
Curriculum vitae

Dati anagrafici

Bandini Roberto

Formazione

Laurea in medicina e chirurgia conseguita il 14.7.1989 presso Università di Bologna

Diploma di abilitazione conseguito nella seconda sessione 1989 a Bologna

Formazione post laurea

Servizio volontario presso Pronto soccorso di Faenza: 11.01.1990-30.04.1990

Servizio volontario presso igiene pubblica ASL di Faenza: 01.10.1991-01.05.1992

Conseguimento della specializzazione in igiene e sanità pubblica a Bologna: 5.7.1993

Conseguimento della specializzazione in idrologia e medicina termale a Milano: 18.07.2005

Corso per Direttore di struttura complessa con idoneità del luglio 2019

Servizio militare

Corso allievi ufficiali di complemento presso la Scuola di sanità Militare di Firenze: 04.05.1990-

02.08.1990

Servizio svolto come Ufficiale medico di Complemento presso la Brigata Alpina Taurinense, dal 

3.8.1990 al 3.8.1991, partecipando ai campi dell'Operazione "Vespri siciliani" in Calabria e alle 

manovre N.A.T.O. in Portogallo, partecipando alle esercitazioni N.B.C.

Curriculum professionale

ASL Ravenna: guardia medica turistica: 7.8.1991- 11.9.1991

ASL Ravenna: da ottobre 1991 a giugno 1992 ha lavorato nella medicina dei servizi come medico 

prelevatore

ASL Codigoro: dal 24.06.1992 al 07.10.1992 incarico di assistente medico presso i servizi sanitari 

di base

ASL Lugo: da ottobre 1992 a gennaio 1993 ha lavorato nella medicina dei servizi come medico 

prelevatore



ASL di Codigoro: da 01.02.1993 al 30.9.1993 incarico di assistente medico presso igiene pubblica

ASL Codigoro: dal 23.12.1993 di ruolo come assistente medico presso igiene pubblica fino al 

31.5.2006

ASL di Cesena: 21.9.1994-30.4.1995 come assistente medico presso igiene pubblica

ASL di Forlì: da 01.06.2006 di ruolo presso igiene pubblica 

Da aprile 2018 Direttore f.f UO igiene pubblica, ambito di Forlì

Da 4.11. 2019 dirige come supplente il SIAN di Forlì

Da dicembre 2019 incarico qualificato "Effetti sanitari per inquinamento di matrici alimentari, 

acque e ambiente costruito e sicurezza alimentare"

Dal 26 luglio 2021 incarico di direttore struttura semplice UO igiene pubblica ambito di Forli

Dal 1 luglio 2021 incarico direttore f.f. UOIAN Forlì Cesena

Da 1 luglio 2022 incarico di direttore struttura complessa UOIAN Forlì Cesena

Da 1 luglio 2022 incarico di direttore ad interim struttura complessa UOIAN Ravenna

Incarichi professionali

Presso ASL di Codigoro:

attività ambulatoriali certificativa monocratica

membro della commissione per invalidità civile

vaccinazioni e medicina del turismo

coordinamento dell'attività SIAN: gestione piani di lavori ispettivi e di campionamento

coordinamento settore ambienti confinati: in particolare piscine, NIP, barbierie, estetisti, campeggi, 

alberghi, stabilimenti balneari

partecipazione a gruppi di lavoro ASL, provinciali e regionali sui temi: presenza del piombo nelle 

acque potabili, legionellosi, attività di campionamento alimenti e acque, attività autorizzativa 

strutture termali

Presso ASL di Forlì, poi AUSL Romagna:

attività ambulatoriale monocratica

attività vaccinale

attività necroscopia

partecipazione a Commissioni di pubblico spettacolo

attività di vigilanza e controllo settore ambientale e ambiente costruito: in particolare esposti, 

amianto, infestanti, arbovirosi, NIP, alberghi, piscine, terme, strutture ricettive, antigienicità

Partecipazione al gruppo regionale arbovirosi dal 2008 al 2017

Partecipazione alle conferenze dei Servizi comunali e provinciali: AUA, AIA, VIA, bonifiche 

ambientali, gestione rifiuti,



Partecipazione alle AIA e VIA degli inceneritori di Forlì

Coordinamento della lotta alla zanzara tigre e altre arbivirosi ex ASL Forlì

Partecipazione al Gruppo aziendale per la procedura "vigilanza stabilimenti termali"

Componente del centro operativo Prefettura emergenze ambientali

Formazione

Formazione professionale nell'ambito dell'igiene pubblica

partecipazione a corsi, seminari, convegni, aggiornamenti presso varie ASL, Regione, Ministero su 

seguenti temi:

vaccinazioni

invalidità civile

malattie infettive

infestanti e arbovirosi

acque: potabili, minerali, termali

piscine

inquinamento da odori

smaltimento rifiuti

biomasse

VIA, AIA, AUA

Moniter: gruppo regionale studio inceneritori

inquinamento ambientale

tossicologia ambientale

epidemiologia ambientale

VISPA

Progetto Sentieri

bioedilizia

REACH

Formazione professionale nell'ambito del SIAN:

microbiologia alimentare

tossinfezioni

regolamento comunitari: pacchetto igiene

etichettatura

conservazione alimenti

integratori alimentari

ristorazione collettiva



Poster e pubblicazioni

Poster

Poster presentato al convegno nazionale di igiene degli alimenti a montecatini terme, 8-9 maggio 

1996

Pubblicazioni

Rivista "Sanità pubblica"

"Le sanzioni pecuniarie e penali previste dal d.lgs n.155/97: problemi interpretativi e applicativi"

Rivista Alimenta, vol. 13, n.11

"Acqua potabile e acqua legale: riflessioni sul alcuni aspetti normativi"

Rivista Alimenta, vol. 14, n.3

"L'acqua come ingrediente nella produzione alimentare"

Rivista Alimenta, vol. 16, n.11

"Dal regolamento 882/2004 al d.lgs. 194/2008

Rivista "Disinfestazione e igiene", novembre -dicembre 2008

"Indagini da danni di processionaria della quercia: considerazioni di sanità pubblica".

Attività docenza

ha svolto varie docenze presso Istituto alberghiero di Riolo Terme su sicurezza alimentare e 

HACCP

attività di docenza presso corso ASFOR di Ferrara per la formazione di assistenti sanitari di base

seminario di aggiornamento presso istituto alberghiero di Lido Estensi sul tema sicurezza 

alimentare

organizzatore del corso ECM presso Asl Ferrara nel 2002

docente in vari corsi di formazione sulla sicurezza alimentare, pacchetto igiene, piscine.



Altre qualifiche

partecipazione a corsi aggiornamento BLSD

qualifica di ispettore REACH

corso per Direttore di struttura complessa con idoneità del luglio 2019

conseguimento presso Croce Rossa Italiana della qualifica di monitore del primo soccorso nel 1989

Competenze informatiche

uso dei programi di base: word, excel, power point

Conoscenze linguistiche:

conoscenza lingua inglese: discreta (conseguimento attestazione PET nel 2016)

Competenze extra:

ha studiato musica presso la scuola di musica comunale di Faenza conseguendo come studente 

privatista i seguenti attestati, idoneità e diplomi:

attestazione di teoria e solfeggio presso Conservatorio di Ravenna

idoneità in storia della musica e armonia complementare presso conservatorio di Pesaro

diploma in clarinetto presso conservatorio di Pesaro (1983)


