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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 

 

Nome GIUSEPPE GRILLOTTI 
Indirizzo abitazione via Inghilterra,  21  -  57128 Livorno cell. 328 3231497 

Indirizzo ufficio B.go S. Jacopo, 59  -  57126 Livorno tel. 0586 223964 

E-mail grillotti@gmail.com (abitazione) giuseppe.grillotti@uslnordovest.toscana.it 
(ufficio) 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27 febbraio 1958 

Luogo di nascita Livorno 

Codice Fiscale GRL GPP 58B27 E625E 

 
 

 
Date 

(3 luglio 1980 31 agosto 1990) 

All’interno del Servizio d’Igiene Pubblica, fino al momento del trasferimento 
presso il Laboratorio Multizonale di Prevenzione, avvenuto in data 01/09/1990, 
ha l’opportunità di seguire e di interessarsi di tutte le problematiche afferenti al 
Servizio e per cui lo stesso è competente per legge (tra questi: igiene del suolo 
pubblico e dell’abitato, vigilanza veterinaria, produzione e commercializzazione 
di alimenti e bevande, controlli in materia ambientale, (relativamente 
all’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo). 
Questo periodo si caratterizza per tre eventi in particolare, ai quali il sottoscritto 
partecipa attivamente con azioni di campionamento, di vigilanza e di diffusione 
dei risultati. 
Il primo riguarda l’emergenza legata allo scandalo della commercializzazione 
di “vino al metanolo” che determina morti e danni alla salute di decine di 
persone. Il secondo, legato all’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl 
del 26 aprile 1986, il cui follow up radioattivo interessa l’intero territorio 
nazionale. Il terzo deriva dal periodo delle cosiddette navi dei veleni (Karin B e 
Deep Sea Carrier), che approdano a Livorno dopo essere state respinte in vari 
porti nazionali e internazionali. 

Date 
(1 settembre 1990 30 settembre 

1992) 

Trasferito a domanda all’U.O. di Chimica e Fisica Ambientale, presso il 
Laboratorio Multizonale di Prevenzione di Livorno, si occupa principalmente  
dei seguenti settori: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
(sia in ambienti di vita che in ambienti di lavoro). 

Date 
(1 ottobre 1992 31 dicembre 1994) 

Comandato, a seguito di una selezione vinta, presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Procura Circondariale di Livorno applica le proprie 
conoscenze e capacità professionali nelle attività di indagine delegategli dal 
Magistrato, ed opera in collaborazione con i Sostituti Procuratori per la 
definizione di procedimenti giudiziari pendenti, nei campi della tutela del 
lavoro, del consumo degli alimenti e bevande e dell’ambiente. 

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 

mailto:grillotti@gmail.com
mailto:giuseppe.grillotti@uslnordovest.toscana.it
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Date 
(1gennaio 1995 ad oggi) 

Trasferito a domanda al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro (dal 6 maggio 1994) espleta le funzioni di vigilanza ispettiva nei 
luoghi di lavoro sul territorio della U.S.L. 6 (incluso l’ambito portuale), 
approfondendo le tematiche inerenti la prevenzione degli infortuni, con i 
relativi aspetti di sicurezza di macchine e impianti e svolgendo inoltre compiti 
analitici relativi alle attività di igiene industriale del Servizio; effettua  le 
verifiche di legge previste per apparecchi di sollevamento e impianti elettrici di 
terra. 
In questo contesto, acquisisce particolare specializzazione nel campo della 
valutazione di progetto degli interventi di insonorizzazione industriale e di 
bonifica acustica in genere e dal 17/09/02 è iscritto nell’elenco della provincia 
di Livorno dei “Tecnici competenti in acustica ambientale”. Oltre a questo 
approfondisce, in particolare, le problematiche relative ai seguenti settori: 
- edilizia (attraverso la partecipazione al “Gruppo regionale” e 

l’approfondimento di metodologie operative atte ad evitare il pericolo di 
caduta dall’alto dei lavoratori edili durante le fasi di lavoro più critiche); 

- amianto (anche attraverso l’acquisizione di competenze analitiche in 
microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF), per la determinazione 
quantitativa delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in 
ambienti indoor e mediante la tecnica della dispersione cromatica in 
microscopia ottica, per l’identificazione qualitativa delle fibre di amianto; 

- microclima. 

Nome e indirizzo dell’attuale 
Datore di lavoro 

Azienda Unità Sanitaria Locale Nord Ovest zona di Livorno 
viale Alfieri - 57100 Livorno 

Tipo di azienda o settore Dipartimento della Prevenzione 
settore : Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tipo di impiego posizione funzionale : Collaboratore professionale sanitario esperto 
profilo professionale : personale vigilanza e ispezione – Tecnico di 
prevenzione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Membro commissione NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi) dal mese di 
gennaio 2000. 
Referente di zona per il settore edile dal mese di Gennaio 2007. 
Dal mese di gennaio 2008 viene designato per far parte del CLES (Comitato 
di Lavoro per l’emersione del sommerso) coordinato dalla Prefettura di Livorno 
e costituito da rappresentanti delle Forze Armate (Carabinieri, Guardia di 
Finanza), Polizia di Stato, Prefettura, Provincia, Comune, ASL, Direzione 
Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio, associazioni di categoria, 
sindacati maggiormente rappresentativi, INPS, INAIL. 
Dal giorno 30 settembre 2008 viene designato quale “Rappresentante 
aziendale” del Gruppo di Lavoro Regionale “Promozione della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili e nelle grandi opere infrastrutturali”. 
Dal mese di ottobre 2009 viene chiamato a far parte del progetto aziendale 
EFQM, con l’incarico di gestire i contatti con i rappresentanti degli albi 
professionali, nell’ambito del miglioramento dell’ascolto degli stakeholder 
esterni. 
Il mese di gennaio 2010 viene incaricato, all’interno del Gruppo Regionale 
Edilizia, del coordinamento del gruppo di lavoro, costituito da un pool di 6 
esperti, per la redazione di risposte a quesiti pervenuti da stakeholder, sia 
interni che esterni. Tali risposte vengono successivamente trasformate in 
Circolari della Regione Toscana.Dal 1 gennaio 2011 lascia tutti gli incarichi 
ufficiali per motivazioni personali. 
Dal 1 gennaio 2011 lascia tutti gli incarichi ufficiali per motivazioni personali. 
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Date 
(3 luglio 1980 31 agosto 1990) 

All’interno del Servizio d’Igiene Pubblica, fino al momento del trasferimento 
presso il Laboratorio Multizonale di Prevenzione, avvenuto in data 01/09/1990, 
ha l’opportunità di seguire e di interessarsi di tutte le problematiche afferenti al 
Servizio e per cui lo stesso è competente per legge (tra questi: igiene del suolo 
pubblico e dell’abitato, vigilanza veterinaria, produzione e commercializzazione 
di alimenti e bevande, controlli in materia ambientale, (relativamente 
all’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo). 
Questo periodo si caratterizza per tre eventi in particolare, ai quali il sottoscritto 
partecipa attivamente con azioni di campionamento, di vigilanza e di diffusione 
dei risultati. 
Il primo riguarda l’emergenza legata allo scandalo della commercializzazione 
di “vino al metanolo” che determina morti e danni alla salute di decine di 
persone. Il secondo, legato all’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl 
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Date 
(1 settembre 1990 30 settembre 

1992) 

Trasferito a domanda all’U.O. di Chimica e Fisica Ambientale, presso il 
Laboratorio Multizonale di Prevenzione di Livorno, si occupa principalmente  
dei seguenti settori: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
(sia in ambienti di vita che in ambienti di lavoro). 

Date 
(1 ottobre 1992 31 dicembre 1994) 

Comandato, a seguito di una selezione vinta, presso la Sezione di Polizia 
Giudiziaria della Procura Circondariale di Livorno applica le proprie 
conoscenze e capacità professionali nelle attività di indagine delegategli dal 
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definizione di procedimenti giudiziari pendenti, nei campi della tutela del 
lavoro, del consumo degli alimenti e bevande e dell’ambiente. 

Date 
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Trasferito a domanda al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro (dal 6 maggio 1994) espleta le funzioni di vigilanza ispettiva nei 
luoghi di lavoro sul territorio della U.S.L. 6 (incluso l’ambito portuale), 
approfondendo le tematiche inerenti la prevenzione degli infortuni, con i 
relativi aspetti di sicurezza di macchine e impianti e svolgendo inoltre compiti 
analitici relativi alle attività di igiene industriale del Servizio; effettua  le 
verifiche di legge previste per apparecchi di sollevamento e impianti elettrici di 
terra. 
In questo contesto, acquisisce particolare specializzazione nel campo della 
valutazione di progetto degli interventi di insonorizzazione industriale e di 
bonifica acustica in genere e dal 17/09/02 è iscritto nell’elenco della provincia 
di Livorno dei “Tecnici competenti in acustica ambientale”. Oltre a questo 
approfondisce, in particolare, le problematiche relative ai seguenti settori: 
- edilizia (attraverso la partecipazione al “Gruppo regionale” e 

l’approfondimento di metodologie operative atte ad evitare il pericolo di 
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Referente di zona per il settore edile dal mese di Gennaio 2007. 
Dal mese di gennaio 2008 viene designato per far parte del CLES (Comitato 
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 di Lavoro per l’emersione del sommerso) coordinato dalla Prefettura di Livorno 
e costituito da rappresentanti delle Forze Armate (Carabinieri, Guardia di 
Finanza), Polizia di Stato, Prefettura, Provincia, Comune, ASL, Direzione 
Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio, associazioni di categoria, 
sindacati maggiormente rappresentativi, INPS, INAIL. 
Dal giorno 30 settembre 2008 viene designato quale “Rappresentante 
aziendale” del Gruppo di Lavoro Regionale “Promozione della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili e nelle grandi opere infrastrutturali”. 
Dal mese di ottobre 2009 viene chiamato a far parte del progetto aziendale 
EFQM, con l’incarico di gestire i contatti con i rappresentanti degli albi 
professionali, nell’ambito del miglioramento dell’ascolto degli stakeholder 
esterni. 
Il mese di gennaio 2010 viene incaricato, all’interno del Gruppo Regionale 
Edilizia, del coordinamento del gruppo di lavoro, costituito da un pool di 6 
esperti, per la redazione di risposte a quesiti pervenuti da stakeholder, sia 
interni che esterni. Tali risposte vengono successivamente trasformate in 
Circolari della Regione Toscana.Dal 1 gennaio 2011 lascia tutti gli incarichi 
ufficiali per motivazioni personali. 
Dal 1 gennaio 2011 lascia tutti gli incarichi ufficiali per motivazioni personali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
(27 ottobre 2006) 

Laurea magistrale (specialistica) in : 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Firenze 
Facoltà di Medicina e chirurgia 
votazione : 110/110 

Principali materie e/o 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 capacità di approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali della 
professione; 

 padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario; 
 uso di metodi e strumenti per la ricerca nell’area dell’organizzazione dei 

servizi sanitari; 
 progettazione e realizzazione di interventi formativi inerenti la professione; 
 insegnamento per la formazione di base, complementare e permanente del 

personale. 

Qualifica conseguita Dottore magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Livello di classificazione nazionale // 

 
 

• Date 
(5 novembre 2009) 

Master in : 
Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Telematica Telma di Roma 
Facoltà di Giurisprudenza 
votazione : 104/110 

• Principali materie e/o 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 solida preparazione per le attività direzionali, di programmazione, 
coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario considerato negli 
aspetti organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle complesse 
articolazioni delle varie professionalità che esprimono le risorse umane. 

• Qualifica conseguita  

Livello di classificazione nazionale // 

 
 

• Date 
(12 novembre 2004) 

Laurea in : 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Pavia 
Facoltà di Medicina e chirurgia 
votazione : 100/110 

• Principali materie e/o 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 competenza per tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in 
materia di : 
− igiene e sicurezza del lavoro; 
− igiene e sicurezza ambientale e nei luoghi di vita; 
− igiene degli alimenti e delle bevande; 
− igiene e sanità pubblica e veterinaria. 

• Qualifica conseguita Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

Livello di classificazione nazionale // 

 
 

• Date 
(18 dicembre 1991) 

Diploma universitario di Scuola diretta a fini speciali : 
Tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Pisa 
Facoltà di Ingegneria 
votazione 58/70 

• Principali materie e/o 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 approfondite conoscenze tecnico-pratiche su problemi fondamentali e 
applicativi inerenti la protezione ambientale e la sicurezza del lavoro, con 
particolare riguardo a : 
− fondamenti di tecnologie di processo; 
− igiene del lavoro e tossicologia industriale; 
− sicurezza delle macchine e degli impianti meccanici ed elettrici; 
− impianti e tecnologie per la protezione ambientale; 
− analisi dei rischi e tecniche di prevenzione; 
− tecniche ed impianti antinquinamento. 

• Qualifica conseguita Tecnologo per l’ambiente e per la sicurezza 

Livello di classificazione nazionale // 

 

• Date 
(29 luglio 1982) 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico : 
specializzazione Elettrotecnica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Livorno 
votazione 41/60 

• Principali materie e/o 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 conoscenza dei fondamenti teorici dell’elettrotecnica generale e delle 
costruzioni elettriche; 

 conoscenza del disegno di impianti e costruzioni, della tecnologia dei 
materiali e delle apparecchiature elettriche, nonché degli strumenti di 
regolazione, misura e di controllo. 

• Qualifica conseguita Perito elettrotecnico 

Livello di classificazione nazionale // 
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PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura modesta 

• Capacità di espressione orale elementare 
 

ALTRE LINGUE RUMENO 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura modesta 

• Capacità di espressione orale elementare 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze relazionali, acquisite : 
− durante il proprio lavoro svolto prevalentemente in ambienti 

multidisciplinari e tramite le relazioni esterne con l’utenza, con i vertici, i 
referenti tecnici e i lavoratori delle aziende soggette ai controlli di 
competenza; 

− con la partecipazione a Gruppi di lavoro aziendali e regionali; 
− con l’insegnamento a corsi di formazione e aggiornamento per 

maestranze, tecnici e professionisti sui temi della prevenzione, igiene e 
sicurezza del lavoro; 

− durante i corsi di aggiornamento professionale e i congressi e convegni 
frequentati; 

− nell’ambito del volontariato. 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato ( es. 

cultura e sport) , a casa, ecc. 

 Buone, in relazione a : 
− coordinamento di persone durante il proprio lavoro di collaboratore 

sanitario esperto nell’ambito delle strutture PISLL di Livorno; 
− svolgimento dei compiti di coordinamento di Gruppi di lavoro su 

tematiche professionali e su specifici progetti aziendali; 
− compilazione di progetti e coordinamento di persone nell’ambito di 

attività di volontariato. 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso del computer con i software più diffusi (Office, FileMaker, Photoshop, 
Flash, ...); 

 Capacità di programmazione di applicativi data base complessi in ambiente 
FileMaker pro; 

 Uso di strumentazioni per le analisi di radiazioni ionizzanti su diverse 
matrici; 

 Uso del Microscopio ottico per l’analisi dell’asbesto e delle fibre 
asbestiformi; 

 Uso della strumentazione per la misura e l’analisi del rumore ambientale e 
industriale; 

 Uso della strumentazione per la misura e l’analisi delle vibrazioni in 
ambienti di lavoro; 

 Uso  della  strumentazione  manuale  ed  automatica per  la misura e la 
valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti chiusi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Disegno. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passione per la letteratura e la narrativa in particolare. 
 Fotoamatore, con esperienza di elaborazioni in camera oscura e post- 

digitalizzazione delle immagini. 

ALTRE  CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Notevole capacità di analisi critica dell’organizzazione dei processi 
lavorativi, finalizzata alla individuazione dei pericoli ed alla valutazione dei 
rischi, alla pianificazione e programmazione delle misure di sicurezza e di 
coordinamento di lavorazioni a rischio. 

 Approfondita conoscenza della legislazione di prevenzione negli ambienti 
di lavoro e buona capacità di interpretazione della norma, acquisita durante 
il proprio lavoro e più specificamente durante il periodo di comando presso 
la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Livorno. 

 A livello hobbistico: cura e realizzazione di bonsai e piccoli lavori di 
falegnameria. 

PATENTE O PATENTI  Patente auto cat. B 

 
 

 

Date 
(settembre 2002 ad oggi) 

 Dal 17/09/02 è iscritto nell’elenco della provincia di Livorno dei “Tecnici 
competenti in acustica ambientale”. 

Date 
(settembre 2006     ottobre 2006) 

 Ha fatto parte del Gruppo di lavoro Regionale per la stesura della circolare 
della Regione Toscana del 18 ottobre 2006, a seguito dell’entrata in vigore 
del D. Lgs. 257/06, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 
dall’esposizione di amianto durante il lavoro. 

Date 
(maggio 2007     ad oggi) 

 Partecipa, come esperto del settore, alle commissioni di esame per “addetti 
ad attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto e ha contribuito 
alla progettazione della struttura utilizzata per le prove pratiche e di esame 
dei corsi organizzati presso la “Scuola edile di Livorno” per addetti e 
gestionali per attività di bonifiche da amianto. 

Date 
(giugno 1996     ad oggi) 

 E’ Vice Presidente dell’associazione di promozione sociale e culturale 
Rumena-Italiana “DACIA”. 

Date 
(aprile 2007     ad oggi) 

 E’ membro del “Coordinamento delle Comunità Straniere della provincia di 
Livorno” all’interno del quale ricopre dal 2007 l’incarico di Presidente del 
Collegio dei Probiviri. Redige, per conto del Coordinamento stesso, progetti 
per la formazione di volontari e/o lavoratori immigrati, anche ai fini della 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Nel 2010 partecipa alla stesura della pubblicazione “Il quaderno di cantiere” 
, realizzato insieme ad altri organismi ed Enti: INPS, INAIL, DPL, ANCE e 
da allora ne cura i successivi aggiornamenti e integrazioni. Ad oggi gli 
aggiornamenti sono  arrivati al numero di  settantasei  e comprendono più 
di cento articoli. 

 
 

 
All. 1 Cronologia dello sviluppo di carriera 

All. 2 Elenco delle Pubblicazioni a stampa 

All. 3 Elenco dei Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale 
frequentati 

All. 4 Elenco delle partecipazioni a Congressi, Convegni e Seminari 

All. 5 Elenco delle Attività didattiche svolte 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
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Autocertifico, ai sensi della vigente normativa, sotto la mia personale responsabilità, la veridicità delle notizie, dei dati  
e di quanto altro riportato nel presente documento e negli allegati. 
Livorno, li 02 aprile 2014 

In fede 
(Giuseppe Grillotti) 
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Cronologia dello sviluppo di carriera 

3 luglio 1980 Assunto in ruolo, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, presso l’Ufficio d’Igiene 
dell'Amministrazione Comunale di Livorno, con la qualifica di "Vigile Sanitario". 

12 luglio 1980 Nominato, con atto dell’Amministrazione Comunale di Livorno, Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai 
sensi dell’art. 221 e seg. del Codice di Procedura Penale. 

19 luglio 1980 Transita, per gli effetti della L. 833/78, tra il personale del Servizio Sanitario Nazionale, e confluisce 
nel Servizio di Igiene Pubblica. Iscritto nei Ruoli Nominativi della Regione Toscana del personale 
dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale nella seguente posizione: 
Ruolo: sanitario. 
Profilo Professionale: Personale di Vigilanza e Ispezione. 
Qualifica: Operatore Professionale 1° categoria - Collaboratore del personale di vigilanza e 
ispezione. 

31 gennaio 1981 Il 31/01/1981 viene inquadrato, a seguito dell’applicazione del C.C.N.L., nella posizione funzionale 
di: 
Operatore professionale 1° Categoria - Coordinatore del personale di vigilanza e ispezione 

1 settembre 1990 Trasferito, a domanda, dal 01/09/1990 al 30/09/1992, all’U.O. di Chimica e Fisica Ambientale 
presso il Laboratorio Multizonale di Prevenzione della USL 13 di Livorno, con la stessa qualifica di 
cui sopra. 

1 ottobre 1992 Dal 01/10/1992 al 31/12/1994 viene comandato, a seguito di una selezione vinta, alla sezione di 
Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Livorno. 

6 maggio 1994 Con le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 716 e 717 del 18.04.1994, esecutive dal 
06.05.1994, viene inquadrato, a seguito di domanda, nell’U.O. di Igiene e Salute nei Luoghi di 
Lavoro dell’Azienda USL 13 di Livorno. 

1 gennaio 1995 Per effetto della L.R. n. 49 del 29/6/1994, è inserito nel personale della Azienda Unità Sanitaria 
Locale n. 6 di Livorno, con la qualifica e la posizione funzionale già possedute. 

21 novembre 1996 Pur continuando a svolgere compiti di Polizia Giudiziaria, in virtù della precedente nomina, viene 
rinominato Ufficiale di Polizia Giudiziaria, anche ai sensi dell'art. 21 della Legge 23.12.1978 n. 833, 
con Decreto del Prefetto di Livorno n. 1999/1° Sett., per le funzioni ispettive e di controllo per 
l'applicazione della legislazione di prevenzione nei luoghi di lavoro. 

1 gennaio 1998 Dal 1 gennaio 1998, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L, viene ridefinito il profilo sanitario in Tecnico 
della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro, e gli viene attribuita, ai sensi del comma 5 
del medesimo contratto, la denominazione di collaboratore professionale sanitario, cat. D. 

1 settembre 2003 Con decorrenza dal 01.09.2003, ai sensi dell’art. 19, 1° comma, lettera b) C.C.N.L. 2002/2005 e 
dell’art. 4, 1° comma del Contratto Integrativo Aziendale stipulato in data 20.01.2006, viene 
disposto il reinquadramento nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario 
Esperto – Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Cat. Ds. 
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Elenco delle Pubblicazioni a stampa 

1. Dr. Di Bisceglie, M.G. Rastelli, G. Grillotti: 
“Dopo Chernobyl” 
U.S.L. 13 – Livorno, 1987 

2. G. Licitra, G. Grillotti: 

“Misure di inquinamento acustico da traffico veicolare ai fini della zonizzazione del territorio” 

10° Congresso Nazionale AIDII (Associazione Italiana degli igienisti Industriali) 

Rosignano (LI) 4 – 5 – 6 giugno 1991 

3. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 

“Misure di rumore da traffico autoveicolare a Livorno: 

Elaborazione dei risultati e realizzazione di un opportuno mezzo mobile” 

XX Convegno Nazionale AIA (Associazione Italiana di Acustica) – 20 anni di acustica in Italia 

Roma, 8 – 9 – 10 aprile 1992 

4. B. Pisani, V. Giaconi, A. Calafà, C. Cini, M. Romagnani, G. licita, G. Capoccia, G. Grillotti, A. Bernini, N. 
Tesseri, A. Benelli: 

“Rapporto finale per la caratterizzazione del sito di discarica dei fanghi di escavo del Porto di livorno in relazione 
allo sversamento dei primi 100.000 mc di materiale” 

Vol. III – Caratteristiche del materiale di escavo. 
ENEA – 1992 

5. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 

“Requisiti acustici nell’edilizia scolastica ed intelligibilità della parola” 

VII Congresso Nazionale AIFB (Associazione Italiana di Fisica Biomedica) – La Fisica per la Salute dell’uomo 

Ancona – 8/12 giugno 1992 

6. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia, G. Giusti: 
Misure di acustica e intelligibilità della parola in ambienti scolastici 
Fisica & Prevenzione, Igiene, Ambiente – 1991-1992 

7. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 
“School building acoustics measurements and intelligibility of transmitted speech” 
Physica Medica – Vol. IX, Supplement 1, June 1993 

8. G. Licitra, G. Capoccia, G. Giusti, G. Grillotti,: 

“Caratterizzazione del rumore da traffico ferroviario sulla Dorsale Tirrenica nell’Area Livornese” 

XXI Convegno Nazionale AIA (Associazione Italiana di Acustica) 

Abbazia di Braglia (PD) – 31 marzo / 2 aprile 1993 

9. F. Bracciotti, O. Rossi, G. Grillotti : 
"Esposizione ad amianto nella zona livornese" 
Atti del Convegno Regionale – Il lavoro nell’industria farmaceutica: analisi e prevenzione dei principali fattori di 
rischio 
Regione Toscana - Pisa – 7 dicembre 2005. 

10. G. Grillotti : 
"Le modifiche al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, introdotte dal D.Lgs.106/2009" 
Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Anno II - numero 3 
Quadrimestrale - dicembre 2009. 

11. M. Bertoli e G. Grillotti:“Il Quaderno di cantiere” – Gestione della documentazione di cantiere 
“Il Quaderno di cantiere” – Gestione della documentazione di cantiere 
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 Pubblicazione: ANCE Livorno – settembre 2010 + vari aggiornamenti 

12/115. M. Bertoli e G. Grillotti: 
Aggiornamenti “Il Quaderno di cantiere”: novembre 2010/dicembre 2013 
Pubblicazioni: ANCE Livorno/ANCE Regione Toscana: 
12. Obbligo di formazione per i lavoratori che accedono per la prima volta al settore; 
13. Indicazione per la Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato; 
14. Piano Operativo di Sicurezza – POS; 
15. Documentazione attestante la scelta di avvalersi del RLST; 
16. Valutazione del rischio - Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità –ESEDI; 
17. Lettera circolare del Ministero del Lavoro in ordine all’approvazione della Procedura per la fornitura di 

calcestruzzo in cantiere;. 
18. DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183; 
19. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 Legge n. 183 del 2010 (c. d. Collegato al 

Lavoro) – istruzioni al personale ispettivo Circolare n. 41 del 09/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Circolare n. 75 del 13/05/2011 dell’INPS; 

20. Integrazione alla check list; 
21. Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2), lettera c) del D.lgs. 

81/2008 e s. m. i.; 
22. Parere della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di 

eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i; 
23. Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota; 
24. Obbligo di aggiornamento periodico per gli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione; 
25. Aggiornamento della banca dati del rumore CPT Torino; 
26. Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006; 1272/2008 e 

453/2010 nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX 
del D.lgs. 81/2008 e s. m. i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni”); 

27. Normativa in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati; 
28. Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o 

realizzata in collaborazione con essi; 
29. Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e s. m. i.; 

30. Formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP; 
31. Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori; 
32. “ Decreto attrezzature”; 
33. Schema sintetico degli obblighi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza; 
34. Diagramma di flusso esposizione amianto; 
35. Cartella sanitaria e di rischio 3A - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori 

sottoposti a sorveglianza sanitaria 3 B; 
36. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art.6, comma 8, lett. 

m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.); 
37. Proroga dell’autocertificazione del Documento Valutazione dei Rischi nelle PMI; 
38. Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine; 
39. Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 

DPR 177/2011; 
40. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 
71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti; 

41. Lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo; 
42. Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2,del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 
43. Accordo sindacale tra le parti sociali del settore edile a seguito dell’accordo in Conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 dicembre 2011 ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2,del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

44. Il Piano Operativo di Sicurezza; 
45. Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro; 
46. Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
47. DECRETO 6 agosto 2012 - Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 

2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 
98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione; 

48. Piano per i lavori di rimozione trasporto e smaltimento di materiali in fibrocemento contenenti amianto (art. 
256, comma 2, D. Lgs. 81/08); 

49. Modifiche al D.lgs.81/2008 s. m. i. dalla Legge 01 ottobre 2012 , n. 177; 
50. Interpelli; 
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 51. Invio delle notifiche preliminari per i cantieri edili; 
52. Nuove modalità per la richiesta di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento all’Azienda U.S.L. n. 6 

di Livorno; 
53. La Valutazione dei Rischi per Aziende sino a 10 Lavoratori; 
54. DVR – Procedure standardizzate; 
55. Norma UNI EN ISO 7010 Segnaletica di sicurezza; 
56. “ Decreto attrezzature” - 2; 
57. Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare; 

58. DVR – Procedure standardizzate; 
59. Interpelli – 2; 
60. Cartelle sanitarie aziendali; 
61. Accordo imprese – sindacati dell’edilizia per la regolamentazione nel settore artigiano dell’apprendistato 

professionalizzante; 
62. Delega in materia di sicurezza sul lavoro; 
63. Denuncia infortuni all’INAIL; 
64. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione ad effettuare le 
verifiche da parte dei soggetti previsti dall’articolo 71, comma 13 del citato decreto – Chiarimenti; 

65. Problematiche di sicurezza delle macchine Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei 
carrelli elevatori cosiddette “bracci gru”; 

66. Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 
4.2.2. dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE; 

67. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui 
all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti; 

68. Documento unico di regolarità contributiva – DURC - Ordinanza del Consiglio di Stato; 
69. Documento unico di regolarità contributiva – DURC Autocertificazione; 
70. Documento unico di regolarità contributiva – DURC 

Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad 
imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di 
capitali (n. 2/2013); 

71. Accordo 22/02/2012 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni” – Chiarimenti; 

72. Interpello - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori 
sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito; 

73. Società di capitali - Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro; 
74. Procedura per la valutazione dei rischi per la Sicurezza e la salute nelle imprese edili Artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 

n. 81/08 e s. m. i; 
75. Cantiere edile pericoloso - Responsabilità del subappaltatore; 
76. D.M. Emissione acustica - Autorizzazione organismi di certificazione per la conformità di macchine e 

attrezzature destinate all'aperto; 
77. I.N.A.I.L. - Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie; i facciali filtranti antipolvere -Criteri di 

selezione; 
78. Decreto-Legge "del Fare" n. 69/2013; 
79. Cartelle sanitarie aziendali - 2; 
80. Modello di Valutazione del Rischio Chimico; 
81. La Valutazione dei Rischi per Aziende sino a 10 Lavoratori Frequently Asked Questions – FAQ; 
82. Formazione dei dirigenti e dei preposti; 
83. Formazione dei lavoratori e dei preposti - Regione Toscana recepimento accordo Stato – Regioni n. 221 del 

21/12/2011 ex art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.; 
84. Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro; 
85. Responsabilità del Datore di lavoro - Esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro 

nei confronti dell’operaio che, con condotta anomala, non usava gli strumenti di protezione a disposizione; 
86. Benne miscelatrici per calcestruzzo : rischi di ribaltamento connessi all’utilizzo in abbinamento a caricatori 

compatti; 
87. Applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 306, comma 4- bis del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76; 
88. Visite mediche preventive per gli apprendisti; 
89. Tutela dei lavoratori in ambito comunitario; 
90. Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 
91. Procedura d’infrazione europea concernente la non corretta attuazione delle misure in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori; 
92. Sentenza Corte di Cassazione in materia di computo nell’orario di lavoro del tempo impiegato dai dipendenti 

per indossare la divisa o gli indumenti di lavoro; 
93. Eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST; 
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 94. Costi della sicurezza negli appalti pubblici; 
95. Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. , Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e 

rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti; 
96. Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Applicazione dell’art.2, comma 1, 

lett. C) del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011; 
97. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 
all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti; 

98. Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge 69/2013; 
99. Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge 69/2013; 

100. Legge di conversione 9 agosto 2013 , n. 99 del Decreto legge 76/2013 Primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»; 

101. D.L. n. 76/2013 (convertito da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo. 

102. Legge 9 agosto 2013, n. 98 Interventi in materia edilizia; 
103. DURC: invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); 
104. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; 
105. Le novità apportate in materia di gestione dei materiali da scavo dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 

98; 
106. Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori; 
107. Semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti; 
108. Sentenza Corte di Cassazione n. 29727/2013: responsabilità del produttore di rifiuti per conferimento a 

operatori non autorizzati; 
109. Rifiuto di indossare i necessari DPI e licenziamento; 
110. Contratto di appalto e responsabilità del datore di lavoro subappaltatore: omessa redazione del POS 
111. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro art. 6, comma 8, lett. 

m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/09. 
112. ASSEVERAZIONE - Pubblicata la Prassi di riferimento UNI-CNCPT; 
113. Regione Toscana: nuova legge regionale in materia di amianto; 
114. Regione Toscana - Accordo per la semplificazione dell’accesso ai dati in materia di regolarità contributiva 

previdenziale - DURC – 
115. Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. 
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Elenco delle Pubblicazioni a stampa 

1. Dr. Di Bisceglie, M.G. Rastelli, G. Grillotti: 
“Dopo Chernobyl” 
U.S.L. 13 – Livorno, 1987 

2. G. Licitra, G. Grillotti: 

“Misure di inquinamento acustico da traffico veicolare ai fini della zonizzazione del territorio” 

10° Congresso Nazionale AIDII (Associazione Italiana degli igienisti Industriali) 

Rosignano (LI) 4 – 5 – 6 giugno 1991 

3. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 

“Misure di rumore da traffico autoveicolare a Livorno: 

Elaborazione dei risultati e realizzazione di un opportuno mezzo mobile” 

XX Convegno Nazionale AIA (Associazione Italiana di Acustica) – 20 anni di acustica in Italia 

Roma, 8 – 9 – 10 aprile 1992 

4. B. Pisani, V. Giaconi, A. Calafà, C. Cini, M. Romagnani, G. licita, G. Capoccia, G. Grillotti, A. Bernini, N. 
Tesseri, A. Benelli: 

“Rapporto finale per la caratterizzazione del sito di discarica dei fanghi di escavo del Porto di livorno in relazione 
allo sversamento dei primi 100.000 mc di materiale” 

Vol. III – Caratteristiche del materiale di escavo. 
ENEA – 1992 

5. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 

“Requisiti acustici nell’edilizia scolastica ed intelligibilità della parola” 

VII Congresso Nazionale AIFB (Associazione Italiana di Fisica Biomedica) – La Fisica per la Salute dell’uomo 

Ancona – 8/12 giugno 1992 

6. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia, G. Giusti: 
Misure di acustica e intelligibilità della parola in ambienti scolastici 
Fisica & Prevenzione, Igiene, Ambiente – 1991-1992 

7. G. Licitra, G. Grillotti, G. Capoccia: 
“School building acoustics measurements and intelligibility of transmitted speech” 
Physica Medica – Vol. IX, Supplement 1, June 1993 

8. G. Licitra, G. Capoccia, G. Giusti, G. Grillotti,: 

“Caratterizzazione del rumore da traffico ferroviario sulla Dorsale Tirrenica nell’Area Livornese” 

XXI Convegno Nazionale AIA (Associazione Italiana di Acustica) 

Abbazia di Braglia (PD) – 31 marzo / 2 aprile 1993 

9. F. Bracciotti, O. Rossi, G. Grillotti : 
"Esposizione ad amianto nella zona livornese" 
Atti del Convegno Regionale – Il lavoro nell’industria farmaceutica: analisi e prevenzione dei principali fattori di 
rischio 
Regione Toscana - Pisa – 7 dicembre 2005. 

10. G. Grillotti : 
"Le modifiche al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, introdotte dal D.Lgs.106/2009" 
Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Anno II - numero 3 
Quadrimestrale - dicembre 2009. 

11. M. Bertoli e G. Grillotti:“Il Quaderno di cantiere” – Gestione della documentazione di cantiere 
“Il Quaderno di cantiere” – Gestione della documentazione di cantiere 
Pubblicazione: ANCE Livorno – settembre 2010 + vari aggiornamenti 

12/115. M. Bertoli e G. Grillotti: 
Aggiornamenti “Il Quaderno di cantiere”: novembre 2010/dicembre 2013 
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 Pubblicazioni: ANCE Livorno/ANCE Regione Toscana: 
12. Obbligo di formazione per i lavoratori che accedono per la prima volta al settore; 
13. Indicazione per la Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato; 
14. Piano Operativo di Sicurezza – POS; 
15. Documentazione attestante la scelta di avvalersi del RLST; 
16. Valutazione del rischio - Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità –ESEDI; 
17. Lettera circolare del Ministero del Lavoro in ordine all’approvazione della Procedura per la fornitura di 

calcestruzzo in cantiere;. 
18. DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011 , n. 67 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183; 
19. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 Legge n. 183 del 2010 (c. d. Collegato al 

Lavoro) – istruzioni al personale ispettivo Circolare n. 41 del 09/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Circolare n. 75 del 13/05/2011 dell’INPS; 

20. Integrazione alla check list; 
21. Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2), lettera c) del D.lgs. 

81/2008 e s. m. i.; 
22. Parere della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di 

eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. i; 
23. Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota; 
24. Obbligo di aggiornamento periodico per gli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione; 
25. Aggiornamento della banca dati del rumore CPT Torino; 
26. Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006; 1272/2008 e 

453/2010 nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX 
del D.lgs. 81/2008 e s. m. i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti 
Cancerogeni e Mutageni”); 

27. Normativa in materia di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati; 
28. Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o 

realizzata in collaborazione con essi; 
29. Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e s. m. i.; 

30. Formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP; 
31. Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori; 
32. “ Decreto attrezzature”; 
33. Schema sintetico degli obblighi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza; 
34. Diagramma di flusso esposizione amianto; 
35. Cartella sanitaria e di rischio 3A - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori 

sottoposti a sorveglianza sanitaria 3 B; 
36. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art.6, comma 8, lett. 

m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.); 
37. Proroga dell’autocertificazione del Documento Valutazione dei Rischi nelle PMI; 
38. Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine; 
39. Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del 

DPR 177/2011; 
40. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 
71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti; 

41. Lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo; 
42. Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2,del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; 
43. Accordo sindacale tra le parti sociali del settore edile a seguito dell’accordo in Conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 dicembre 2011 ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2,del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

44. Il Piano Operativo di Sicurezza; 
45. Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro; 
46. Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
47. DECRETO 6 agosto 2012 - Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 

2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 
98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione; 

48. Piano per i lavori di rimozione trasporto e smaltimento di materiali in fibrocemento contenenti amianto (art. 
256, comma 2, D. Lgs. 81/08); 

49. Modifiche al D.lgs.81/2008 s. m. i. dalla Legge 01 ottobre 2012 , n. 177; 
50. Interpelli; 
51. Invio delle notifiche preliminari per i cantieri edili; 
52. Nuove modalità per la richiesta di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento all’Azienda U.S.L. n. 6 

di Livorno; 
53. La Valutazione dei Rischi per Aziende sino a 10 Lavoratori; 
54. DVR – Procedure standardizzate; 
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 55. Norma UNI EN ISO 7010 Segnaletica di sicurezza; 
56. “ Decreto attrezzature” - 2; 
57. Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare; 

58. DVR – Procedure standardizzate; 
59. Interpelli – 2; 
60. Cartelle sanitarie aziendali; 
61. Accordo imprese – sindacati dell’edilizia per la regolamentazione nel settore artigiano dell’apprendistato 

professionalizzante; 
62. Delega in materia di sicurezza sul lavoro; 
63. Denuncia infortuni all’INAIL; 
64. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione ad effettuare le 
verifiche da parte dei soggetti previsti dall’articolo 71, comma 13 del citato decreto – Chiarimenti; 

65. Problematiche di sicurezza delle macchine Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei 
carrelli elevatori cosiddette “bracci gru”; 

66. Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 
4.2.2. dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE; 

67. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui 
all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti; 

68. Documento unico di regolarità contributiva – DURC - Ordinanza del Consiglio di Stato; 
69. Documento unico di regolarità contributiva – DURC Autocertificazione; 
70. Documento unico di regolarità contributiva – DURC 

Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad 
imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di 
capitali (n. 2/2013); 

71. Accordo 22/02/2012 - “Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il 
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni” – Chiarimenti; 

72. Interpello - Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori 
sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito; 

73. Società di capitali - Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro; 
74. Procedura per la valutazione dei rischi per la Sicurezza e la salute nelle imprese edili Artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 

n. 81/08 e s. m. i; 
75. Cantiere edile pericoloso - Responsabilità del subappaltatore; 
76. D.M. Emissione acustica - Autorizzazione organismi di certificazione per la conformità di macchine e 

attrezzature destinate all'aperto; 
77. I.N.A.I.L. - Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie; i facciali filtranti antipolvere -Criteri di 

selezione; 
78. Decreto-Legge "del Fare" n. 69/2013; 
79. Cartelle sanitarie aziendali - 2; 
80. Modello di Valutazione del Rischio Chimico; 
81. La Valutazione dei Rischi per Aziende sino a 10 Lavoratori Frequently Asked Questions – FAQ; 
82. Formazione dei dirigenti e dei preposti; 
83. Formazione dei lavoratori e dei preposti - Regione Toscana recepimento accordo Stato – Regioni n. 221 del 

21/12/2011 ex art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.; 
84. Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro; 
85. Responsabilità del Datore di lavoro - Esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro 

nei confronti dell’operaio che, con condotta anomala, non usava gli strumenti di protezione a disposizione; 
86. Benne miscelatrici per calcestruzzo : rischi di ribaltamento connessi all’utilizzo in abbinamento a caricatori 

compatti; 
87. Applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 306, comma 4- bis del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76; 
88. Visite mediche preventive per gli apprendisti; 
89. Tutela dei lavoratori in ambito comunitario; 
90. Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 
91. Procedura d’infrazione europea concernente la non corretta attuazione delle misure in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori; 
92. Sentenza Corte di Cassazione in materia di computo nell’orario di lavoro del tempo impiegato dai dipendenti 

per indossare la divisa o gli indumenti di lavoro; 
93. Eletto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST; 
94. Costi della sicurezza negli appalti pubblici; 
95. Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s. m. i. , Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e 

rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti; 
96. Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Applicazione dell’art.2, comma 1, 

lett. C) del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011; 
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 97. D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui 
all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 
all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti; 

98. Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge 69/2013; 
99. Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto legge 69/2013; 

100. Legge di conversione 9 agosto 2013 , n. 99 del Decreto legge 76/2013 Primi interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»; 

101. D.L. n. 76/2013 (convertito da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo. 

102. Legge 9 agosto 2013, n. 98 Interventi in materia edilizia; 
103. DURC: invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); 
104. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; 
105. Le novità apportate in materia di gestione dei materiali da scavo dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 

98; 
106. Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei 

lavoratori; 
107. Semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti; 
108. Sentenza Corte di Cassazione n. 29727/2013: responsabilità del produttore di rifiuti per conferimento a 

operatori non autorizzati; 
109. Rifiuto di indossare i necessari DPI e licenziamento; 
110. Contratto di appalto e responsabilità del datore di lavoro subappaltatore: omessa redazione del POS 
111. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro art. 6, comma 8, lett. 

m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/09. 
112. ASSEVERAZIONE - Pubblicata la Prassi di riferimento UNI-CNCPT; 
113. Regione Toscana: nuova legge regionale in materia di amianto; 
114. Regione Toscana - Accordo per la semplificazione dell’accesso ai dati in materia di regolarità contributiva 

previdenziale - DURC – 
115. Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro. 

 

 

Elenco dei Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale frequentati 
1. LA MISURA DELL’INQUINAMENTO DA RUMORE 

U.S.L. 13 LIVORNO 
LIVORNO, 27/10/87 – 18/12/87 (durata n. 28 ore) 

2. CORSO DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI 
PRESIDI SANITARI 
U.S.L. 14 BASSA VAL DI CECINA 
CECINA, 16 – 17 DICEMBRE 1987 - (durata n. 12 ore) 

3. RISCHI E DANNI DA RUMORE 
REGIONE TOSCANA – U.S.L. 15 VOLTERRA 
VOLTERRA, 20, 21 E 22 APRILE 1989 – (durata n. 14 ore) 

4. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
REGIONE TOSCANA 
SAN MINIATO, 8 NOVEMBRE 1989 - (durata n. 4 ore) 

5. IL CONTROLLO DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 
REGIONE TOSCANA 
EMPOLI, 19 GENNAIO 1990 - (durata n. 6 ore) 

6. IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 
REGIONE TOSCANA 
EMPOLI, 19/ GENNAIO 1990 - (durata n. 8 ore) 

7. FORMAZIONE ALL’USO DEL SOFTWARE E DEI PRODOTTI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ANAGRAFE 
AUTOMATIZZATA DEI DETENTORI DI SORGENTI RADIOATTIVE 
REGIONE TOSCANA 
FIRENZE, 29 SETTEMBRE, 6 E 13 OTTOBRE 1992 (durata n. 18 ore) 

8. FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno 
Livorno ; 29 maggio e 8, 12 e 15 giugno 1995 - (durata n. 24 ore) 

9. CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE NEOASSUNTO DEI SERVIZI PISLL 
REGIONE TOSCANA 
FIRENZE, 9-10- 11-17-18-19-29-30-31 GENNAIO E 1 FEBBRAIO 1996 - (durata n. 60 ore) 

10. GUIDA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME NEL SETTORE ELETTRICO 
MINISTERO DELLA SANITÀ 
PISA, 26 MARZO 1996 (durata n. 6 ore) 



- 18 - 

  Allegato n. 3  
 

 

 

11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, NORMATIVE DI RIFERIMENTO ED IMPLICAZIONI LEGATE AL 
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE SULLE MACCHINE E SULLA SICUREZZA 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, 9-11-13-16-18-20-23-27 APRILE 1996 - (durata n. 56 ore) 

12. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POTENZIALITA’ OLTRE LE 30.000 KCAL/ORA, A COMBUSTIBILE 
GASSOSO E NO; PRESCRIZIONI NORMATIVE E VERIFICHE DI LEGGE 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, 2-4-7-9-11-14-16-18 MAGGIO 1996 - (durata n. 56 ore) 

13. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POTENZIALITA’ NELLE 30.000 KCAL/ORA, A COMBUSTIBILE 
GASSOSO; PRESCRIZIONI NORMATIVE E VERIFICHE DI LEGGE 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, 21-23-25-28-30 MAGGIO 1996 E 1-4-6-8-11-13 GIUGNO 1996 - (durata n. 66 ore) 

14. CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI CON FUNZIONI DI VIGILANZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, NOVEMBRE 1996 - (durata n. 57 ore) 

15. DIRETTIVA MACCHINE 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, 8-12-22-29 NOVEMBRE 1997 - (durata n. 20 ore) 

16. NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
REGIONE TOSCANA – AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
LIVORNO, 15-16-17-18-19 DICEMBRE 1997 - (durata n. 25 ore) 

17. ESPOSIZIONE A CANCEROGENI INDUSTRIALI 
Regione Toscana e Azienda U.S.L. n. 6 di Livorno 
Livorno ; 3, 4, 5 e 6 giugno 1998 - (durata n. 25 ore) 

18. ANALISI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 
AZIENDA U.S.L. 11 EMPOLI (FI) 
EMPOLI, 12-13-18-19 NOVEMBRE 1998 - (durata n. 28 ore) 

19. LA CONDUZIONE DI CORSI DI INFORMAZIONE E LE TECNICHE DIDATTICHE I 
AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO 
CECINA, 11-12-13 OTTOBRE 1999 - (durata n. 15 ore) 

20. GLI ATTI DI P.G. DELEGATI DAL P.M. II 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 14 ottobre 1999 - (durata n. 4 ore) 

21. PREVENZIONE INCENDI 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 15-16-25 novembre 1999 - (durata n. 15 ore) 

22. ELEMENTI DI INFORMATIZZAZIONE 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 19 novembre 1999 - (durata n. 5 ore) 

23. LA CORRETTA ED OMOGENEA APPLICAZIONE DEL D. L.VO 626/94 E D. L.VO 494/96 I 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 6-7-14-15 dicembre 1999 - (durata n. 28 ore) 

24. LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. LEGGE SULLA PRIVACY. 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 16-17 gennaio 2001 - (durata n. 13 ore) 

25. SPORTELLO UNICO DELLA PREVENZIONE 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 15-16-17-18-19 maggio 2001- (durata n. 28 ore) 

26. COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI, FATTORE DI QUALITA’ NEL LAVORO ORGANIZZATO 
(I) 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 28-31 maggio e 1 giugno 2001 - (durata n. 20 ore) 

27. GESTIRE L’AULA: ABILITA’ E TECNICHE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO 
Azienda U.S.L. 5 di Pisa 
Casale La Sterpaia – Tenuta di San Rossore (Pisa), 26-27-28 febbraio 2002- (durata n. 24 ore) 

28. L’applicazione dei Decreti Legislativi 271, 272 e 298 del 1999 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, Novembre 2000 - marzo 2002 - (durata n. 38 ore) 

29 NUOVE NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA – Legge 07/12/2000 n. 397 –Mod. II 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 4 febbraio 2002 - (durata n. 4 ore) 

30. NUOVE NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA – Legge 07/12/2000 n. 397 – Tavola Rotonda 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 13 maggio 2002 - (durata n. 4 ore) (n. 4 crediti 
ECM) 

31. RISCHIO CHIMICO: LE INIZIATIVE DI PREVENZIONE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Cecina, 11-12-13 dicembre 2002 - (durata n. 18 ore) (n. 20 crediti 
ECM) 
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32. VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Donoratico, 15-16-21-23 maggio e 3-4 luglio 2003 - (durata n. 32 ore) (n. 39 crediti 
ECM) 

33. GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO, NORMATIVA E VERIFICHE. 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Donoratico, 29-30 ottobre, 5-6 novembre e 11 dicembre 2003 - (durata n.  31 ore) (n. 38 crediti 
ECM) 

35. INFORMAZIONE E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI III 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno 5 giugno 2004 - (durata n. 8 ore) (n. 4 crediti 
ECM) 

36. VIGILANZA E CONTROLLO SUI REQUISITI MINIMI: STRUMENTI INFORMATIVI – I EDIZIONE 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno 9 ottobre e 11 dicembre 2004 - (durata n. 12 ore) (n. 4 crediti 
ECM) 

37. PRODOTTI FINITI – IV EDIZIONE 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Donoratico - Livorno 26 ottobre e 3 novembre 2004 - (durata n. 13 ore) 

38. CORSO DI INGLESE DI SECONDO LIVELLO 
British School di Livorno 
Livorno, Gennaio/Marzo 2005 - (durata n. 40 ore) (n. 44 crediti 
ECM) 

39. CONF.   REG.   SERVIZI   DI   PREVENZIONE   IGIENE   E   SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
APPROPRIATEZZA NELLA PREVENZIONE 
Azienda U.S.L. 10 di Firenze 
Firenze 11 novembre 2005 - (durata n. 6 ore) 

40. MACCHINE UTILIZZATE NEI CANTIERI STRADALI 
Azienda U.S.L. 12 di Viareggio 
Viareggio, 15 e 16 novembre 2005 - (durata n. 14 ore) 

41. ADDESTRAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI – MODULO PISLL 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 19, 20, 22 dicembre 2005 - (durata n. 18 ore) (n. 21 crediti 
ECM) 

42. RISCHI CONNESSI ALL’USO DI STRUMENTI VIBRANTI 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Donoratico - Livorno 08 novembre 2006 - (durata n. 5 ore) (n. 4 crediti 
ECM) 

43. INTERVENTI DI FORMAZIONE RICHIESTI DALLA PROVINCIA INDIRIZZATI AGLI R.L.S. 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno 6 giugno 2007 - (durata n. 3 ore) 

44. CORSO DI FORMAZIONE – RETE SENSIBILE – Per la disseminazione di una sensibilità culturale a favore 
della sicurezza sul lavoro delle persone migranti 
L’Albero della salute – Struttura di riferimento per la Mediazione culturale in Sanità – Regione Toscana 
Lido di Camaiore – 16 ottobre 2007/18 gennaio 2008 – (durata n. 116 ore) 

45. LA COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE DELL’AZIENDA USL DI LIVORNO 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno – 13 febbraio 2008 – (durata n. 8 ore) 

46. CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE: La verifica dei contenuti del PIMUS 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Marina di Bibbona – Livorno – 26 e 27 febbraio 2008 (durata n. 14 ore) 

47. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE: RISCHI PSICOSOCIALI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – I 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 15 settembre 2008 – (durata n. 4 ore) 

48. PROGRAMMA E OBIETTIVI U.F. PISLL LIVORNO: ACQUISIZIONE CONOSCENZE E COMPETENZE 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 20 settembre 2008 – (durata n. 4 ore) 

49. RISCHIO DI ESPOSIZIONE A CAMPI EM E NIR – I 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 18 ottobre 2008 – (durata n. 4 ore) 

50 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 8,15,22 ottobre 2008 – (durata n. 24 ore) 

51 WORSHOP SULLA SICUREZZA “Il D.Lgs. 81 peculiarità, ricadute sul sistema, possibili effetti” 
Associazione Sicurezza Cantieri 
Livorno, 3 dicembre 2008 – (durata n. 4 ore) 

52. I CONTENUTI DEL PIMUS D.LGS. 235/03 III EDIZIONE 
Azienda U.S.L. 10 di fIRENZE 
Firenze – 26-27 febbraio 2008 (durata n. 16 ore) 

53. SEMINARIO REGIONALE: I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 
Regione Toscana 



- 20 - 

  Allegato n. 3  
 

 

ALLEGATO N. 4 

 

 Pisa – Loc. San Cataldo 10 novembre 2008 – (durata n. 8 ore) 
54. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE: STILI DI VITA DIPENDENZE (ALCOOL, SOSTANZE PSICOTROPE E 

STUPEFACENTI) 
Azienda U.S.L. 6 di Livorno 
Livorno, 8 e 29 novembre 2008 – (durata n. 8 ore) 

55. RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO: IL PROGETTO DELL’AREA VASTA TOSCANA NORD OVEST 
Azienda U.S.L.. 1 di MASSA e CARRARA 
Marina di Massa, 28 e 29 settembre 2009 (durata n. 12 ore) 

56. IL LEGAME TRA SISTEMA DI RESPONSABILITA’ E IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
Azienda USL 5 di Pisa 
Pisa, 1 marzo 2010 (durata n. 8 ore) 

57. PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 
106/2009 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 24, 26, 28 maggio 2010 (durata n. 12 ore) 

58. IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 28 ottobre e 4 novembre 2011 (durata n. 8 ore) 

59. MOVIMENTAZIONE MAUNALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 30 novembre 2011 e 12 dicembre 2011 (durata n. 10 ore) 

60. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE – SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 11 e 17 febbraio 2012 

61. I REGOLAMENTI REACH N° 107/06 E CLP N° 1272/08 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 9 e 16 novembre 2012 

 

 

Elenco delle partecipazioni a Congressi, Convegni e Seminari 
1. UTILIZZAZIONE DEGLI ANTIPARASSITARI IN AGRICOLTURA E FORMAZIONE TECNICA DEGLI ADDETTI 

UNPISI (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia) 
Lido di Camaiore, 3-4 giugno 1988 

2. L’UOMO E L’AMBIENTE (LA LOTTA ALL’INQUINAMENTO E LA TUTELA DELLA SALUTE) 
APIS (Associazione per la programmazione incontri di studio) 
Livorno, 13/16 marzo 1989 

3. RIFIUTI URBANI E INDUSTRIALI (SVILUPPI NORMATIVI E GESTIONALI – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
NEL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO) 
Gruppo Scientifico Italiano di Studi e Ricerche 
Milano, 5 marzo 1990 

4. RUMORE E VIBRAZIONI (VALUTAZIONE, PREVENZIONE, BONIFICA) 
U.S.L. 16 Modena 
Bologna, 20 – 21 novembre 1990 – Modena 22/24 novembre 1990 

5. IPOACUSIA DI ORIGINE INDUSTRIALE: IL COSTO SOCIALE DEL RUMORE 
Lucca, 17 e 18 maggio 1991 

6. RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO E ATTUAZIONE DPCM 01/03/1991 
Aia (Associazione Italiana di Acustica) 
Roma, 31 ottobre 1991 

7. IL RUMORE URBANO: UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA 
U.S.L. 6 Lucca 
Lucca, 22-23 maggio 1992 

8. LIMITI PER L’INQUINAMENTO ACUSTICO NEGLI AMBIENTI DI VITA 
U.S.L. 12 Area Pisana 
Pisa, 23 gennaio 1992 

9. IL RUMORE INDUSTRIALE:VALUTAZIONE DEL 
PREVENZIONE ALLA LUCE DEL D. LGS. 277/91 
U.S.L. 12 Area Pisana 
TIRRENIA (PISA), 23 ottobre 1992 

RISCHIO, MONITORAGGIO DEI DANNI UDITIVI E 

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE, SCELTA E USO 
CORRETTO 
SOCIETA’ DU-PONT E INDUTEX 
LIVORNO, 30 maggio 1996 

11. L’AMIANTO ED I PROBLEMI AMBIENTALI E SANITARI AD ESSO COLLEGATI 
ARPAT 
LIVORNO, 6 MAGGIO 1997 - (durata n. 6 ore) 
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12. PIANO SANITARIO NAZIONALE, LA STRATEGIA DEI PATTI PER LA SALUTE. LE PROSPETTIVE DI 
INTERVENTO PER LA RETE DELLA PREVENZIONE. 
SNOP “Società Nazionale Operatori della Prevenzione” 
Rimini, 1 e 2 giugno 2000 

13. I CAMPI ELETTROMAGNETICI: DAGLI ALLARMI 
ALL’EVIDENZA SCIENTIFICA SUGLI EFFETTI CANCEROGENI 
Centro per lo Studio della Prevenzione Oncologica, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della 
Toscana, Agenzia Regionale della Sanità. 
Firenze, 30 maggio 2001 

14. GLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI LIVORNO: VALUTAZIONI STATISTICHE DELL’ANNO 
2000. 
Azienda U.S.L. 6 di livorno – Dipartimento della Prevenzione 
Livorno, 6 luglio 2001 

15. 2° CONVENTION NAZIONALE DEI RESPONSABILI DELL’IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 
Convention Ambiente Lavoro 
Modena, 27-28 settembre 2001 

16. GIORNATA DI STUDIO: APPALTI E SUBAPPALTI IN EDILIZIA 
Azienda U.S.L. 12 Versilia 
Forte dei Marmi, 22 novembre 2001- (durata n. 8 ore) 

17. NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: REQUISITI STANDARD PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI DESTINATI 
A LUOGHI DI LAVORO Convention Ambiente Lavoro 
Modena, 27 settembre 2001- (durata n. 4 ore) 

18. CONFERENZA DI PROGRAMMAZIONE: LA RETE DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 25 febbraio 2002 

19. Dba 2002 – ACUSTICA 
Convention Ambiente Lavoro 
Modena, 26 settembre 2002 

20. ASPETTI DI NATURA PENALE E DI GIUSTIZIA IN TEMA DI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI 
Pisa – Palazzo dei Congressi 20 febbraio 2003 

21. SICUREZZA A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NEI PORTI. 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno, 4 giugno 2004 - (durata n. 8 ore) 

22. CONFERENZA REGIONALE – QUALITA’ DEL SISTEMA DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – 
APPROPRIATEZZA 
Azienda Sanitaria di Firenze 
Firenze – Villa Montalto, 11 novembre 2005 

23. 5° CONFERENZA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI PROGETTI, PROFESSIONALITA’ INNOVAZIONE 
AUSL 11 Empoli 
Empoli, 16 dicembre 2005 

24. SEMINARIO SUL TEMA: SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI. LE LINEE GUIDA AL DPR 222/2003 
Azienda U.S.L. 6 Livorno 
Livorno 10 maggio 2007 - (durata n. 8 ore) 

25. CORSO: IMPIANTI ELETTRICI NEI CANTIERI EDILI 
Azienda U.S.L. 12 di Viareggio 
Lido di Camaiore – 29 novembre 2007 – (durata n. 8 ore) 

26. SEMINARIO SUL TEMA: RLS IN TOSCANA. INNOVAZIONI NORMATIVE ED ESPERIENZE DI 
PREVENZIONE” 
Azienda U.S.L.. 6 di Livorno 
Livorno, 30 ottobre 2008 – (durata n. 8 ore) 

27. I CONTENUTI DEL D.LGS. 81/2008 
CNR Pisa 
Pisa- 10 novembre 2008 

28. Giornata di studio su: Rischio amianto 
Università di Pisa 
Pisa, 20 febbraio 2009 

29. Seminario: “La partecipazione del RLS al processo di valutazione dei rischi” 
Sala Congressi – Ente Livornese Scuola Edile 
Livorno, 30 settembre 2009 

30. Seminario: “Sicurezza nei lavori in quota: Manutenzione e ponti – Agricoltura e Verde Urbano” 
Provincia di Pistoia 
Pistoia, 6 ottobre 2009 

31. Seminario: “VII Giornata Provinciale per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. Ambienti di lavoro sani e 
sicuri. Un bene per te. Un bene per l’azienda” 
Provincia di Livorno 
Livorno, 23 ottobre 2009 

32. Seminario: Impegno verso l’eccellenza. Risultati raggiunti e progetti futuri 
AUSL 6 di Livorno 
Rosignano Solvay (LI), 18 febbraio 2010 

33. Seminario: “VIII Giornata Provinciale per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. Ambienti di lavoro sani e 
sicuri. Un bene per te. Un bene per l’azienda”: La manutenzione 
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 Provincia di Livorno 
Livorno, 27 ottobre 2009 

34. Seminario Regionale: “Sicurezza negli appalti pubblici:normativa, procedure e soggetti responsabili 
Azienda USL 6 di Livorno 
Livorno, 17 dicembre 2012 

 

 

Elenco delle Attività didattiche svolte 

A partire dal 1990 ha svolto attività didattica in corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla U.S.L. 13 o da 
altri Enti Pubblici, rivolti alla formazione professionale di giovani dopo la scuola dell'obbligo, alla specializzazione di neo 
diplomati a conclusione degli studi secondari, o all'aggiornamento di maestranze, preposti, delegati sindacali e tecnici 
addetti alla sicurezza, trattando tematiche inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro. 

Dal 2002 svolge attività di tutoraggio per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione dell’Università 
di Pisa durante i periodi di tirocinio svolto presso le strutture dell’Azienda USL n. 6. Le ore complessive, di difficile 
quantificazione, ammontano a diverse decine. 

Di seguito è elencata l’attività didattica svolta nei confronti del personale sanitario e quella svolta nei confronti di 
maestranze e altri soggetti della prevenzione, suddivisa per anno. 

 

DOCENZE SVOLTE 

anno 1990  Corso Regionale “Le misure di rumore all’esterno dei luoghi di lavoro” tenutosi a Pisa nel periodo 
ottobre/novembre 1990 (8 ore); 

anno 1997  “Corso di formazione per coordinatori della progettazione e dell’esecuzione dei lavori nel settore edile” 
presso il Collegio dei Geometri di Livorno; 2 giugno 1997 (8 ore); 

 
 “Corso di formazione sulla Sicurezza” presso il Cantiere Navale F.lli Orlando; 23 e 24 luglio 1997 (4,5 

ore); 
 
 “Corso di formazione sulla Sicurezza” presso il Cantiere Navale F.lli Orlando; 23 e 24 luglio 1997 (7,5 

ore); 
anno 1998  “Corso di formazione Scuola e Sicurezza” presso l’Istituto IPSIA Orlando di Livorno; 19 gennaio 1998 (4 

ore); 
 
 “Corso di formazione per Coordinatori della progettazione e dell’esecuzione dei lavori nel settore edile” 

presso il Collegio dei Geometri di Livorno; 7 e 12 maggio 1998 (8 ore); 
 
 “Corso di formazione alla sicurezza e all’igiene del lavoro in ambito portuale” presso l’Autorità Portuale 

di Livorno; 28-29 giugno 1998 (4 ore); 
anno 1999  “Corso teorico-pratico sulle tecniche di misurazione del rumore in ambenti di vita e di lavoro” tenuto a 

studenti della quinta classe (indirizzo biologico-sanitario) presso l’Istituto IPSIA Orlando di Livorno; 
Gennaio-Febbraio 1999 (20 ore); 

 
 “Corso sull’utilizzo dei D.P.I. in agricoltura” presso la Provincia di Livorno; 22 giugno 1999 (4 ore); 

 
 “Corso riconoscimento amianto” presso l’Azienda U.S.L. 6 di Livorno zona di Cecina; 22 novembre 

1999 (3,5 ore); 
anno 2002  “Rumore e microclima” nell’ambito di un aggiornamento ai docenti di scuole medie superiori, presso la 

provincia di Livorno, organizzato dalla soc. BIC di Livorno; Livorno 29 gennaio 2002 (1 ora); 
 
 “Corso RLS Agenzie Marittime e Terminalisti: Fattori di rischio generale e FR rumore + fisico (vibrazioni, 

radiazioni …)”, presso Piazzale dei Marmi, 4 a Livorno; organizzato dalla Soc. C.S.A. di Livorno; 
Livorno 28 marzo 2002 (2 ore); Livorno 4 aprile 2002 (2 ore); 

anno 2004  “Corso R.S.P.P. datori di lavoro artigiani e commercianti” presso Confcommercio di Livorno; 25 maggio 
e 3/6 2004 (2,5 ore). 

anno 2007  Corso di formazione per datori di lavoro e responsabili della sicurezza nel settore del commercio e 
artigianato, presso Confcommercio di Livorno; 24.5..2007 (2,5 ore). 

 
 Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti alla bonifica di amianto, presso Scuola edile di 

Livorno 
14 dicembre 2007/11 gennaio 2008 (22 ore). 
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Anno 2008 • Corso di formazione per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione”, presso C.N.A. Servizi 
S.C. di Livorno; 28 gennaio 2008 e 4 febbraio 2008 (6 ore). 

• Lezione informativa sui problemi dell’amianto agli studenti e agli insegnanti delle prime classi 
dell’Istituto Tecnico Industriale di Livorno; 20 maggio 2008 (2 ore). 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso la Scuola edile di Livorno 
14 ottobre/4 novembre 2008 (28 ore) 

Anno 2009 • Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso la Scuola edile di Livorno 
24 gennaio/17 febbraio 2009 (28 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 
16 febbraio/27 febbraio 2009 (13 ore) 

• Corso di formazione per gestionali di attività di bonifica di amianto, presso la Scuola edile di Livorno 
2 marzo/12 marzo 2009 (12 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 
11 marzo/26 marzo 2009 (13 ore) 

• Corso di formazione per RLS, presso la provincia di Livorno 

24 marzo 2009 (8 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

1 aprile/9 aprile 2009 (13 ore) 

• Corso di formazione per Coordinatori per l’esecuzione dei lavori, organizzato dalla Agenzia Formativa di 
Francesca D’Amore presso Sala ditta “Marini” di Livorno 

9 aprile e 14 maggio 2009 (6 ore) 

• Corso di formazione per RLS, organizzato dalla Agenzia Formativa Progetto Ambiente soc. coop. 
presso sala congressi del centro “Marilia” di Livorno 

22 aprile 2009 (4 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

21 aprile/30 aprile 2009 (15 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

13 maggio/21 maggio 2009 (15 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

25 maggio/12 giugno 2009 (15 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

10 giugno/18 giugno 2009 (15 ore) 

• Corso di formazione “La sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: il ruolo dei preposti”, presso la provincia 
di Livorno 

15 giugno 2009 (7 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

24 giugno/3 luglio 2009 (15 ore) 

• Corso di formazione per gestionali di attività di bonifica di amianto, presso l’ASA di Livorno 

13 luglio/5 agosto 2009 (19 ore) 

• Corso di formazione sui DPI di 3° categoria (contro il pericolo di caduta dall’alto), presso l’”Ente 
Livornese Scuola Edile” di Livorno 

9 settembre 2009 (2 ore) 

• Corso di formazione per addetti alla bonifica di amianto, presso l’”Ente Livornese Scuola Edile” di 
Livorno 

5 ottobre/16 ottobre 2009 (15 ore) 

Anno 2010 • Corso di formazione interno: Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto: aggiornamento 
al D.Lgs. 106/2009 
26 maggio 2010 (2,5 ore) 

• Corso di formazione “Safety Manager” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze 
10 dicembre 2010 (3 ore) 
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Anno 2012 • Corso di formazione di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, organizzato da ANFOS. 
Argomento trattato: La responsabilità penale del CSE 
11 maggio 2012 (3 ore) 

• Giornate informative per RLS/RSPP e Preposti: La collaborazione e la comunicazione come strumenti 
per la sicurezza, presso la provincia di Livorno 
18 giugno 2012 (6 ore) 

• Giornate informative per RLS/RSPP e Preposti: La collaborazione e la comunicazione come strumenti 
per la sicurezza, presso la provincia di Livorno 
5 ottobre 2012 (6 ore) 

 
Livorno, li 02 aprile 2014 

In fede 


	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	Livorno, li 02 aprile 2014

