. 
▪ Convegno di Neuroscienze e psicologia del lavoro "Memoria e linguaggio " Società 

Italiana di psichiatria e psicologia aeronautica e spaziale (SIPPAS) 18.06.2009. 
▪ Evento Formativo "La prevenzione dei fattori di rischio psico-sociali in Italia" ISPESL, 

05.05.2009. 
▪ Evento formativo del Congresso nazionale SIMLll-Palermo 20.11.2008. 
▪ Convegno "La gestione dei rischi psico-sociali nei luoghi di lavoro nel contesto 

italiano ed Europeo" ISPESL 05.11.2008 Roma. 
▪ Evento formativo" Tutela della salute dei lavoratori: alcol, tossicodipendenze e 

radiazioni non ionizzanti. Tre aspetti di rilievo nelle norme di prevenzione" Ordine 
Provinciale di Roma dei medici -chirurghi e degli odontoiatri.06.09.2008. 

▪ Evento formativo "Urban pollution: general population and exposed workers", Scuola 
di Specializzazione in Medicina del lavoro. Università di Roma La Sapienza 
03.04.2008. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  

Iscrizione ad albi professionali e 
società di settore 

Socio ordinario dall'anno 1990 della Società Italiana della Medicina Italiana e Igiene 
Industriale SIMLI 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 

 
MADRELINGUA: ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE:  

INGLESE FRANCESE 
B1 B1 
B1 A2 
B1 A2 

Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

Nel corso di questi anni mi sono occupata come medico del lavoro dei più svariati settori: 
terziario, cantieri, industrie delle tipologie più svariate, piani di bonifica dell'amianto, 
lavoro ispettivo.  
 
Attualmente, mi occupo della gestione di problematiche e criticità insite alle varie realtà 
lavorative di presidi ospedalieri più o meno complessi e delle strutture sanitarie in 
genere. Gestione che si realizza, nello specifico, non solo con la sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori al fine di valutare assenze di controindicazioni alla mansione specifica per 
la formulazione del giudizio di idoneità, ma ulteriormente attraverso lo studio analitico dei 
rischi lavorativi e della loro prevenzione e protezione (gestione del rischio) al fine della 
tutela della salute dei lavoratori. 
 
Collaboro con le figure preposte allo studio analitico dei seguenti rischi lavorativi: il 
rischio lavorativo da movimentazione manuale dei carichi; rischio lavorativo da 
movimentazione manuale pazienti; rischio lavorativo da esposizione a sostanze chimiche 
e/o cancerogene, da esposizione a chemioterapici antiblastici; rischio biologico, da quello 
a trasmissione aerea a quello a trasmissione parenterale; rischio fisico nella tipologia 
specifica di vibrazioni, ultrasuoni, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni naturali, 
laser, rischio da lavoro in periodo notturno; rischio da esposizione al videoterminale, 
rischio stress-lavoro-correlato, e i rischi cosiddetti emergenti, cioè quelli ancora non 
“normati” ma che in corso di attente valutazioni delle tipologia di attività lavorativa 
iniziano ad emergere e necessitano di essere considerati e ponderati nello specifico 
contesto lavorativo. 
 
Dal 2008 ad oggi senza alcuna interruzione sono "Coordinatore" dei medici competenti 
della ASL RM H, e dal 2010 sono Dirigente Responsabile della Unità Operativa Semplice 
"Coordinamento dei medici competenti” Livello B1. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Le mie competenze professionali sono di: 
 responsabile gerarchico del Coordinamento dei medici competenti, con la relativa 

gestione della organizzazione lavorativa interna dei medici competenti ad essa 
afferente e la gestione dei rapporti lavorativi con le strutture superiori gerarchiche 
quali la Direzione sanitaria e la Direzione strategica aziendale, oltre che 
ovviamente con lo S.P.P.; 

 coordinatore dei medici competenti delta stessa ASL al fine della corretta ed 
omogenea applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori, D Lvo 81/08 s.m.i. Applicazione omogenea garantita da procedure 
interne, da un manuale interno aziendale e puntuali implementazioni e/o 
aggiornamenti in occasione di eventuali modifiche o integrazioni legislative. 

 medico competente di strutture sanitarie quali: Ospedale San Sebastiano Martire, 
strutture sanitarie afferenti al Distretto H1, Dipartimento di prevenzione e Strutture 
del DSM in territorio H1, Sede legale. Dunque una gestione di realtà lavorative di 
tipologia ospedaliero (reparti, BOC, PS, ecc.) ambulatoriale, e amministrativa. 

 
Attualmente, come medico del lavoro nel settore della sanità, e dalla nascita del 
D. Lvo 626/94 come medico competente e inoltre come medico competente 
coordinatore, ho capacità di gestire i rapporti relazionali con i lavoratori da me visitati, 
con le figure istituzionali quali Direttore Generale, Direttore Sanitario, S.P.P., R.L.S. e 
con gli altri medici competenti da me coordinati, e altresì di risolvere possibili situazioni 
conflittuali. 
 
Inoltre la sottoscritta ha avuto un ruolo di primo piano dalla creazione ed elaborazione 
della "Procedura di Sorveglianza Sanitaria della Azienda ASL RM H"(Determina n 
411368 del 24/06/2009) che venne elaborata al fine del recepimento e l'attuazione del D. 
Lgs081/08 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ho seguito il progetto: dal 
recepimento della norma alla sua concreta applicazione procedurale. 
 
Nel 2009, ho inoltre ideato e realizzato le schede di valutazione dei rischi, la cartella 
sanitaria e di rischio, le modulistiche dedicate specifiche, con la collaborazione dei 
colleghi medici competenti della ASL RM H, ed in team con lo SPP ed i lavoratori della 
ASL RM H (si ricorda che prima del Decreto Lvo 81/08 la cartella di sorveglianza non era 
oggetto di precise previsioni normative). 
 
Come responsabile di Coordinamento dei medici competenti e con la collaborazione di 
tutti i medici competenti della ASL RM H, ho ideato e scritto il primo manuale di 
sorveglianza sanitaria aziendale "Manuale delle procedure di sorveglianza sanitaria 
Azienda USL RMH" Prot. aziendale n 71328 del 01/09/2011). È un manuale che 
contiene: il protocollo sanitario per ogni rischio specifico ad oggi oggetto di tutela, la 
valutazione per alcool dipendenza, le tematiche e procedure per le malattie professionali, 
vaccino profilassi, normativa tutela della maternità, procedura delle visite degli ambienti 
di lavoro. È il manuale di riferimento per il lavoro di tutti i medici competenti della ASL RM 
H. 
 
Infine, nell’ambito del lavoro nelle commissioni di cui alle pagine 1 e 2 di questo CV, 
collaboro con altri colleghi medici nell’analisi di casi specifici inerenti a tematiche varie, 
come ad esempio l’idoneità al servizio, oppure nella valutazione del rischio stress-lavoro 
correlato nella sua interezza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (MS Office) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Pittura 

PATENTE Patente tipo B – Mezzo proprio 
 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 11 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
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Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data Firma 
13 aprile 2017 

  


