CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
La sottoscritta Daniela Cardelli nata a Torrita di Siena il 31/01/1966 residente a
Lucignano (AR) Loc. Fornace, 76 consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di
dichiarazioni false , sotto la propria responsabilità ( ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
DICHIARA:
1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Master di II° livello conseguito nell’A.A. 2010/2011 presso l’ Università degli Studi di
Siena in Master di II livello in “Health Services Management” volto a far acquisire conoscenze e
metodologie epidemiologico–statistiche, economico– politiche, giuridiche, organizzative e di sanità
pubblica e competenze economico–aziendali, amministrative e comunicativo–relazionali utili alla
conduzione manageriale di Enti ed Aziende Sanitarie
Corso di Perfezionamento Universitario in “Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sanitari”
presso l’Università di Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità pubblica Laboratorio di Programmazione o Organizzazione dei Servizi Sanitari conseguito in data
24/01/2011 che ha sviluppato i contenuti amministrativi ed aziendalistici del management sanitario
utili alla conduzione manageriale di strutture sanitarie complesse.
Laurea specialistica classe Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT-LS 04)
conseguita in data 16 dicembre 2009 con votazione di 110/110 con lode presso l’Università di
Siena.
Diploma di Master di I° livello conseguito nell’A.A. 2006/2007 presso l’ Università degli Studi di
Siena in “ Management delle Professioni Sanitarie”.
Laurea di base in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro ( SNT 04)
conseguita in data 8 aprile 2004 con votazione di 110/110 con lode presso l’ Università degli Studi
di Siena

2) di svolgere e di aver svolto i sottospecificati servizi
dal gennaio 1986 sino al maggio 1987 ha collaborato, quale assegnataria di borsa di studio, ad una
ricerca sanitaria sul tema “ Definizione del rischio e danni uditivi da rumore in alcune lavorazioni
meccanizzate agricole” promossa dalla Regione Toscana e svolta in collaborazione tra L’Istituto di
Meccanica Agraria dell’Università di Firenze ed Il Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di
lavoro della USL 30 di Siena effettuando consulenza tecnica , ricerca bibliografica e prove
sperimentali in campo e operando presso la USL 30 di Siena;
dal 12/5/1987 al 30/10/1987 ha prestato servizio presso la USL 19 Val d’Elsa di Poggibonsi , come
Operatore Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione ,
assegnata al Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo
determinato, full-time;
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dal 1/11/1987 al 9/01/1988 ha prestato servizio presso la USL 30 di Siena , come Operatore
Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione, assegnata al
Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo determinato;
dal 11/01/1988 al 31/12/1988 ha prestato servizio presso la USL 19 Val d’Elsa di Poggibonsi, come
Operatore Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione, assegnata
al Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo indeterminato
full-time;
dal 1/01/1989 al 31/03/1990 ha prestato servizio presso la USL 30 di Siena , come Operatore
Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione , assegnata al
Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo indeterminato, fulltime;
dal 1/04/1990 al 14/07/1991 ha prestato servizio presso la USL 31 Valdichiana di Montepulciano,
come Operatore Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione,
assegnata al Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo
determinato full-time, in aspettativa dalla USL 30;
dal 15/07/1991 al 30/09/1992 ha prestato servizio presso la USL 31 Valdichiana di Montepulciano ,
come Operatore Professionale di I categoria collaboratore, personale di Vigilanza ed Ispezione,
assegnata al Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo
indeterminato full-time;
dal 1/10/1992 al 31/08/2003 ha prestato servizio la USL 31 Valdichiana di Montepulciano(
trasformatasi per accorpamento in Azienda USL 7 di Siena), come Operatore Professionale di I
categoria coordinatore, personale di Vigilanza ed Ispezione, trasformatosi, in conseguenza della
riforma delle professioni sanitarie e del CNL in collaboratore professionale sanitario Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assegnata al Servizio di Prevenzione ed Igiene nei
Luoghi di Lavoro poi U.F. di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro con contratto a tempo
indeterminato full-time con un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia dal
10/06/1996 al 09/07/1996;
Dal 1/09/2003 al 31/10/2009 ha prestato servizio alla Azienda USL 7 di Siena, come
collaboratore professionale sanitario esperto Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro - Categoria Ds con coordinamento , assegnata alla U.F. di Prevenzione ed Igiene nei
Luoghi di Lavoro con contratto a tempo indeterminato full-time.
Dal 1/11/2009 al 31/5/2011 ha prestato servizio alla Azienda USL 7 di Siena, come Direttore di
Unità Operativa dei Tecnici della Prevenzione in ambito Veterinario titolare di posizione
organizzativa con funzione provinciale, presso il Dipartimento di Prevenzione, ed affidamento
dell'incarico per un periodo di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo,full-time
Dal 1/06/2011 a tutt’oggi presta servizio alla Azienda USL 7 di Siena, come Direttore di Unità
Operativa Dirigenziale Professioni Sanitarie della Prevenzione con funzione provinciale, afferente
alll’Area Tecnico Sanitaria, ed affidamento dell'incarico per un periodo di 3 (tre) anni con
possibilità di rinnovo,full-time
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dal 1/06/2011 a tutt’oggi Profilo Professionale : Dirigente delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione Contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 15-septies del DLgs 502/92di tre anni
con possibilità di rinnovo ;full time
In questo periodo ha ricoperto i seguenti incarichi organizzativi :
 dal 1/06/2011 al 30/09/2011 Direttore di Unità Operativa Dirigenziale Professioni
Sanitarie della Prevenzione con funzione provinciale, afferente alll’Area Tecnico
Sanitaria,




Dal 1/07/2011 al 30/9/2011 in contemporanea Direttore Area Tecnico Sanitaria con
funzione provinciale,
Dal 1/10/2011 al 19/9/2013 a seguito di riorganizzazione , come Responsabile Area
Professioni Sanitarie della prevenzione e Direttore del Dipartimento Tecnico
Sanitario,
Dal 1/12/2013 a tutt'oggi a seguito di ulteriore riorganizzazione come Dirigente
Professioni Sanitarie della Prevenzione
con incarico professionale di
“Coordinamento trasversale delle funzioni operative delle tre aree disciplinari
afferenti al Dipartimento Tecnico- Sanitario e sviluppo dei rapporti integrati con gli
altri Dipartimenti” con Delega di Direttore Dipartimento Tecnico Sanitario

,

3) di svolgere e di aver svolto questa attività professionale, organizzativa, direttiva e gestionale
Nell’ambito dell’attività lavorativa dal 1986 a tutt’oggi la sottoscritta si è occupata di prevenzione,
vigilanza e controllo, di attività di indagine per la ricerca dei determinanti dei fattori di rischio e per
l’individuazione delle tecniche per ridurre i livelli di esposizione al rischio. Ha effettuato
l’istruttoria per l’emissione di pareri tecnico-sanitari , si è occupata di informazione all’utenza, di
formazione e di educazione alla salute e ed in particolare ha svolto le seguenti attività:
Prevenzione dei rischi , vigilanza ed ispezione con emissione di prescrizioni, in relazione alle norme
antinfortunistiche e di igiene del lavoro, per tutti i principali comparti ( agricoltura, legno, edilizia ,
metalmeccanico, tipografie, serigrafie, enti locali, pubblica istruzione ecc ) presenti nei territori
della USL 19 , USL 30 e USL 31 ( attuale Azienda USL 7), secondo la programmazione della UF
PISLL e su richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio;
Studio ed indicazione di sistemi di prevenzione e valutazione di efficacia ed efficienza delle
bonifiche attuate anche mediante l'utilizzo di strumentazione per la valutazione di inquinanti fisici e
chimici ambientali
Svolgimento di progetti di ricerca mirati alla valutazione dei rischi e alla promozione della salute in
collaborazione con altri profili professionali che ha portato alla produzione di varie pubblicazioni
questo anche in collaborazione con l' Istituto Medicina del Lavoro dell’Università di Siena, e con il
Laboratorio di Sanità pubblica dell’Area vasta sud-est del Dipartimento di Prevenzione di Siena
con cui ha espletato le seguenti attività :





strategie di analisi per la valutazioni del rischio chimico, cancerogeno e fisico
ricerca bibliografica , studio e valutazione di tecniche e metodi di campionamento
effettuazione di campionamenti personali e misure ambientali con varie metodologie in
riferimento a vari inquinanti
elaborazione statistica dei risultati
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redazione relazioni sulle indagini effettuate
collaborazione alla valutazione del monitoraggio biologico

Indagini di polizia giudiziaria (nomina di UPG conseguita nel 1989) per infortuni e malattie
professionali al fine di ricercare eventuali violazioni alle norme vigenti di prevenzione infortuni e
igiene del lavoro;
Nell’ambito della formazione e dell’educazione alla salute si è occupata di progettare i programmi
di formazione ed erogare programmi di formazione in qualità di docente. In particolare ha
effettuato varie docenze per la formazione sulla prevenzione dei rischi e la formazione dei soggetti
di cui al Dlgs 626/94 (ora Dlgs 81/08) quali: Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Datori di lavoro e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza , consulenti tecnici,
organizzati da Associazioni di Categoria datoriali e dei lavoratori e dai comitati paritetici questo per
un totale di circa 100 ore di docenza.
Ha partecipato in qualità di docente a corsi organizzati dalla Amministrazione Provinciale di
Siena,dalla USL 30 di Siena , dalle Scuole superiori con indirizzo tecnico, per le quali si è occupata
anche di Educazione alla Salute, questo per un totale di circa 28 ore per la formazione sulla
prevenzione dei rischi e la formazione dei soggetti di cui al Dlgs 626/94 (ora Dlgs 81/08) quali:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consulenti tecnici,oltre che per lavoratori.
Nel 1995 ha fatto parte del Gruppo nazionale del Legno per la stesura di linee guida nazionali per
la valutazione dei rischi nella seconda lavorazione del legno .
Dal 1999 ad oggi si occupa di coordinare anche gruppi di lavoro interdisciplinari per
l’effettuazione di piani mirati di prevenzione , inseriti e desumibili dagli atti di programmazione
della attività della Unità Funzionale PISLL Zona valdichiana a cui è stata assegnata sino al 31
ottobre 2009.
Nell’anno 2002 ha collaborato alla stesura delle “Linee Guida per l’applicazione dei Titoli VII e
VII-bis D.Lgs. 626/94” a cura del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome (Titolo VII. Lavorazioni che espongono a polveri di legno
duro allegato 11).
Dal 2004 , data di istituzione dei gruppi di lavoro monodisciplinari e multiprofessionali, a livello
del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL 7 di Siena partecipa al:


Gruppo di lavoro settore LEGNO come referente per la zona Valdichiana ,



Gruppo di lavoro settore MACCHINE come referente per la zona Valdichiana e del
quale è stata anche nominata coordinatrice provinciale

In tali gruppi vengono studiate e prodotte linee guida sul settore, rese omogenee le procedure di
lavoro per l’attività di prevenzione a livello dipartimentale e discussi progetti di lavoro
dipartimentali .
Dal primo progetto sperimentale di accreditamento, anni 2003-2004, del Dipartimento di
Prevenzione ad oggi, con la certificazione Sistema gestione qualità ISO 9001, ha partecipato: ai
gruppi provinciali per la stesura dei processi e delle procedure operative di settore e trasversali , ai
vari Audit interni (accreditamento e ISO 9001) ed esterni effettuati dagli organismi certificatori
(ISO 9001).
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Dal 6 ottobre 2008 , con determina n. 641, la sottoscritta è stata nominata verificatore per la
gestione degli audit interni del SGQ ISO 9001 facente parte del Gruppo di verificatori in staff con
la Direzione del Dipartimento
Come verificatore interno, ha effettuato audit : alle UUFF Igiene Pubblica del Territorio di Siena ,
Val d’Elsa e Amiata, Sanità Pubblica Veterinaria di Amiata e Siena; UUOO Sanità Animale e
Igiene Pubblica, AAFF di Amiata e Valdichiana del Dipartimento di Prevenzione.
Nel 2007 ha partecipato inoltre alla valutazione secondo i criteri EFQM, del Dipartimento di
Prevenzione e alla giornata di visita di verifica del 7 e 8 aprile 2008 svoltasi presso il Presidio
Ospedaliero di Montepulciano.
Dal 2005 la sottoscritta ha partecipato alla negoziazione del budget annuale con la Direzione
Aziendale per la propria struttura funzionale con il Responsabile di UF PISLL nella Zona
Valdichiana.
Dal 20 agosto 2007 la sottoscritta, con determina n.599, è stata nominata membro del gruppo
dipartimentale Comunicazione interna ed esterna. Gruppo in staff con la Direzione del
Dipartimento con funzioni legate alla promozione della salute ed al miglioramento della
comunicazione organizzativa .
DIREZIONE UO TECNICI DELLA PREVENZIONE IN AMBITO VETERINARIO
Dal 1 novembre 2009 quale Direttore di Unità Operativa dei Tecnici della Prevenzione in ambito
veterinario ha svolto le seguenti attività in riferimento al personale afferente la propria struttura e
composto dai seguenti profili :
- Operatori tecnici addetti alla Sanità Pubblica Veterinaria ( categoria B/Bs)
- Tecnici della Prevenzione in ambito Veterinario ( categoria D/ds)

Area programmazione Controllo gestione, verifica e revisione della qualità prestazioni:
a) ha concorso, sotto il profilo tecnico-professionale, alla formazione degli atti di programmazione;
collaborando con le strutture funzionali alla contrattazione di budget , alla programmazione delle
attività di equipe ed individuali alla sua assegnazione al personale nonché alla verifica e
monitoraggio durante le riunioni di budget come previsto dal regolamento di budget della Azienda
USL 7.
Area formazione aggiornamento selezione ed inserimento neo-assunti
b) ha partecipato alla selezione del personale ne ha curato la fase di primo inserimento nonché la
sua definitiva assegnazione alla struttura organizzativa funzionale secondo la procedura PG 05 della
Azienda USL 7.
c) ha concorso in una ottica dipartimentale alla definizione dei programmi aziendali di formazione
permanente, occupandosi dell’analisi dei bisogni formativi, curando la predisposizione di anagrafi
formative ed alla successiva realizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione tecnicoprofessionale, così come previsto dalla PA 04 della Azienda USL 7
d) ha effettuato audit di supervisione interna volti al miglioramento continuo della qualità allo
sviluppo delle migliori competenze professionali ad assicurare un’attività omogenea nel territorio
di competenza .
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Area valutazione del personale e sistema premiante
d) ha valutato il personale assegnato secondo la PA 41 : attraverso valutazione periodica delle
performance e dei comportamenti attesi in base alle variabili considerate dal sistema di valutazione
permanente del personale, nonché alla definizione della metodologia per evitare all’interno della
stessa U.O. vi siano applicazioni diversificate della scheda di valutazione considerato che il
personale della U.O. che dirige è assegnato funzionalmente a quattro Responsabili di U.F. diversi .
Area indirizzi professionali
e) ha formulato procedure e protocolli operativi di pertinenza della specifica professionalità ed ha
concorso alla stesura di quelle multiprofessionali curando anche la integrazione professionale .
Area sicurezza nei luoghi di lavoro
f) ha svolto la funzione di preposto così come previsto dal Dlgs 81/09
Dal novembre 2009, quale Direttore di U.O. afferente professionalmente all’Area Tecnico Sanitaria,
la sottoscritta ha collaborato con il Direttore Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e
della Prevenzione alla stesura delle competenze dei Direttori di Unità Operativa delle strutture
afferenti all’Area Tecnico Sanitaria e dal novembre 2010 è stata delegata delle funzioni di Direttore
dell’area Tecnico Sanitaria in assenza del Direttore stesso.

DIREZIONE AREA TECNICO SANITARIA
Dal 1 luglio 2011 sino al 30 settembre 2011 ha svolto le funzioni di Direttore dell’Area Tecnico
Sanitaria a cui sono stati assegnati i seguenti obiettivi:
A) Obiettivi organizzativi- gestionali :
1. Formulare una proposta organizzativa per il Dipartimento Tecnico Sanitario
2. Formulare nuova assegnazione del personale afferente all’Area coerente dal punto di vista
professionale
3. In conformità agli indirizzi della Direzione Aziendale ed in attesa della definizione del
Dipartimento Tecnico Sanitario, attuare tutte le politiche di gestione e direzione del
personale titolare di struttura organizzativa dell’area tecnico sanitaria, definendo indicatori e
standard quali-quantitativi per le prestazioni erogate anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto
espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi attuati nella
struttura affidata.nonchè attuare una efficiente gestione delle risorse .
B) Obiettivi organizzativi- professionali
1. Definire in conformità agli indirizzi aziendali e in collaborazione con i responsabili delle
UO Dirigenziali di Area TS, le modalità di valutazione delle competenze e della
performance del personale, con l’obiettivo di raggiungere una piena autonomia nelle
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decisioni di natura tecnico professionale di competenza ed anche al fine della
responsabilizzazione degli operatori circa il risultato conseguito, oltre che a garantire
attraverso un sistema di supervisione professionale l’omogeneità qualitativa delle
prestazioni erogate su ambito provinciale

DIREZIONE DIPARTIMENTO TECNICO SANITARIO
Dal 1 ottobre 2011 svolge le funzioni di Direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario dipartimento
strutturale con budget e funzioni gestionali organizzative e professionali, a cui competono le
seguenti funzioni:


Concorre, mediante le specifiche conoscenze professionali, al processo di pianificazione
strategica aziendale, alla definizione delle priorità rispetto ai bisogni di salute della
comunità, alla definizione dei criteri generali di organizzazione dei servizi, all'attuazione
dei programmi e dei piani dell'azienda, all’analisi dei fabbisogni formativi del personale
afferente al Dipartimento ed alla conseguente programmazione delle attività formative.



Assicura la gestione integrata delle risorse umane e materiali, nonché l'omogeneità della
attività erogata sul territorio aziendale secondo il modello dipartimentale adottato,
nonché il coordinamento e lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza.



Formula, in linea con gli indirizzi Aziendali e in collaborazione con le Direzioni dei
Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali, delle Zone Distretto, della Direzione di Presidio
Ospedaliero: a) i programmi operativi dei servizi tecnico-sanitari, b) gli strumenti di
controllo e valutazione delle performance, nell'ottica del miglioramento continuo e
dell'efficienza ed efficacia dei servizi, coordinandosi con le strutture organizzativeprofessionali.



Assicura, con i responsabili di Area della Prevenzione , della Riabilitazione e della
Diagnostica, l'appropriatezza tecnico professionale delle prestazioni fornite.

4) di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni e seminari:
CONVEGNI E SEMINARI
 Convegno Regionale “I Presidi Sanitari , la normativa , il controllo , la programmazione
nella Regione Toscana” organizzato dalla Regione Toscana a Cortona in data 22-2324/10/1987
 Giornata di studio “ Rischi da IPA derivanti dall'uso degli olii lubro-refrigeranti”
organizzato dalla Azienda USL di Massa Carrara in data 17 novembre 1987
 Convegno “ Progetto mirato di prevenzione : nel settore legno” organizzato dalla Regione
Toscana e dalla Azienda USL 12 di Pisa in data 28 giugno 1988
 Seminario Nazionale “Rischi e danno da lavoro nel settore agricolo” organizzato dalla
Azienda usl 19 Alta Val d'Elsa e L'università di Siena in data 25 novembre 1988
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 Convegno Nazionale “ La verniciatura dei metalli: salute sicurezza ambiente” organizzato
dalla Regione Emilia Romagna e dalla Azienda USL di Modena in data 14 gennaio 1992
 Convegno Nazionale “Concretamente attuabile:II° appuntamento sulle esperienze di
bonifica” organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Società Nazionale degli
operatori di Prevenzione ena in data 8 ottobre 1992
 Convegno Internazionale “Sicurezza e salute sul lavoro nei settori forestalie della prima
lavorazione del legno: esperienze europee di prevenzione” organizzato dalla Associazione
Provinciale per l'Educazione alla Sicurezza ed alla salute nell'Ambiente di Lavoro e di Vita
di Bolzano in data 03.03.1995
 Convegno Internazionale “ La formazione utile” organizzato dall'ISPESL dalla Regione
Emilia Romagna e dal BTS a Modena in data 21 settembre 2000
 Convegno Regionale “Aspetti emergenti in relazione al Dlgs 626/94 nel settore Industria ,
Artigianato ed Agricoltura “ organizzato Azienda USL 9 di Grosseto in data 13 ottobre 2000
 Convegno “ L'applicazione pratica della Direttiva Cantieri” organizzato dalla Azienda USL
8 di Arezzo ad Arezzo in data 12 ottobre 2001
 Convegno Nazionale “ Prevenzione e Protezione da Agenti cancerogeni e mutageni”
Organizzato dall'ISPESL, dall'INAIL dalla Regione Emilia Romagna e dalla Azienda USL
di Modena in data 28 settembre 2001
 Seminario Europeo “ Ergonomia e norme tecniche di sicurezza : il contributo degli
utilizzatori” organizzato dalla Regione Toscana la USL 7 di Siena e Università di Siena a
Pontignano in data 1 febbraio 2002
 Convegno “ E ora...riconosciamo il valore del femminile” organizzato dal Comitato per le
Pari Opportunità della Azienda USL 7 a Siena in data 13 marzo 2002
 Seminario “ Decreto Legislativo 25/2002 : Primi indirizzi applicativi” organizzato dalla
Regione Toscana a Firenze in data 26 giugno 2002
 Seminario “ Decreto Legislativo 25/2002: Linee Guida Coordinamento Regioni ”
organizzato dalla Regione Toscana a Firenze in data 29 ottobre 2002
 Convegno Nazionale “ I cancerogeni: La definizione dell'esposizione in ambienti di vita e di
lavoro” organizzato dalla Regione Toscana, dalla Azienda USL 7 e altri in data 24-25-26
settembre 2003;
 Convegno Nazionale “Sicurezza e salute nel comparto alberghiero” organizzato dalla
Regione Toscana , dalla Azienda USL 7 di Siena e dalle OO.SS a Chianciano in data 2
Aprile 2004;
 Conferenza Regionale dei Servizi PISLL “ Qualità del sistema prevenzione nei luoghi di
lavoro. Il modello partecipativo nella prevenzione nei luoghi di lavoro” organizzato dalla
Regione Toscana e dalla Azienda USL 7 di Siena a Siena in data 16 dicembre 2005
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 Sessione pubblica della Riunione della Rete europea degli esperti nella standardizzazione
organizzata dalla Regione Toscana , da ETUI- REHS e dalla Azienda USL 7 di Siena a San
Gimignano in data 17-18 ottobre 2006
 Seminario“Un modello di formazione sulla sicurezza nel comparto alberghiero” organizzato
dalla Azienda USL 7 svoltosi a Chianciano Terme il 18 novembre 2006
 Seminario “Direttiva macchine attività di sorveglianza sul mercato ai sensi dell'art. 7 DPR
459/96” organizzato dalla Regione Toscana e dall'ISPESL svoltosi ad Cortona il 29
novembre 2007
 Seminario“Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/03” organizzato dalla Regione
Toscana svoltosi ad Siena il 20 marzo 2008
 Seminario“La Sicurezza nella movimentazione dei materiali lapidei” organizzato dalla
Regione Toscana svoltosi ad Rapolano Terme il 9 aprile 2008
 Seminario“ Novità in ambito SA8000 e strumenti innovativi di rendicontazione”organizzato
dall' Ente certificatore “ Bureau Veritas Italia Spa” e svoltosi a Firenze il 17 settembre 2008
 Seminario“ RLS in Toscana Innovazioni Normative ed Esperienze di Prevenzione”
organizzato dalla Regione Toscana svoltosi ad Arezzo il 29 settembre 2008
 Convegno “Inquinamento indoor in piscina ” organizzato dalla Azienda USL 7 e svoltosi a
Montepulciano il 25 settembre 2008
 Seminario “Utilizzo di dispositivi di sicurezza per l'adeguamento di macchine ed
attrezzature in ambito lavorativo” dalla Regione Toscana svoltosi ad Empoli il 12 novembre
2008
 Seminario “I contenuti del Decreto Legislativo 81/2008” organizzato dalla Regione Toscana
svoltosi ad Siena il 1 dicembre 2008
 Seminario “ Il Tecnico della Prevenzione fra etica e responsabilità” organizzato dalla USL 7
di Siena e L’associazione UNPISI e svoltosi il 28 luglio 2009 a Siena
 Convegno “ Attualità in tema di assistenza sanitaria territoriale” organizzato dall’Università
di Siena e dalla Società Italiana di Igiene e svoltosi a Siena in data 8 giugno 2010

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
1) Corso di aggiornamento “La sicurezza negli apparecchi di sollevamento e di trasporto”
organizzato dall’Istituto Superiore per La Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) a
Roma il 9-10-11-12 giugno 1987 per complessive 24 ore
2) Seminario di aggiornamento “ I concetti e le applicazioni della Intensità acustica”
organizzato dalla BRUEL & KJAER a Roma il 6 luglio 1987 per complessive 6 ore
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3) Corso di aggiornamento “ La sicurezza negli impianti elettrici” organizzato dall’Istituto
Superiore per La Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) a Roma 27-28-29-30 ottobre
1987 per complessive 24 ore
4) Corso di formazione “ I° Modulo del curriculum di formazione per operatori neo-assunti”
organizzato dalla Regione Toscana e dalla USL 30 di Siena a Siena il 10-11-12-13-14 ottobre
1988 per complessive 40 ore
5) Corso formazione “ II° Modulo “normativo-procedurale” del curriculum di formazione dei
neo-assunti” organizzato dalla Regione Toscana e dalla USL 30 di Siena a Siena 1-2-3-4
febbraio 1989 per complessive 40 ore
6) Corso di formazione “ III° modulo del curriculum di formazione per lo svolgimento di
funzioni di polizia giudiziaria” organizzato dalla Regione Toscana e dalla USL 30 di Siena a
Siena 4- 5- 6 aprile 1989 per complessive 30 ore
7) Seminario di aggiornamento “ Rischi e danni da rumore“organizzato dalla Regione Toscana
e la USL 15 a Volterra il 20-21 e 22 aprile 1989 per complessive 19 ore
8) Corso di aggiornamento “ Il nuovo Codice di Procedura Penale “ organizzato dalla Regione
Toscana e la USL 30 a Siena 17 novembre 1989 per complessive 8 ore
9) Corso di formazione “ ORACLE – DBMS” organizzato dalla Regione Toscana a Firenze
13-14 Dicembre 1990 per complessive 12 ore
10) Corso di aggiornamento teorico-pratico“ La ventilazione Industriale I parte” organizzato
dalla Regione Toscana a Siena il 5- 6-7 marzo 1991 per complessive 21 ore
11) Corso di aggiornamento teoridco-pratico “ la ventilazione Industriale II parte” organizzato
dalla Regione Toscana a Siena 12-13-14 marzo 1991 per complessive 21 ore
12) Corso di aggiornamento “ Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi” organizzato dalla
USL 30 di Siena a Siena 29-30 aprile 1993 per complessive 12 ore
13) Corso di formazione “ Direttive europee e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro”
organizzato dalla USL 30 a Siena il 24-25 febbraio e 3-4 marzo 1994 per complessive 32 ore
14) Seminario di aggiornamento “ Attività di prevenzione , studio e controllo sull’impiego delle
radiazioni ionizzanti” organizzato dalla Regione Toscana a Firenze il 4-6 maggio 1994 per
complessive 12 ore
15) Corso di aggiornamento “ Studio della normativa per l’espletamento dell’attività di
vigilanza con particolare riferimento alle funzioni amministrative e quelle di polizia giudiziaria”
organizzato dalla USL 30 a Siena il 10-11-12 novembre 1994 per complessive12 ore
16) Corso teorico-pratico “ Aspetti teorici e pratici della tossicologia e igiene industriali”
organizzato dalla USL 7 di Siena a Siena il 6 febbraio 1995 per complessive 8 ore
17) Corso di formazione “ Direttiva macchine – DPR 459/1996” organizzato dalla Regione
toscana e la USL 7 di Siena a Chianciano il 19-20-21-22 gennaio 1999 per complessive 28 ore
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18) Corso di aggiornamento “ La sicurezza delle macchine nell’industria alimentare “
organizzato dlla Regione Toscana a Firenze 11 luglio 2000 per complessive 4,5 ore
19) Corso di formazione “ Lo sportello unico della prevenzione: comunicazione , orientamento
all’utente e qualità del servizio” organizzato dalla USL 7 di Siena a Torrita di Siena nei giorni
26-27 settembre e 3- 4 ottobre 2000 per complessive 25 ore
20) Corso di aggiornamento “ Apparecchi di sollevamento DPR 459/96 e D.Lgs 359/99”
organizzato dalla Regione Toscana e la USL 4 a Prato nei giorni 19-20-21 marzo 2001 per
complessive 24 ore.
21) Corso di Formazione “ Ruolo dell’igiene industriale nella valutazione dei rischi “
organizzato dalla Usl 7 di Siena a Siena il 22-23 febbario e 26-27 marzo 2001 per complessive
26 ore
22) Corso di aggiornamento “ Rumore & Vibrazioni linee guida dell’I.S.P.E.S.L. per la
valutazione del rischio da rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro” Organizzato dalla
Regione Toscana – Azienda USL 7 di Siena –nel giorno 23 ottobre 2001 per complessive ore 7;
23) Corso di formazione “ Gestire l’aula: abilità’e tecniche per favorire l’apprendimento”
Organizzato dalla Regione Toscana – Azienda USL 9 di Grosseto – nei giorni 29,30 e 31
ottobre 2001 per complessive ore 24;
24) Corso di formazione “Le nuove tipologie di lavoro e tutela della salute e della sicurezza”
Organizzato dalla Regione Toscana- Azienda USL 3 di Pistoia - nei giorni 5,6,11 e 12 marzo
2002 per complessive ore 28;
25) Corso di formazione “Strumenti per la sicurezza in edilizia : L’applicazione del Dlgs
494/96” Organizzato dalla Regione Toscana – Azienda USL 7 di Siena - nei giorni 29 e 30
aprile, 15 , 16 –29 e 30 maggio 2002 per complessive ore 42;
26) Corso di formazione “Addetti antincendio per strutture a rischio basso” Organizzato da
Azienda USL 7 in Torrita di Siena (SI) per complessive 4 ore
27) Corso di formazione “L’applicazione della Legge 675/96 nella Azienda USL 7. Corso per
incaricati del trattamento” Organizzato dalla Regione Toscana – Azienda USL 7 di Siena -nel
giorno 26 Novembre 2002 per complessive ore 4
28) Corso “la sicurezza dei carrelli elevatori” – Organizzato dalla Regione Toscana – Azienda
usl 4 Prato- in data 14 e 15 gennaio 2003 per complessive 16 ore
29) Corso “DIRETTIVA MACCHINE dall’accertamento di conformità alle procedure di
segnalazione” Organizzato dalla Regione Toscana_ Azienda usl 11 di Empoli – 9,10,11 aprile
2003 per complessive 21 ore
30) Corso “ Miglioramento dei livelli di appropriatezza in una logica di accreditamento
volontario” _ organizzato dalla Azienda USL 7 Siena e svoltosi a Montepulciano nei giorni 21
e 22 maggio 2003 per complessive 14 ore.
31) Corso “ Nuovi Flussi Informativi da INAIL e ISPESL” organizzato dalla Regione Toscana
e svoltosi a Siena il 20 maggio 2003 per complessive 7 ore
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32) Corso “ Igiene Industriale : dalla misura alla valutazione dei rischi” _ organizzato dalla
Regione Toscana e dalla Azienda USL 12 Versilia svoltosi ad Arezzo nei giorni 6,7,8 e 27 e 28
Ottobre 2003 per complessive 40 ore con verifica finale.
33) Corso “ English Certificate livello A1 ” organizzato dal British Institutes ( Istituto
autorizzato dal Ministero della pubblica Istruzione e accreditato dalla Regione Toscana) per
complessivi 50 ore con verifica finale
34) Corso “ Il D.l.vo 25/2002 e il D.L.vo 66/2000 : linee guida di applicazione , rischio chimico,
cancerogeni e polveri di legno” _ organizzato dalla Azienda USL 7 Siena e svoltosi in data 16 e
17 febbraio 2004 per complessive 16 ore.
35) Corso ”Le nuove tipologie da lavoro introdotte dalla L.30/2006 e successivi atti legislativi
attuativi”- organizzato dalla Regione Toscana e svoltosi in data 10 e 20 gennaio 2006 per
complessive 14 ore con verifica finale.
36) Corso ” Prevenzione e protezione contro le esplosioni: Le Direttive ATEX” - organizzato dalla
Area Vasta SUD e svoltosi in data 14, 15 e 20 marzo 2006 per complessive 21 ore con verifica
finale.
37) Corso ” Prevenzione del rischio vibrazioni nei luoghi di lavoro” - organizzato dalla Azienda
USL 7 di Siena e svoltosi in data 23 e 24 maggio gennaio 2006 per complessive 14 ore di n. 13
crediti formativi.
38) Corso “ Verifica periodica di impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01” organizzato
dalla USL 7 di Siena nel periodo aprile/maggio 2006 per complessive 35 ore di n. 34 crediti
formativi.
39) Corso di ALTA FORMAZIONE ” Qualità comunicazione e Marketing” organizzato nell’A.A.
2005/2006 dalla Università di Siena e svoltosi da 12 al 16 giugno 2006 per complessive 50 ore
accademiche con verifica finale
40) Corso “L'Audit come strumento di controllo nel settore degli alimenti” organizzato dalla
Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena il 14 e 15 settembre 2006 per complessive 16 ore di n.
15 crediti formativi.
41) Corso di Approfondimento sulle novità legislative riguardanti
il RISCHIO RUMORE organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena il 13
Novembre 2006 con verifica finale
42) Corso di approfondimento “ Il Rappresentante della direzione per la Qualità del Dipartimento
di prevenzione” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 19,20,21 e
26 marzo 2007 per complessive 32 ore con verifica finale
43) Corso di ALTA FORMAZIONE ” Igiene Ambientale abitativa ed Urbana” organizzato
nell’A.A. 2006/2007 dalla Università di Siena e svoltosi da 12 al 16 marzo 2007 per complessive 50
ore accademiche con verifica finale
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44) Corso di approfondimento “ Verificatori interni del Sistema qualità nel Dipartimento di
Prevenzione” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 2,3,4 aprile
2007 per complessive 24 ore con verifica finale
45) Corso di aggiornamento “ La verifica degli obblighi formativi a carico dei datori di Lavoro
introdotti dal Dlgs 626/94 e sue modifiche” organizzato dalla Regione Toscana e svoltosi a Siena il
giorno 29 maggio 2007 per complessive 4 ore con verifica finale
46) Corso di formazione “ L’applicazione del Regolamento ex art. 82 Legge Reg. n.1/2005. La
prevenzione delle cadute dall’alto” organizzato dalla Regione Toscana e dalla Azienda USL 7 di
Siena e svoltosi a Siena il giorno 15 ottobre 2007 per complessive 8 ore di n. 8 crediti formativi.
47) Corso ALTA FORMAZIONE ”Statistica avanzata applicata all’epidemiologia” organizzato
nell’A.A. 2006/2007 dalla Università di Siena e svoltosi dal 22 al 26 ottobre 2007 per complessive
50 ore accademiche con verifica finale
48) Corso di formazione “Corso per tutor di tirocinio referenti e clinici” organizzato dalla Regione
Toscana, dalla Azienda Ospedaliera di Siena e L’Università di Siena e svoltosi a Siena nei giorni
22-23-24 novembre 2007 per complessive 27 ore di n. 23 crediti formativi.
49) Corso di formazione “ La verifica dei contenuti del PIMUS” organizzato dalla Regione Toscana
e dalla Azienda USL 10 di Firenze e svoltosi a Siena nei giorni 29 e 30 gennaio 2008 per
complessive 14 ore di n. 17 crediti formativi.
50) Corso di formazione “Evoluzione della organizzazione sanitaria territoriale” organizzato dalla a
Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena il 10/06/2008 per complessive 8 ore di n. 5 crediti
formativi.
51) Corso di formazione “Corso aziendale per tutor di tirocinio” organizzato dalla Regione Toscana
e dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 10 e 11 giugno 2008 per complessive
13 ore di n. 13 crediti formativi.
52) Corso di formazione “Il fenomeno del mobbing: il ruolo del Dipartimento di Prevenzione”
organizzato dalla Regione Toscana e dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena dal 20 al 23
ottobre 2008 per complessive 21 ore di n. 31 crediti formativi.
53) Corso di formazione “I contenuti del Decreto Legislativo n.81/2008 III edizione” organizzato
dalla Regione Toscana e dalla Azienda USL 10 di Firenze e svoltosi a Siena il 1 dicembre 2008
per complessive 7 ore di n. 9 crediti formativi.
54) Corso di formazione “Il sistema di valutazione permanente del personale: formazione dei
valutatori” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Montepulciano il 23 febbraio
2009 per complessive 8 ore di n. 8 crediti formativi.
55) Corso di formazione “Ottica di genere e qualità del lavoro e della vita delle donne e degli
uomini che lavorano nella USL7” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a
Montepulciano il 26 febbraio ed il 5 e 12 marzo 2009 per complessive 15 ore di n. 12 crediti
formativi.
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56) Corso di formazione “Corso di formazione per verificatori interni del Sistema Gestione Qualità
del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 7 Siena” organizzato dalla Azienda USL 7 di
Siena e svoltosi a Siena dal 16 al 18 marzo 2009 per complessive 24 ore di n. 26 crediti formativi.
57) Corso di formazione “Conoscenza del SGQ e della norma UNI EN ISO 9001:2008” organizzato
dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena dal 23 al 24 marzo 2009 per complessive 16 ore di
n. 17 crediti formativi.
58) Corso di formazione “ Il Dipartimento di Prevenzione e i Piani Integrati di Salute(PIS):
riflessioni su una strategia operativa. I° seminario” dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena
il giorno 12 giugno 2009 per complessive 6 ore di n. 4 crediti formativi.
59) Corso di formazione “Lavorare in sicurezza al videoterminale” organizzato dalla Azienda USL
7 di Siena dal 16/11/2009 al 15/10/2010 per complessive 5 ore di n. 5 crediti formativi.
60) Corso di formazione “La sicurezza in azienda : corso base –vers.2” organizzato dalla Azienda
USL 7 di Siena dal 16/11/2009 al 15/0/2010 per complessive 4 ore di n. 4 crediti formativi.
61) Corso di formazione “La gestione del territorio , i rischi ambientali e la integrazione con i piani
regionali” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e
svoltosi a Volterra(SI) nei giorni 25,26,27 e 28 gennaio 2010 per complessive 29 ore di n. 25
crediti formativi.
62) Corso di formazione “Seminario igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche-Elementi di
valutazione del rischio” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 4 e
5 febbraio 2010 per complessive 13 ore di n. 12 crediti formativi.
63) Corso di formazione “Tossinfezioni Alimentari e Calcolo del tasso d’attacco”organizzato dalla
Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 7 aprile 2010 per complessive 5 ore di n. 4
crediti formativi.
64) Corso di formazione “Vincoli legali e procedure dell’etichettatura degli Alimenti”organizzato
dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena il giorno 21 maggio 2010 per complessive 4 ore di
n. 5 crediti formativi.
65) Corso di formazione “Aggiornamento Interno per Uniformare le Competenze Professionali su:
Tecnologie Alimentari delle carni trasformate, Additivi Alimentari” organizzato dalla Azienda USL
7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 10 e 24 /09/2010 per complessive 10 ore di n. 10 crediti
formativi.
66) Corso di formazione “Lo sviluppo della Cooperazione e la gestione del conflitto”organizzato
dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena nei giorni 15 e 22/09/2010 per complessive 16 ore
di n. 16 crediti formativi
67) Corso di formazione “Aggiornamento Interno per Uniformare le Competenze Professionali su:
Alimenti non Convenzionali - Reg. CE 2073/2005” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e
svoltosi a Siena nei giorni 15/102010 e 12/11/2010 per complessive 10 ore di n. 10 crediti
formativi.
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68) Corso di formazione “La valutazione della competence Professionale” organizzato dalla
Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Siena dal 4 al 26 /11/2010 per complessive 21 ore di n. 26
crediti formativi.
69) Corso di formazione “L’esercizio professionale ed il rapporto di lavoro dopo la Riforma
“Brunetta”” organizzato dalla Azienda USL 7 di Siena e svoltosi a Montepulciano in data
13/12/2010 per complessive 7 ore di n. 5 crediti formativi.
70) Corso di Alta formazione di politiche per la salute “Eunomia Sanità” svoltosi a Firenze dal
24 al 26 Novembre 2011.

5) di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni inerenti i rischi di igiene industriale
la prevenzione degli infortuni e la gestione delle risorse umane. Copia delle pubblicazioni ,
che si dichiarano conformi all’originale, sono allegate e numerate secondo il seguente elenco:
1 “Indagine critica sul rilevamento del rumore prodotto dalle macchine agricole e sulla stima
del rischio per gli operatori” A. Franzinelli , A. Fattorini, M. Maiorano, D. Cardelli e M. Vieri
dagli atti del Convegno “ Infortunistica , Sicurezza e Comfort nella meccanizzazione agricola e
forestale e nei fabbricati di esercizio” Firenze 1986
2. “ Indagine sulle condizioni di lavoro e di salute nelle aziende artigiane del legno della Val
d’Elsa senese . Dati Ambientali” M. Valiani, C. Aprea, M. Bartalini, D. Cardelli, M.
Cucini, M. Giani, L. Selvaggi, G. Sciarra, A Taccioli, A .Innocenti dagli atti del “50°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale”
Roma 1987
3. “Linee di Prevenzione nel comparto artigiano del legno” F. Mariotti, M Valiani, M.
Bartalini, M. Cucini, D. Cardelli, M. Giani. E. Mastri, L. Selvaggi dagli atti del “50°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale”
Roma 1987
4. “ Rischi e Danni in un campione di aziende artigiane del legno “ F. Mariotti, E .Mastri,D.
Cardelli, B. De Capua dagli atti del “50° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale” Roma 1987
5.

“Definizione della dose di rumore annua e valutazione del danno uditivo nei conduttori di
macchine ” A. Franzinelli , A. Fattorini, M. Maiorano, D. Cardelli , M. Vieri , M. Zoli, B.
De Capua, M. Masini rivista trimestale della CGIL “ Medicina dei Lavoratori” 1988

6. “ La captazione dei vapori di formaldeide nell’incollaggio a caldo” D. Cardelli, R. Pulcinelli
dagli atti del Convegno “Dalle soluzioni verso le soluzioni” Modena 1992
7. “ Proposta di un sistema di rilevamento del fenomeno infortunistico in agricoltura , analisi
dei risultati al fine di attuarre interventi mirati” Trifoglio M. ed Altri collaboratori Cardelli
D. e altri dagli atti del Convegno “Lavoro e salute in agricoltura” Punta Ala 5-9 ottobre
1993
8.

“ Efficacia dei sistemi di captazione degli inquinanti nelle operazioni di verniciatura del
legno e valutazione dell’esposizione ai solventi negli addetti” A. Baldi, D. Cardelli, C.
1
5

Nanni, D. Sallese di cui è stata presentata una relazione, dagli atti del Convegno “
Valutazione del rischio : prevenzione, informazione e formazione nell’artigianato e nella
piccola impresa” Pieve di Cento -Bologna 1995
9. “Valutazione delle alterazioni degli arti superiori originate da sforzi ripetitivi negli addetti
alla carteggiatura manuale nel settore legno” Biondi M.C., Sallese D., Cardelli D., Nanni C.,
Guerri R. dagli atti del “58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale” Bologna 11-14 ottobre 1995
10. “ Efficienza di raccolta delle polveri di legno utilizzando filtri in fibra di vetro e membrane
in PVC” G. Scancarello, G. Sciarra, B. Banchi, D. Cardelli, C. Cassinelli, M. Landini, N.
Graziani, I. Cenni, M. Vincentini, S. Berti, R. Canesi, C. Gozzini, 115-117, Atti del 20°
Congresso Nazionale AIDII, Viterbo 19-21 giugno 2002
11. “Linee Guida per l’applicazione dei Titoli VII e VII-bis D.Lgs. 626/94” a cura del
Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province
autonome 18 settembre 2002(Titolo VII. Lavorazioni che espongono a polveri di legno
duro)( estratto)
12. “ L’Esposizione a polveri di legno duro- Esperienze Toscane” Scancarello G., Cassinelli C.,
Vicentini M. , D. Cardelli e collab. Atti del Convegno Nazionale “ I cancerogeni : la
definizione dell’esposizione in ambienti di vita e di lavoro” Siena 24-26 settembre 2003
13. “ Il campionamento delle polveri di legno: sistemi di prelievo a confronto” Scancarello G.,
Banchi B., Cardelli D., Sciarra Gianfranco Atti del Convegno Nazionale “ I cancerogeni : la
definizione dell’esposizione in ambienti di vita e di lavoro” Siena 2003
14. “ Formaldeide e acetaldeide nelle rivendite di mobili” Aprea C. Bozzi N, Nanni C, Cardelli
D., Sciarra G., Pulcinelli R. giornale degli Igienisti Industriali volume 32 n. 2 Aprile 2007
15. “Nullafacenti o demotivati?” Cardelli D., Dominijanni M. rivista mensile “ Mondo
Sanitario” Anno XV n. 4 Aprile 2008 pubblicazione frutto della tesi di Master in
“Management delle Professioni Sanitarie”
16. “Il documento di valutazione del rischio chimico: esperienze nelle piccole imprese” G.
Sciarra , M.C. Aprea, D. Cardelli ed altri Atti del 27° Congresso Nazionale AIDII, Verona
24-26 Giugno 2009
17. “L’organizzazione del Dipartimento di prevenzione nella Regione Toscana e nella Asl 7 di
Siena”” Cardelli D.,Nante N. rivista mensile “ Mondo Sanitario” Anno XVIII n. 6 Giugno
2011 pubblicazione frutto della tesi del Corso di Perfezionamento.

La sottoscritta ha inoltre partecipato alla stesura di libretti informativi per i lavoratori:
1) per gli addetti del comparto alberghiero dal titolo”Sicurezza e salute nel comparto alberghiero”
presentato al Convegno omonimo svoltosi a Chianciano Terme il 2 aprile 2004
2) per gli addetti extra-comunitari del settore edile dal titolo” Lavorare in sicurezza in Provincia di
Siena”, tradotto in 4 Lingue
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6) altri incarichi che gli hanno permesso di svolgere attività professionale, organizzativa, direttiva e
gestionale:

Nel 1995 la sottoscritta è stata eletta Sindaco del Comune di Lucignano (Arezzo) carica che gli ha
permesso di poter acquisire conoscenza su materie quali: organizzazione e procedure di una
pubblica amministrazione,diritto amministrativo, pianificazione urbanistica, gestione del personale
e tecniche di negoziazione e di contrattazione, modalità di stesura di un bilancio pubblico , criteri di
programmazione economico-finanziaria, sistema di budget di una amministrazione pubblica nonché
programmazione socio-sanitaria in collaborazione con la AUSL 8 di Arezzo e all’interno della
Conferenza dei Sindaci di zona e Provinciale.
Nell’ambito di tale incarico e rispetto ad argomenti specifici della Prevenzione la sottoscritta ha
promosso un progetto sperimentale di tutela ambientale, unico in Regione Toscana, sul tema :
“Tutela delle falde acquifere superficiali utilizzate ad uso potabile e situate in una zona di alta
intensità agricola industriale” , che ha visto collaborare l’Assessorato Agricoltura della Provincia di
Arezzo, l’azienda di distribuzione dell’acqua potabile CIGAF , le aziende agricole del territorio e
l’ARPAT di Siena. Nel corso di tale progetto la sottoscritta ha promosso l’ organizzazione del
Convegno “ Agricoltura sostenibile : realta od utopia ?” svoltosi nel 1997.
Nel campo dell’educazione alla salute nello stesso periodo la sottoscritta ha inoltre promosso e
partecipato alla organizzazione del Convegno “ Maternità ,salute e lavoro” nel quale sono stati
affrontati anche i temi della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo delle donne in gravidanza.
Dal 2001, la sottoscritta , è stata eletta membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria(RSU)
Aziendale incarico che a tutt’oggi ricopre come Presidente della RSU . Nell’ambito di tale attività è
sempre stata membro della delegazione trattante, dove ha svolto e svolge attività di :
Contrattazione integrativa e concertazione su materie inerente la retribuzione , sui modelli
organizzativi aziendali e gli orari di lavoro migliorando così la conoscenza sul diritto del lavoro e
l’organizzazione aziendale. Sempre nell’ambito dell’incarico sindacale la sottoscritta ha partecipato
e partecipa ai tavoli tecnici per la definizione dei fondi economici contrattuali, dei criteri e delle
modalità per le progressioni orizzontali e verticali e per la determinazione dei parametri per la
retribuzione di risultato e le incentivazioni. Questo gli ha permesso di conoscere il contratto
nazionale e i vari contratti decentrati dei lavoratori del comparto, elementi di gestione di risorse
umane legate ai sistemi di valutazione delle prestazioni e valutazione delle competenze nonché il
sistema di budget. Infine nell’anno 2008 ha partecipato al tavolo tecnico per la determinazione del
sistema di valutazione permanente del personale che ha introdotto una nuova procedura inerente la
valutazione delle competenze di tutti gli operatori dipendenti della Azienda USL 7 di Siena.
Dal 2006 al 2009 è stata membro del Consiglio dei Sanitari della Azienda USL 7 , organismo
consultivo delle Aziende USL, che esprime il proprio parere obbligatorio nelle seguenti materie:
a) Piano attuativo locale;
b) Relazione sanitaria aziendale;
c) Statuto aziendale.
d) Adozione o variazione di provvedimenti regolamentari che interessano l’assetto dei servizi
sanitari aziendali nonchè sulle linee strategiche da adottare per la negoziazione del budget annuale.
Durante tale incarico all’interno del Consiglio dei Sanitari sono stati discussi i principali atti
regolamentari della Azienda che hanno portato ad un nuovo assetto organizzativo quali : lo Statuto ,
il Regolamento di Organizzazione generale, Regolamento dell’Area Nursing, del Dipartimento di
Prevenzione , del Dipartimento di Salute Mentale e del Settore di Riabilitazione.
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Per l’anno accademico 2004/2005 la sottoscritta ha coadiuvato l’attività dei tutor del Corso di
Laurea “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.
Dall’A.A 2005/2006 la sottoscritta è stata nominata Tutor professionale così come previsto dalla
procedura aziendale PA 32 della USL 7 di Siena , che prevede il tutoraggio e l’inserimento al
tirocinio degli studenti universitari iscritti alla facoltà di “ Tecniche della Prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro” all’interno della Azienda USL 7 oltre che alla effettuazione di
docenze di laboratorio professionalizzante presso l’Università. Di Siena per la stessa facoltà.
Nell’anno 2008, come tutor , ha fatto parte della segreteria scientifica per la realizzazione del corso
di formazione “Corso aziendale per tutor di tirocinio”, previsto dal piano di formazione 2008.
Dal novembre 2010 la sottoscritta è stata nominata Coordinatore per le attività professionalizzanti
e di Tirocinio del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di
Lavoro presso l’Università degli studi di Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La sottoscritta allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
DPR 445/2000 e si riserva di produrre la certificazione relativa alle dichiarazioni rese qualora
l’Amministrazione ne richieda la presentazione ai fini del controllo previsto dall’Art. 71 DPR n.
445/2000.
Data
Lucignano 31/01/2014

Firma
Daniela Cardelli
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