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Laurea in  Medicina e Chirurgia, conseguita presso  Università degli Studi di Perugia con voto 
110/110 e lode in data 29/10/1993. 
Specializzazione in  Medicina del Lavoro, conseguita presso  Università degli Studi di Perugia 
in data 30/10/1998 con voto 50/50 e lode. 
Master universitario di II livello  in  Health Services Management, conseguito presso Università 
degli Studi di Siena in data 14/12/2012. 
Dal 26 febbraio 2001 lavora, vincitore di un pubblico concorso, come dirigente medico a tempo pieno, 
a tempo indeterminato, di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro presso 
l’Azienda USL 8 di Arezzo, assegnato sino all’agosto 2001 all’Unità Funzionale Prevenzione Igiene 
Sicurezza Luoghi Lavoro della Zona Casentino e dal settembre 2001 presso l’U. F. PISLL della Zona 
Valtiberina. La sua attività lavorativa comprende le funzioni istituzionali (ambulatorio medico, visite 
mediche specialistiche di medicina del lavoro, attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, effettuazione 
e refertazione prove di funzionalità respiratoria, effettuazione e refertazione esami audiometrici, 
assistenza ai medici competenti, valutazione di piani amianto, inchieste malattie professionali, attività 
di educazione sanitaria nelle scuole e di promozione della salute) e partecipazione a progetti mirati e 
specifici per la tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro. 
In particolare ha partecipato all’Osservatorio Stato di Salute sul rischio rumore, sul rischio polveri di 
legno, sul rischio chimico e cancerogeno nell’industria orafa (valutazione dell’esposizione e degli 
indicatori di danno nei lavoratori esposti a cadmio e indio) e sul rischio silice cristallina negli addetti 
alla microfusione sempre nel settore orafo. In questo ultimo ambito ha contribuito ad evidenziare il 
primo caso di silicosi polmonare complicata in un giovane lavoratore del settore orafo in Valtiberina. 
Da questo caso è partito il progetto di messa in sicurezza del procedimento lavorativo della 
microfusione nel settore orafo. 

Ha partecipato al progetto europeo VIBRISKS. E' stato  componente del gruppo operativo 
interdipartimentale USL/ARPAT/Provincia di Arezzo “Prevenzione rischi da amianto”. 

E' stato referente per la zona Valtiberina del progetto MALPROF. È  stato componente delle 
Commissioni medico-legali per l’accertamento dell’Invalidità Civile, dello stato di Handicap (Legge 
104/92). E' componente delle Commissioni medico-legali per la Legge 68/99. 
Ha inoltre partecipato,  nel 2001, alla ideazione, progettazione e realizzazione di un’indagine di 
“Sorveglianza sanitaria sui lavoratori ex esposti ad amianto, nella Zona Casentino”. 
Nel 2005 ha partecipato alla  progettazione ed alla realizzazione di un progetto di “Sorveglianza 
sanitaria sui lavoratori ex esposti ad amianto, nella Zona Valtiberina”. 
Nel 2006 è stato co-autore di una collana di opuscoli informativi "Lavoriamo in sicurezza", tre dei 
quali - "Edilizia: Lavoriamo in sicurezza", "VDT: Lavoriamo in sicurezza", e "Industria orafa: 
Lavoriamo in sicurezza" -, sono stati presentati alla rassegna concorso nazionale Inform@zione dei 
prodotti per l’informazione e la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro e sono presenti nel 
catalogo 2006. 

Nel 2007 ha ideato  e partecipato  alla realizzazione del progetto “Io non fumo” – Fabbrica produttrice 
di salute.”, intervento di medicina d'iniziativa in luogo di lavoro, condotto presso la Buitoni di 
Sansepolcro, in collaborazione con l'Unità Funzionale SPIAN della Valtiberina, e in sinergia con il 
medico competente aziendale, con il management e con i lavoratori. 

Nel 2007 ha frequentato il Master di II livello “Health Services Management” presso l’Università 
degli studi di Siena. 

Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010, vincitore di una procedura selettiva pubblica, è stato 
docente a contratto per l’espletamento del modulo di “Organizzazione e programmazione sanitaria” 
presso l’Università degli Studi di Perugia. Durante tale periodo è stato relatore di 5 Tesi di Laurea. 



Nel 2009 gli è stato attribuito il Premio per la Qualità delle Prestazioni Individuali per l’anno 2008, 
con la seguente motivazione: “Per la capacità dimostrata di gestire e promuovere le innovazioni 
tecnologiche e procedimentali e dei conseguenti processi formativi”. 

Dal 2009 è componente del Gruppo di lavoro regionale “Addetti recapito postale” costituito in 
sinergia dalle Aziende Usl 6 Livorno, Usl 4 Prato, Usl 8 Arezzo, dal Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’Area Vasta Sud Est presso l’Azienda Usl 7 Siena, dall’Istituto per lo studio e la prevenzione 
oncologica (Ispo) di Firenze e dell’Inail  e con la partecipazione di Poste Italiane spa.  Il Gruppo di 
lavoro regionale ha concluso il suo impegno nel 2013. 
Nel 2010 è stato co-autore nell’ideazione e realizzazione di due opuscoli utilizzati per una campagna 
di promozione della salute nei luoghi di lavoro: “Fumo e lavoro…l’impegno del medico competente” 
e “Sono falegname..smetto di fumare”. 

Nel 2012 è stato referente per i progetti di promozione della salute negli ambienti di lavoro. 
Nel 2012 gli è stato attribuito il Premio per la Qualità delle Prestazioni Individuali per l’anno 2010, 
con la seguente motivazione: “Per l’apporto personale in relazione agli incarichi professionali 
assegnati in ambito di progetti regionali e di U.O.C.”. 

Da luglio 2012 è referente provinciale per le indagini di monitoraggio biologico per rischi lavorativi. 
Il 14 dicembre 2012 consegue il Master di II livello “Health Services Management” presso 
l’Università degli Studi di Siena, discutendo una Tesi dal titolo: “Fumo e luoghi di lavoro. Esperienze 
di medicina d’iniziativa”.-per le caratteristiche del master si veda l'allegato-. 

Nel 2013 è parte della segreteria scientifica del convegno “Il Piano mirato Salute e sicurezza addetti 
ai recapiti postali: il motomezzo come luogo di lavoro”. tenutosi il 1° ottobre 2013  a Firenze, presso 
l’Auditorium del Cto. 
Nel 2013 cura con Oriana Rossi - (Coordinamento del progetto), Paola Camporeale, Elisabetta 
Chellini, Trofimena Galibardi  Marina Mameli, Iole Pinto,  Alfredo Zallocco  la pubblicazione “Piano 
mirato: Salute e sicurezza degli addetti al recapito postale”. 

Dal 2013 è referente del gruppo “Silice “ del U. F. PISLL dell'Azienda USL 8 di Arezzo (monitoraggio 
dell'esposizione, ambulatorio medico per la diagnosi precoce delle malattie silice-correlate, ricerca 
attiva di tumori professionali). 
Sempre dal 2013 partecipa alla progettazione e realizzazione del  Piano mirato di prevenzione “Tutela 
della salute dei lavoratori nel comparto metalmeccanico”, che ha riguardato la verifica dei livelli di 
esposizione professionale e il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti ad agenti chimici 
pericolosi, in particolare nelle operazioni di saldatura con particolare attenzione all'esposizione ad 
arsenico, cromo VI (insolubile), nichel, piombo e, con particolare interesse per i livelli registrati, 
manganese. 
È Ufficiale di Polizia Giudiziaria da aprile 2013 e in tale veste effettua, in piena autonomia 
professionale,  inchieste di malattie professionali sia su delega della Magistratura che di iniziativa. 
Nel 2014 ha ideato e partecipato alla realizzazione del progetto triennale  “Pieve Libera dal fumo” 
per la disassuefazione dal fumo di tabacco e la promozione di corretti stili di vita in una intera 
comunità: il Comune di Pieve Santo Stefano (AR). Si è trattato di un  intervento di medicina 
d'iniziativa, condotto in collaborazione con l'Unità Funzionale SPIAN della Valtiberina, con il SerT 
della Valtiberina, con i medici di medicina generale, con i cittadini, con le scuole, con le Associazioni 
sportive e di volontariato, con l'Amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano nelle sue varie 
figure. Nel corso di tale progetto sono stati effettuati interventi di formazione/informazione e di 
promozione della salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei convitti scolastici ed organizzati corsi 
per smettere di fumare. 

Dal 2014 ha fatto parte del Gruppo dei Referenti delle Regioni, delle PP.AA. e dell'INAIL, per il 
progetto CCM “Piano di monitoraggio e d'intervento per l'ottimizzazione della valutazione e della 



gestione dello stress lavoro correlato”. Il Gruppo ha concluso i suoi lavori nel 2016. In tale ambito ha 
condotto il monitoraggio delle aziende selezionate per la provincia di Arezzo e coordinato il 
monitoraggio delle 100 aziende selezionate per la Regione Toscana. 

Nel 2014 partecipa all'ideazione e realizzazione del  progetto Regionale “Realizzazione e sviluppo di 
un sistema a rete fra le UU.FF. PISLL della Regione Toscana e il Centro diagnostico per le patologie 
da stress e da disadattamento lavorativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana sul tema 
dello stress lavoro correlato”. 

Nel 2014 partecipa al corso di certificazione NIOSH (National Institute for  Occupational Safety and 
Health, U.S.A.)  B reader,  e, superando il relativo esame (Lettura e compilazione scheda di 125 rx in 
6 ore)  ottiene il Diploma di B Reader. Da allora è responsabile della rilettura degli Rx  secondo la 
metodica ILO Bit per pneumoconiosi per la provincia di Arezzo. 

Nel 2017 partecipa alla ideazione e alla realizzazione del Convegno “Presentazione della rete 
regionale per lo Stress lavoro correlato” tenutosi a Firenze il 22 maggio 2017 presso l'Auditorium di 
Sant'Apollonia. In tale occasione tiene una relazione dal titolo “Il progetto nazionale INAIL-CCM 
sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato”. 

Da novembre 2017 è referente dell'ambulatorio medico stress lavoro correlato per la provincia di 
Arezzo. 

Nel 2018 viene  ricertificato al seguito del superamento dell'Esame di ricertificazione: (Lettura e 
compilazione scheda di 50 rx in 3 ore) per ulteriori 5  anni come lettore B Reader. 

Dal 2019 è referente aziendale del Gruppo di Lavoro “Stress lavoro correlato” e fa parte del Gruppo 
di Lavoro Regionale. 

È referente per la Valtiberina dell'ambulatorio medico specialistico di medicina del lavoro, e 
dell'ambulatorio per la ricerca attiva delle malattie professionali. 

Nel 2020/2021 partecipa alla ideazione e alla realizzazione del Seminario L’esperienza della Regione 
Toscana nella gestione dello Stress Lavoro Correlato. Il progetto OSNET: esperienze, riflessioni e 
prospettive future dell’attività di un “laboratorio culturale-assistenziale” nella gestione dello SLC -
28 gennaio e 4 febbraio 2021. All'interno di tale Seminario ha tenuto una relazione dal titolo “La rete 
Osnet: risultati acquisiti e linee di sviluppo di fronte alle sfide della nuova organizzazione del lavoro 
e dell’impatto della pandemia con la salute mentale dei lavoratori.” 

È stato relatore in numerosi corsi di formazione aziendali, soprattutto sulle tematiche del rischio 
chimico, dello stress lavoro correlato, delle pneumoconiosi polmonari. 
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