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Ho conseguito la maturità classica conseguita nel 1971 presso il Liceo Classico “V. Monti” di Cesena.
Sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna (1977).
Ho sufficiente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Ho effettuato tirocinio pratico semestrale nel 1978 presso la divisione di Medicina Generale dell’Ospedale
“M. Bufalini” di Cesena.
Ho  svolto  il  servizio  militare  in  qualità  di  Ufficiale  Medico  di  Complemento  del  Corpo  Sanitario
dell’Aeronautica dall’ottobre 1978 al dicembre 1979.
Sono stato medico di Medicina Generale convenzionato con l’AUSL di Cesena dal dicembre 1979 al 31marzo
1995.
Ho svolto attività come Medico di Guardia Medica prima presso Consorzio Socio Sanitario di Cesena e poi
AUSL Cesena dal 1980 al 1983.
Sono stato incaricato presso il Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro del Consorzio Socio-
Sanitario di Cesena, poi confluito nell’AUSL di Cesena dal dicembre 1980 all’aprile 1986.
Sono specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università di Bologna (1982). 
Sono stato medico legale supplente  presso l’Ambulatorio medico legale dell’INAIL di Cesena nel 1986.
Ho svolto attività di Medico Competente presso aziende del Comprensorio cesenate dal 1986 al 1995.
Sono entrato in  ruolo presso il  Servizio di  Prevenzione  e  Sicurezza degli  Ambienti  di  Lavoro  (SPSAL)
dell’AUSL di Cesena dal 01.04.1995 sino alla data odierna.
Nell’ambito  organizzativo  del  proprio  Servizio  SPSAL  sono  stato  nominato  responsabile  del  Modulo
Medicina del Lavoro (Struttura Semplice di tipo B) dal 2002.
Ho partecipato e partecipo a vari Gruppi di Lavoro istituiti presso la Regione Emilia-Romagna per operatori
dei  Servizi  (SMPIL prima e SPSAL dopo)  riguardanti:  il  rischio rumore,  “Fumo e ambienti  di  Lavoro”,
“Mesotelioma  Pleurico”,  Idoneità  lavorativa,  Nuovi  Flussi  Informativi  Infortuni  e  Malattie  Professionali
(gruppo che dal 2007 vede anche la presenza dell’INAIL). Attualmente partecipo anche al “Gruppo Regionale
Registri di Mortalità”.
Sono stato referente aziendale del Registro Regionale Mesoteliomi che svolge da Reggio Emilia le funzioni di
C.O.R. per tale malattia, in accordo con l’ISPESL di Roma sino al 2009.
Ho partecipato al Gruppo romagnolo dei Servizi PSAL per la sorveglianza sul Mesotelioma pleurico.
Sono stato referente del sottoprogetto “5) Luoghi di lavoro liberi dal fumo” nell’ambito del progetto aziendale
in applicazione della Delibera Regionale “PROGETTO REGIONALE TABAGISMO”.
Ho  maturato  esperienze  in  ambito  di  valutazione  epidemiologica,  partecipando  al  corso  sull’uso  del
programma EpiInfo, sia in ambito aziendale che presso la sede universitaria di Bertinoro.  
Ho partecipato alla stesura della parte inerente gli infortuni sul lavoro per le pubblicazioni riguardante i Piani
per la salute della Azienda USL di Cesena nel 2007- 2008.
Ho collaborato, per la parte di competenza, alla pubblicazione del documento del Dipartimento ”Lavorare per
obiettivi di  salute”.
Sono  stato  incaricato  sin  dal  2004  della  gestione  dei  flussi  informativi  dei  NFI  dell’INAIL  inerenti  gli
infortuni e le malattie professionali per il comprensorio cesenate.
Sono stato componente dal 2007 del Gruppo Epidemiologia di Area Vasta Romagna, collaborando alla stesura
dei profili di Comunità dell’AUSL di Cesena per la sezione Infortuni sul lavoro e ho offerto il mio contributo
per la pubblicazione sugli infortuni  stradali  (sezione infortuni  lavorativi su strada) relativa all’Area Vasta
Romagna e Ferrara.
Ho buona pratica dell’informatica (Word, Excel, Access, Power Point, Anaditte, EpiInfo, AVELCO), sia a
seguito dei corsi di formazione cui ha partecipato sia per approfondimenti personali.



Ho  avviato  presso  il  proprio  Modulo  di  Medicina  del  Lavoro  la  gestione  informatizzata  delle  attività,
predisponendo vari  archivi  elettronici  inerenti  le  attività routinarie (visite mediche,  malattie professionali,
esposizione a cancerogeni, esposizione a rischio rumore, superamento dei 90 dBA nelle aziende, collegi ex
art. 17 D.Lgs.626/94 (ora art. 41 del D. Lgs.81/2008), segnalazione infortuni presso aziende, ecc.).
Ho sempre  curato l’aspetto  della  Qualità nelle attività  di  servizio,  predisponendo le prime procedure per
l’attività sanitaria, sin dal 1998.
Sono  stato  componente  Medico  del  Lavoro  nella  Commissione  per  l’invalidità  Civile  e  per  lo  sono  il
riconoscimento  dell’handicap  (Legge  104/92)  e  altre  Commissioni  mediche  che  prevedano  la  figura  del
Medico  del  Lavoro  (  art.  5  Legge  300/1970,  per  pensionamento  INPS,  etc.).  Sono  componente  della
Commissione medica per la stesura del profilo previsto dalla legge ai fini dell’inserimento lavorativo dei
disabili (Legge 68/99). 
Sono stato componente titolare dell’Organismo di concertazione per la L. 68/1999 presso la Provincia di FC
per l’esame delle richieste delle aziende in merito all’assunzione di persone disabili.
Sono referente aziendale per il monitoraggio pluriennale relativo all’esposizione ad uranio impoverito dei
militari e dei civili reduci da Bosnia Herzegovina e Kossovo, effettuando il controllo sanitario diretto.
Ho collaborato alla predisposizione di materiali informativi del proprio Servizio destinati a soggetti vari del
mondo del lavoro (datori di lavoro, RLS, RSPP, lavoratori).  
Per  la  mia  Specializzazione  in  Medicina  Legale  ho  garantito  ai  colleghi  dell’U.O.  Medicina  Legale  la
partecipazione al Collegio Medico per l’accertamento della Morte Cerebrale in caso di necessità.
Ho iniziato nel 2010 la collaborazione che tutt’ora procede con il Servizio di Igiene Pubblica dei Cesena per
l’attività ambulatoriale di primo livello per rilascio patenti  guida,  patenti  nautiche, porto d’arma,  idoneità
psico-fisica, permessi per invalidi.
Sempre per lo stesso Servizio a partire dal 2015 sono addetto alla codificazione delle cause di morte per il
Registro di Mortalità di Cesena, partecipando anche all’attività del Gruppo regionale.

Ho svolto e svolge attività di docenza in corsi di formazione per associazioni di categoria, Enti bilaterali,
associazioni professionali, scuole ecc. su tematiche riguardanti la salute in ambito lavorativo, l’esposizione a
rischi, la sorveglianza medica, il pronto soccorso. 
Ho svolto corsi per ECIPAR FC, Scuola edile FC di Bertinoro, Istituto Professionale Macrelli di Cesena,
INAIL di Bologna.
Sono stato relatore al Seminario SIRS Cesena  su flussi informativi INAIL riguardanti gli infortuni del Settore
Metalmeccanica nel territorio AUSL di Cesena (08.07.2005)
Ho svolto il ruolo di tutor nel Corso di Formazione sul campo del proprio Servizio su “Sistema informativo di
Servizio: modello organizzativo UOPSAL” tenutosi nel corso del 2006.
Ho svolto il  ruolo di responsabile e docente nel  Corso di  Formazione sul  campo del  proprio Servizio su
“Sovraccarico Biomeccanico: valutazione del rischio” tenutosi nel corso del 2008.

Cesena,  21 novembre 2018                                                                           


