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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Dott. MAURO D’ANNA 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Mauro D’Anna 

Indirizzo 24128 Bergamo, via Giuseppe Rillosi, 14 

Telefono 035-258639 (abitazione); 347-6364078 (personale); 0372-405433 (ufficio) 

Fax 0372-405656 (lavoro) 

E-mail m.danna@ospedale.cremona.it (lavoro); dannadoc@libero.it (personale) 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 13.04.1959 - Vasanello (VT) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da - a) Dal 02 agosto 1993 all’ 08 gennaio 1996 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Umbria - Azienda Sanitaria U.S.L. n°5. 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Medico di medicina generale 

Principali mansioni e responsabilità Attività di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale con più di 100 utenti in carico 

  

Date (da - a) Dall’aprile 2000 al 31 dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti  

largo Barozzi, 1 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera - Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro 

Tipo di impiego Medico Specialista, volontario (per sei mesi)  e poi in convenzione 

Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale specialistica di medicina del lavoro 

  

Date (da - a) Dal 1° aprile 2000 al 31 dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Paritetico Territoriale (2000 – 2001); Bergamo Ambiente e Servizi S.p.A.; Bonaldi 
S.p.A. e Comfortauto Srl; Metalcop S.r.l.; Elieuro SpA; Agricola Cipriana Srl; Olmo Giuseppe 
S.p.A (2000 – 2002); Plaut International Management Consulting SpA (2001 - 2004); 
Italmobiliare SpA e Italmobiliare Servizi Srl (2002 – 2005);  BravoSolution SpA  (2003 – 2005). 

Tipo di azienda o settore Aziende di vari settori e comparti  produttivi 

Tipo di impiego Consulente Medico Competente 

Principali mansioni e responsabilità Attività specialistica di medicina del lavoro 

mailto:mdanna@asl.bergamo.it
mailto:dannadoc@libero.it


Pagina 2 - Curriculum vitae  
                                 Dott. Mauro D’Anna 

  

Date (da - a) Dal 12 giugno 2000 al 14 dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL della provincia di Bergamo  

Via Gallicciolli, 4 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Medico specialista Medicina del lavoro con incarico libero professionale 

Principali mansioni e responsabilità Medico Ufficio PSAL, con svolgimento di attività ambulatoriale, compiti di vigilanza e 
prevenzione in qualità di specialista in Medicina del lavoro 

  

Date (da - a) Dal giugno 2000 al 31 dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italcementi S.p.A. - via Camozzi, 124 Bergamo  

Cementerie o Centri di macinazione: Trento, Sarche di Calavino (TN), Casale Monferrato (AL), 
Savignano sul Panaro (MO) e dal 2001Cementeria di Rezzato (BS). 

Tipo di azienda o settore Produzione di leganti idraulici (cemento) 

Tipo di impiego Consulente Medico Competente 

Principali mansioni e responsabilità Attività specialistica di medicina del lavoro 

  

Date (da - a) Dal 5 agosto 2002 al 30 settembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL della provincia di Bergamo  

Via Gallicciolli, 4 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale - Servizio di medicina legale 

Tipo di impiego Componente medico nella Commissione Provinciale di accertamento dell’Invalidità 
Civile, dell’Handicap ex Legge 68/99 

Principali mansioni e responsabilità Attività di valutazione capacità lavorative residue di invalidi civili 

  

Date (da - a) Dal 1° gennaio 2003 al 31.12.2003 e dal 21 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL della provincia di Bergamo  

Via Gallicciolli, 4 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Medico, assunto a tempo determinato 
quale vincitore di avviso pubblico nella disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo pieno, assegnato all’Ufficio PSAL di 
Bonate Sotto (BG) 

Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico Ufficio PSAL con compiti di vigilanza, prevenzione e attività ambulatoriali e 
Servizio di Guardia Igienica Permanente 

  

Date (da - a) Dal 01 gennaio 2006 al 31 agosto 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL della provincia di Bergamo  

Via Gallicciolli, 4 Bergamo 

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Medico, assunto a tempo 
indeterminato quale vincitore di concorso pubblico nella disciplina Medicina del Lavoro e 
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Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con rapporto di lavoro a tempo pieno, assegnato 
all’Ufficio PSAL di Bonate Sotto (BG). 

Dal 1° marzo 2007 è stato assegnato all’Ufficio PSAL di Bergamo. 

Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico Ufficio PSAL con compiti di vigilanza, prevenzione, servizio di Guardia Igienica 
Permanente e attività ambulatoriale post L.R. 12/2003 

  

Date (da - a) Da febbraio 2007 al 31 agosto 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Medica Locale di Bergamo  

(Decreto n. 1 del 31 gennaio 2007 del Presidente della Commissione -  Prot. U 0015789/III.2.4) 

Tipo di azienda o settore Commissione Medica Locale di Bergamo 

Tipo di impiego Componente Supplente, in qualità di Dirigente medico dell’ASL della Provincia di 
Bergamo, della Commissione Medico Legale - Patenti speciali 

Principali mansioni e responsabilità Valutazione collegiale delle abilità e capacità alla guida di soggetti portatori di minorazioni 
fisiche, patologie e problemi di dipendenza da alcol e droghe per il rilascio della patente, anche 
speciale, di guida 

  

Date (da - a) Dal 1° settembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

Tipo di impiego Responsabile del Servizio aziendale di Medicina del Lavoro –  
Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro 

Principali mansioni e responsabilità Dirigente medico responsabile con compiti di coordinamento dell'attività di Medicina del Lavoro 
Specialistica e di Radioprotezione e con compiti di gestione e collaborazione con Enti ed Istituti 
Pubblici (ASL, INAIL) e Privati (Aziende) 

  

Date (da - a) Dal 20 aprile 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

Tipo di impiego Medico Competente Coordinatore Aziendale 

Principali mansioni e responsabilità Funzioni di Medico Competente Coordinatore Aziendale, ai sensi dell'Art. 39 comma 6 del 
D.Lgs. 81/2008. 

 

Date (da - a) Dal 18 settembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

Tipo di impiego Medico Autorizzato  

Principali mansioni e responsabilità Funzioni di Medico Autorizzato Aziendale, ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 230/95.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date (da - a) Luglio 1978 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” di Terni (TR). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Chimica industriale 

Qualifica conseguita Maturità Tecnica di Perito Chimico Industriale Capotecnico (voto 54/60) 

  

Date (da - a) 30 luglio 1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 106/110) 

  

Date (da - a) Novembre 1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo (voto 93/110) 

  

Date (da - a) 12 dicembre 1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

VII ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale. 

Sede amministrativa Università degli Studi di Cagliari - durata quattro anni 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività di ricerca e tecniche di tossicologia industriale 

Qualifica conseguita Titolo di Dottore di Ricerca in Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale 

  

Date (da - a) 12 novembre 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Cicli tecnologici industriali, agricoli e terziario, Studio dei fattori di rischio lavorativi, Patologie 
lavoro correlate. 

Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina del Lavoro (voto 70/70 e lode) 

(ai sensi del D.Lgs 257 del 1991 – Nuovo ordinamento) 

  

Date (da - a) 20 febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale dell Tutela delle Condizioni di Lavoro – Divisione III 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Radioprotezione medica 

Qualifica conseguita Medico Autorizzato  

Iscritto dal 20 febbraio 2008 nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati con il numero d’ordine 
1592 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

  

  

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese e francese 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Discreta 

Capacità di espressione orale Discreta 

  

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. 

Capacità di relazionare in merito a cicli lavorativi e malattie correlate. 

Capacità di comunicare. 

Buone capacità a relazionarsi con Enti ed Istituzioni coinvolti nelle problematiche connesse alla 
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

Negli anni novanta attività di pubbliche relazioni, in rappresentanza della Cattedra di Medicina 
del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” diretta dal Prof. Francesco Tomei:  

- contatti e relazioni con il personale della Sezione III^ del Ministero del Lavoro, diretta dalla 

dott.ssa Rocca Ercoli, per la redazione e la successiva presentazione al Ministero stesso di due 

progetti di ricerca nell’ambito dell’Anno Europeo della Sicurezza, dell’Igiene e della Salute sul 

luogo di lavoro (1992), che hanno ottenuto il finanziamento europeo nella terza e ultima trance 

del gruppo di progetti presentati; 

- componente della Rappresentanza Universitaria che ha partecipato ai lavori presso l’allora 
Ministero della Sanità (Ministro On. Bindi), per le modifiche al D.Lgs.626/94, in particolare in 
merito alla determinazione delle specialità necessarie per lo svolgimento dell’attività di Medico 
competente (art. 17): a tale scopo il dottor D’Anna ha mantenuto i contatti con il dottor Lupi, 
responsabile dell’Ufficio legale del Ministero stesso. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

Capacità di analizzare i Sistemi di Gestione della Sicurezza nelle Aziende. 

Capacità di organizzare e gestire varie figure professionali e gruppi di lavoro. 

Capacità di organizzare i Servizi di Prevenzione nei luoghi di lavoro. 

 

Intorno alla metà degli anni novanta, membro della segreteria del CONDOR (Coordinamento 
Nazionale Dottori e Dottorandi di Ricerca) organizzazione che, presso l’Università di Roma “La 
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Sapienza”, ha svolto una serie di iniziative per una rivalutazione del ruolo e delle attività dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca nelle Università italiane.  

In particolare si è occupato del coordinamento tra i vari dottori di ricerca di altre Università, del 

tentativo di censimento degli ottomila dottori e dottorandi circa presenti in Italia in quegli anni al 

fine di predisporre un elenco nominativo degli stessi e della redazione del “Libro bianco sul 

dottorato di Ricerca”, presentato al Seminario “Il Dottorato di Ricerca. Esperienze e Prospettive” 

organizzato dall’Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del CNR e tenutosi 

a Roma il 06/05/1994. 

Componente delle delegazioni del CONDOR presso il Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, partecipando a numerosi incontri con funzionari ministeriali, in particolare nel 
periodo in cui era ministro l’on. Fontana, per la presentazione e discussione di possibili 
modifiche istituzionali migliorative alla figura del dottore di ricerca. 

Verso la fine degli anni novanta, per conto della Cattedra di Medicina del lavoro, si è occupato 
della costituzione di un Gruppo di Lavoro per lo svolgimento di un progetto di ricerca sui rischi e 
le patologie dei lavoratori agricoli in provincia di Viterbo, contattando e intrattenendo rapporti 
con le organizzazioni datoriali, le parti sociali del settore e gli organismi istituzionali (ASL, 
Camera di Commercio e la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia): il gruppo di lavoro 
non si è costituito per la mancata disponibilità delle organizzazioni datoriali del settore, che pure 
avevano ritenuto valido e utile il progetto di ricerca presentato. 

Dal dicembre 2007 ad aprile 2011 coordinatore del Progetto “Alcol e Lavoro”, organizzato 
dall’ASL della provincia di Bergamo (Dipartimento di Prevenzione Medico e Dipartimento delle 
Dipendenze), di cui hanno fatto parte le OO.SS., le Associazioni Datoriali e la U.S.C. Medicina 
del Lavoro dell’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo. Il gruppo di lavoro ha prodotto e licenziato, 
inviandolo ai competenti uffici della D.G. Sanità della Regione Lombardia (cabina di regia), 
nell’aprile 2011, il documento “Accordo Provinciale In Tema di Alcol e Lavoro” - Proposta di 
Indicazioni Operative per l’applicazione dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 nei 
luoghi di lavoro e per la verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori ai sensi 
dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc 

Discreta capacità di utilizzare i comuni applicativi informatici 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Esperienze culturali con ricerca di percorsi di consapevolezza che possono essere utilmente 
utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri contesti come quello della gestione delle risorse 
umane. 
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PATENTE O PATENTI 
 

 Patenti A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Dal 27 settembre 2001 è iscritto all’albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Bergamo al numero 5864 (precedentemente iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi della 
Provincia di Viterbo dal 1° aprile 1992 al numero 1689). 

E' iscritto alla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - SIMLII. 

In data 8 ottobre 2005, a Parma, al termine del triennio del “Programma di formazione per 
l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del lavoro 2003/2005” 
organizzato dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamento in Medicina del Lavoro 
SIMLII – Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia, ha conseguito l’’accreditamento 
d’eccellenza in Medicina del Lavoro per gli anni 2003/2005, certificato dalla Società Italiana 
di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (attestato registrato con il numero 023), valido fino 
al 31/12/2010. 

In data 19 ottobre 2012, a Bergamo, al termine del percorso formativo di rinnovo 
dell'accreditamento di eccellenza in Medicina del Lavoro per gli anni 2011/2012 organizzato 
dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale SIMLII – ha conseguito il 
rinnovo dell’accreditamento d’eccellenza in Medicina del Lavoro per gli anni 2011/2012, 
certificato dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, valido fino al 
31/12/2015. 

Dal 24 febbraio 2015 nominato vice presidente della Associazione Lombarda di Medicina del 
Lavoro ed Igiene Industriale per il triennio 2015-2018. 

 

 

ALLEGATI 
 

 ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ COME DOCENTE FINO AL 2011 
ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ COME FORMATORE FINO AL 2011 
ALLEGATO 3 - PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI FINO AL 2011 
ALLEGATO 4 - PARTECIPAZIONE E DOCENZA IN EVENTI FORMATIVI DAL 2011 

AGGIORNATO AL 28/08/2015 
ALLEGATO 5 - COMUNICAZIONI ORALI DI STUDI, RICERCHE, PROGETTI EFFETTUATI 
ALLEGATO 6 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI, AVVISI PUBBLICI ED ESAMI 
ALLEGATO 7 - PUBBLICAZIONI 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Bergamo, lì  18 ottobre 2015     NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Dott. Mauro D’Anna 
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ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ COME DOCENTE FINO AL 2011 

 1992-1994:  

- attività di docente nell’insegnamento di Medicina del Lavoro (titolare il Prof. Francesco Tomei), 
con preparazione e svolgimento di alcune lezioni su argomenti di patologia professionale agli 
studenti del VI° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. 

 

28, 29 e 30 aprile 2004 (4 h ore compl.) e 13 e 16 dicembre 2004 (2 h complessive):  

- attività di docente per gli studenti dell’Istituto superiore “D.M. Turoldo” di Zogno nell’ambito del 
“Corso di sensibilizzazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro”. 

 

Anni 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 

- preparazione e svolgimento di alcune lezioni del “Corso di Informazione in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro nel comparto agricolo” – anni scolastici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 

– rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Treviglio (BG). 

 

Anni 2008/2009 – 2009/2010 

- preparazione e svolgimento di alcune lezioni dei Corsi di Formazione in materia di Sicurezza 

ed Igiene del lavoro agli studenti degli Istituti Tecnici Agrari e Geometri – anni scolastici 

2008/2009 (8 ore) e 2009/2010 (6 ore) – presso l’Istituto Tecnico Agrario di Treviglio (BG). 

 

12, 13 giugno 2008 (per totali n° 12 ore):  

- attività di docente e di responsabile scientifico al “Corso di formazione per addetti al primo 
soccorso”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo 
relativo all’anno 2008, con acquisizione di 7,2 crediti ECM complessivi per l’anno 2008. 

 

14 novembre 2008 (per totali n° 4 ore):  

- attività di docente e di responsabile scientifico al “Corso di formazione per addetti al primo 
soccorso aziendale”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano 
formativo relativo all’anno 2008, con acquisizione di 1.4 crediti ECM complessivi per l’anno 
2008. 

 

15 settembre 2009 (per totali n° 4 ore):  

- attività di docente al “Corso aggiornamento primo soccorso personale ASL”, organizzato 
dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2009, con 
acquisizione di 1 credito ECM complessivi per l’anno 2009. 

 

Anni 2009 – 2010 – 2011: 

- preparazione e svolgimento di alcune lezioni, come rappresentante ASL, nell’ambito del 
“Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)”, organizzato da 
Servizi Confindustria Bergamo Srl; 
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ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ COME FORMATORE FINO AL 2011 

 

 

Ha partecipato, come formatore, a molteplici corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

 

Anni 2003-2004- 2005 – 2006 – 2008 -2009: 

- preparazione e svolgimento di Corsi di Informazione e Formazione per il personale degli 

Istituiti scolastici della Provincia di Bergamo incaricato di svolgere le funzioni di addetto al Primo 

Soccorso (Convenzione con il Provveditorato agli Studi della Provincia di Bergamo), per quelli di 

addetto alle funzioni di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

Anno 2005: 

- preparazione e svolgimento di Corsi di Informazione e Formazione per artigiani incaricati di 

svolgere le funzioni di addetto al Primo Soccorso (Convenzione con ENAIP di Bergamo). 

Dal 2005 è iscritto all’Albo dei Formatori dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Bergamo. 

 

Anno 2006: 

- preparazione e svolgimento di una lezione di 4 ore di docenza nell’ambito del Corso formativo 

di specializzazione per RSPP – ASPP – Modulo B ai sensi del D.Lgs. 195/03 (art. 8 bis e D.Lgs. 

626/94 s.m.i.), organizzato dall’Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura della 

Lombardia (E.A.PR.A.L.), adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 

alle attività lavorative.  

 

Anno 2008: 

- Marzo 2008: preparazione e svolgimento di una lezione di 6 ore di docenza nell’ambito del 

Corso formativo di specializzazione per RSPP – Modulo B ai sensi del D.Lgs. 195/03 (art. 8 bis 

e D.Lgs. 626/94 s.m.i.), organizzato dalla Coldiretti di Bergamo, adeguato alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative del settore agricolo; 

- 17.11.2008: preparazione e svolgimento di una lezione di 2 ore di docenza nell’ambito del 

Corso formativo di specializzazione per RSPP – Modulo B ai sensi del D.Lgs. 195/03, 

organizzato da CESCOT Bergamo, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relativi alle attività lavorative del settore commercio; 

- 19.12.2008: preparazione e svolgimento di una lezione di 3 ore di docenza nell’ambito del 

Corso formativo di specializzazione per RSPP – Modulo B ai sensi del D.Lgs. 195/03, 

organizzato dalla Coldiretti di Bergamo, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro e relativi alle attività lavorative del settore agricolo. 
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ALLEGATO 3 - PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI  FINO AL 2011 

 Anno 1991: 

- Workshop Internazionale Valutazione del Lavoro a Caldo – Colle Val D’Elsa (Siena) – 16-19 
settembre 1991; 

- Seminario Internazionale Valutazione del Lavoro a Caldo – Colle Val D’Elsa (Siena) – 20 
settembre 1991. 

 

Anno 1992: 

- Convegno “1992 anno europeo della sicurezza: strategie, obiettivi e strumenti per l’attuazione 
della normativa europea per la gestione della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” 
tenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Roma – 28 aprile 1992; 

- Incontro sul tema “Direttive in materia di protezione dei lavoratori: D.L. 277/91” tenuto da 
Servizio P.I.S.L.L. dell’USL RM2 – Roma – 26 maggio 1992; 

- Seminario “1992 anno ella sicurezza in Europa per la prevenzione nel settore Costruzioni” 
organizzato da CGIL Fillea Regionale Lazio – Roma – 29 maggio 1992; 

- Corso di perfezionamento in “Medicina delle Assicurazioni” che si è tenuto presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – dal 20/01/1992 al 
07/07/1992 – conseguendo l’Attestato prot. n. 10687 in data 21/08/1992; 

- Corso di perfezionamento in “Tecniche Chirurgiche di Pronto Soccorso” che si è tenuto presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – dal 
29/02/1992 al 31/08/1992 – conseguendo l’Attestato prot. n. 10775 in data 15/09/1992; 

- Convegno su “Il reinserimento nel lavoro e nella società del paziente grave, cronico, 
sottoposto a trapianto”, organizzato dal Centro Interdipartimentale per la Prevenzione e per lo 
Studio delle Malattie Sociali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – tenutosi a Roma 
in data 06/11/1992; 

- Seminario sulla “Emergenza in Edilizia” organizzato dal SPISLL della USL RM/8 e dal CPT di 
Roma – tenutosi a Roma in data 13/11/1992; 

- Corso di perfezionamento in “Medicina di Famiglia” tenutosi presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – dal 27/01/1992 al 31/10/1992 – 
conseguendo l’Attestato prot. n. 11787 in data 03/12/1992; 

- Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale “Medicina del Lavoro – Il medico 
competente – D.L. 277/91” organizzato dall’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri – che si è svolto dal 17 settembre al 10 dicembre 1992 a Roma – superando 
l’esame finale con voto “30 e Lode” in data 10 dicembre 1992. 

 

Anno 1993: 

- Convegno Regionale “La Produzione e la Gestione del Dato Analitico in Medicina di 
Laboratorio” – organizzato dalla Società Italiana di Medicina di Laboratorio – Sezione Regionale 
Umbria – tenutosi a Terni in data 27/03/1993; 

- Seminario dal titolo “Nuove tecniche Diagnostiche. Normativa relativa ai Rischi Ambientali, 
Occupazionali e all’Igiene Industriale” organizzato dalla Società Laziale e Abruzzese di 
Medicina del Lavoro, tenutosi a Roma il 07/07/1993; 

- Il giorno 07/10/1993 al Convegno Nazionale “Lavoro e Salute in Agricoltura” organizzato da 
Regione Toscana USL n. 28 area Grossetana in collaborazione con l’Istituto di Medicina del 
Lavoro dell’Università di Siena e con la Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) 
– tenutosi a Punta Ala il 05-06-07-08/10/1993; 

- Convegno “La Neuroepidemiologia e Neurotossicologia negli anni 90” organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” tenutosi 
a Roma il 03/12/1993. 

 



Pagina 11 - Curriculum vitae  
                                 Dott. Mauro D’Anna 

 

Anno 1994: 

- Seminario “Il Dottorato di Ricerca. Esperienze e Prospettive” organizzato dall’Istituto di Studi 
sulla Ricerca e Documentazione Scientifica del CNR – tenutosi a Roma in data 06/05/1994; 

- Seminario Congiunto Italo-Statunitense “Marcatori di Suscettibilità nello Studio di Rischi 
Occupazionali ed Ambientali” organizzato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ISPESL 
– tenutosi a Roma in data 19/09/1994. 

 

Anno 1995: 

- Seminario su “Effetti Extra-uditivi del Rumore. Apparato Cardio-vascolare e Lavoro” 
organizzato dalla ASL 7 zona Alta Val D’Elsa (SI) – tenutosi a San Giminiano il 18/01/1995; 

- Corso Teorico-pratico “Flusso Informativo sugli Antiparassitari Agricoli” organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità – tenutosi a Roma in data 07-09/06/1995; 

- “Giornata di Studio sull’Amianto” organizzata dall’ENEA e svoltasi a Roma in data 20/09/1995. 

 

Anno 1996: 

- Seminario “New Perspectives in the Long Term Treatment of Schizophrenic Disorders” 
organizzato dal Department of Psychiatry della The University of California - UCLA – tenutosi a 
Los Angeles dal 4 al 7 marzo 1996. 

 

Anno 1999: 

- “Corso BLS Esecutore per Categoria B” organizzato dal Gruppo Italiano di Rianimazione 
Cardiopolmonare dell’IRC – tenutosi a Roma il 06/11/1999 ed ha superato la prova di 
valutazione finale con “performance 84% e risposta esatta a n. 12 su 12 domande”. 

 

Anno 2000: 

- Simposio “Priorità e Strategie di Ricerca nella Tutela della Salute dei Lavoratori” organizzato 
dal Ministero della Sanità e dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
(ISPESL), svoltosi a Roma presso la Galleria Colonna il 22 e 23 marzo 2000; 

- Corso DuPont  “Sistemi di gestione della sicurezza per managers e quadri operativi, con 
addestramento agli audit”, organizzato da E.I. du Pont de Nemours and Company, svoltosi a 
Rezzato (BS) dal 28 al 30 novembre 2000. 

 

Anno 2001: 

- Seminario Nazionale “Linee guida ISPESL sull’esposizione professionale a rumore e 
vibrazioni” organizzato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – 
Dipartimenti di Igiene del Lavoro e di Medicina del Lavoro– svoltosi a Roma presso il Centro 
Congressi Frentani il 30 gennaio 2001; 

- Convegno “Monitoraggio Biologico dei Lavoratori Esposti a Tossici Industriali. Aggiornamenti e 
Sviluppi” organizzato dall’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – 
tenutosi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia in data 
22/02/2001; 

- Corso di aggiornamento “BLS Esecutore per Categoria B” organizzato dall’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo - tenutosi presso gli Ospedali Riuniti di 
Bergamo (U.O. emergenza urgenza 118) il 24/03/2001 ed ha superato la prova di valutazione 
finale con “performance 84% e risposta esatta a n° 11 su 12 domande”, conseguendo un 
secondo attestato dell’IRC (Italian Resuscitation Council); 

- Convegno “L’applicazione dei nuovi decreti legislativi in materia di radioprotezione: la 
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radioprotezione nel terzo millennio” organizzato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro, tenutosi a Roma il 02 aprile 2001; 

- Convegno Regionale OBIETTIVO STRATEGICO: “La prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali in edilizia”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo e tenutosi a 
Bergamo in data 11 maggio 2001;  

- 1° Congresso Nazionale “Medico cura te stesso”. Libertà e responsabilità nelle professioni 
sanitarie, organizzato dall’Associazione Medicina e Persona di Milano e tenutosi a Milano dal 7 
al 9 giugno 2001; 

- 1° Convegno sulle “Malattie da lavoro in Provincia di Bergamo”, organizzato dall’ASL della 
Provincia di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 14 dicembre 2001. 

 

Anno 2002 (29 Crediti Formativi ECM conseguiti): 

- Convegno Nazionale di Aggiornamento e Accreditamento in Medicina del Lavoro sulla 
“Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività dei medici del lavoro” organizzato 
dal Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell’Università di Torino, 
dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale e dall’Associazione 
Piemontese di Medicina ed Igiene del Lavoro – tenutosi a Torino in data 27-28/05/2002; 

- “I Seminari della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro” – III ciclo – organizzati 
dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, 
tenutisi a Brescia dal 14 marzo al 20 giugno 2002, con il conseguimento di n. 9 (nove) Crediti 
Formativi per l’anno 2002; 

- Convegno Nazionale “RisCh 2002 – Prevenzione e Protezione da Agenti Chimici Pericolosi”, 
organizzato da Azienda USL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica e tenutosi a Modena, 
presso i Padiglioni Fieristici di via Virgilio 70/90 il 27 settembre 2002, con il conseguimento di n. 
2 (due) Crediti Formativi per l’anno 2002; 

- Convegno “Discussione delle linee guida tematiche definitive”, organizzato da Dipartimento di 
Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Torino e tenutosi 
a Torino presso il C.T.O. il 19 ottobre 2002, con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti 
Formativi per l’anno 2002; 

 

- Convegno “Prendersi cura del malato in stato vegetativo persistente: tra esigenze morali e 
possibilità tecniche”, organizzato dal Centro Don Orione di Bergamo e tenutosi a Bergamo il 26 
ottobre 2002, con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi per l’anno 2002; 

- Progetto Formativo Aziendale “Il rischio chimico”, organizzato dall’Ufficio Aggiornamento 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, tenutosi a Bergamo il 7 e 15 novembre 
2002, con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi ECM per l’anno 2002. 

 

Anno 2003   (64 Crediti Formativi SIMLII e 73 Crediti Formativi ECM conseguiti): 

Iscrizione al “Programma di formazione per l’accreditamento di eccellenza e 
l’aggiornamento in medicina del lavoro 2003/2005”, organizzato dal Consorzio SIMLII – 
Fond.ne  S. Maugeri di Pavia per l’accreditamento e aggiornamento in medicina del lavoro. 

- Convegno “L’operatore sanitario: fondamentale risorsa o accessorio?” tenutosi presso il 
Centro Don Orione di Bergamo in data 10 aprile 2003; 

- Corso di perfezionamento “Nuovi rischi sul lavoro: metodi di valutazione e di prevenzione” 
organizzato per l’anno accademico 2002-2003 dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina del Lavoro “Clinica del Lavoro Luigi Devoto”, 
tenutosi a Milano dal 15 marzo al 05 luglio 2003, ottenendo per ogni singola lezione l’attestato 
di partecipazione, con il conseguimento di n. 24 (ventiquattro) Crediti Formativi SIMLII e n. 24 
(ventiquattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; 

- “Corso di aggiornamento in tema di cancerogeni, videoterminali e rumore”, del “Programma di 
formazione per l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del lavoro 
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2003/2005”, organizzato dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamento in medicina del 
lavoro, tenutosi a Pavia dal 5 al 6 maggio 2003, con il conseguimento di n. 15 (quindici) Crediti 
Formativi SIMLII e n. 13 (tredici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; 

- Convegno Nazionale “Presentazione delle nuove linee guida SIMLII per i medici del lavoro” 
tenutosi a Pavia dal 19 al 20 maggio 2003, con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti 
Formativi SIMLII e n. 10 (dieci) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; 

- Convegno “Le vaccinazioni negli ambienti di lavoro”, organizzato dall’Associazione Medici 
Competenti di Bergamo e tenutosi presso Auditorium Villa Helios – Humanitas Gavazzeni di 
Bergamo il 26 settembre 2003, in attesa dell’attestato con n. 2 (due) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2003 assegnati a questo corso dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 

- “Corso di aggiornamento in tema di disturbi e patologie muscoloscheletriche dell’arto 
superiore correlati con il lavoro, radiazioni non ionizzanti, solventi organici” del “Programma di 
formazione per l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del lavoro 
2003/2005”, organizzato dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamento in medicina del 
lavoro, tenutosi a Pavia dal 13 al 14 novembre 2003, con il conseguimento di n. 15 (quindici) 
Crediti Formativi SIMLII e n. 12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003; 

- Corso di aggiornamento “Medicina legale ed infortunistica del lavoro” organizzato da INCA-
CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL, tenutosi a Bergamo tra il 22 settembre e il 3 novembre 2003 con il 
conseguimento di n. 12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2003. 

 

Anno 2004   (52 Crediti Formativi SIMLII e 105 Crediti Formativi ECM conseguiti): 

- “I Seminari della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro” – V ciclo – organizzati 
dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Brescia, 
tenutisi a Brescia dal 05 marzo al 01 luglio 2004, con il conseguimento di n. 11 (undici) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2004; 

- 3° Convegno Provinciale su “La sicurezza e la tutela della salute in agricoltura nel comparto 
florovivaistico” organizzato dall’Associazione Provinciale Florovivaisti Bergamaschi, in 
collaborazione con la U.O.O.M.L. dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della Provincia di Bergamo e le Organizzazioni e 
Associazioni provinciali del settore agricolo, tenutosi a Bergamo il 24 marzo 2004 presso lo 
Starhotel Cristallo Palace, del quale possiede attestato di partecipazione; 

- Corso di perfezionamento “Nuovi rischi sul lavoro: metodi di valutazione e di prevenzione” 
organizzato per l’anno accademico 2003-2004 dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina del Lavoro “Clinica del Lavoro Luigi Devoto”, 
tenutosi a Milano dal 03 aprile al 19 giugno 2004, ottenendo per ogni singola lezione l’attestato 
di partecipazione, con il conseguimento di n. 22 (ventidue) Crediti Formativi SIMLII e n. 22 
(ventidue) Crediti Formativi ECM per l’anno 2004; 

- Progetto Formativo Aziendale “La gestione delle maxiemergenze sanitarie” organizzato 
dall’ASL della Provincia di Bergamo per i propri dipendenti e tenutosi a Bergamo nelle date 03, 
06, 11, 13, 17 e 24 maggio 2004, con il conseguimento di n. 21 (ventuno) Crediti Formativi 
ECM per l’anno 2004 assegnati a questo corso dalla Commissione nazionale per la formazione 
continua; 

- “Corso di aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione 
a vibrazioni meccaniche, valutazione del rischio negli ambienti di lavoro, lavori atipici” del 
“Programma di formazione per l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del 
lavoro 2003/2005”, organizzato dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamento in 
medicina del lavoro, tenutosi a Pavia dal 17 al 18 giugno 2004, con il conseguimento di n. 15 
(quindici) Crediti Formativi SIMLII e n. 12 (dodici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2004; 

- Convegno Nazionale – Workshop – “Disabilità e Lavoro” organizzato da “Comitato 
Organizzatore Convegno Disabilità e Lavoro 2004” e tenutosi a Pavia presso la Fondazione 
Salvatore Maugeri, il 24-25 settembre 2004, con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2004; 

- Corso di aggiornamento organizzato dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di 
Bergamo “Il nuovo assetto dell’ASL delineato dal P.O.F.A.”, quarta edizione, tenutosi a 
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Bergamo il giorno 28.09.2004, di cui possiede l’attestato di partecipazione;  

- Corso di aggiornamento “626 – il documento di valutazione dei rischi nella definizione del 
nesso di causa della malattia professionale” organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e 
Ricerca in Medicina di Famiglia, che si è svolto in data 18 novembre 2004 presso la “Sala 
Buozzi Camera del Lavoro” a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 43, con il conseguimento di 4 
(quattro) crediti formativi ECM per l’anno 2004; 

- Progetto Formativo Aziendale “La Tubercolosi nell’era della globalizzazione: strategie di 
sorveglianza e prevenzione in provincia di Bergamo” organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo per i propri dipendenti e tenutosi a Bergamo il 23 novembre 2004, con il 
conseguimento di n. 6 (sei) Crediti Formativi ECM per l’anno 2004 assegnati a questo corso 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua; 

- Convegno “Ex-esposti a cancerogeni occupazionali: quale prevenzione?” organizzato 
dall’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e ISPESL, tenutosi a Milano il 29 novembre 2004, 
con il conseguimento di 4 (quattro) crediti formativi ECM per l’anno 2004; 

- Convegno “Abbiamo i numeri per la prevenzione?” organizzato dalla ASL della Provincia di 
Bergamo in collaborazione con la Regione Lombardia, tenutosi a Bergamo il 13 dicembre 2004, 
del quale possiede attestato di partecipazione; 

- “Corso di aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e delle patologie 
muscoloscheletriche del rachide da movimentazione manuale dei carichi, lavori atipici e 
sorveglianza sanitaria” del “Programma di formazione per l’accreditamento di eccellenza e 
l’aggiornamento in medicina del lavoro 2003/2005”, organizzato dal Consorzio per 
l’accreditamento e aggiornamento in medicina del lavoro, tenutosi a Pavia dal 14 al 15 
dicembre 2004, con il conseguimento di n. 15 (quindici) Crediti Formativi SIMLII e n. 8 (otto) 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2004; 

- “Corso di Aggiornamento in Medicina del Lavoro” organizzato dall’Associazione dei Medici 
Competenti della Provincia di Bergamo e tenutosi a Bergamo nelle date 11 e 25 novembre, 2 e 
16 dicembre 2004, con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti Formativi ECM per l’anno 2004 
assegnati a questo corso dalla Commissione nazionale per la formazione continua. 

 

Anno 2005   (69 Crediti Formativi SIMLII e 121,25 Crediti Formativi ECM conseguiti): 

- Laboratorio “I Processi relazionali e la comunicazione efficace nel gruppo di lavoro e nella 
relazione educativa”, organizzato dall’Università degli Studio di Bergamo, tenuto dalla Dott.ssa 
Mirella Granelli da gennaio ad aprile 2005, di cui possiede certificato di partecipazione; 

- “I Seminari della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro” – VI ciclo – febbraio – 
giugno 2005, organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università 
degli Studi di Brescia, con il conseguimento di n. 14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2005; 

- Convegno Regionale “Il comparto orticolo: luoghi di lavoro sicuri dove produrre cibi sicuri” 
organizzato da: Assessorato Sanità della Regione Lombardia, ASL della Provincia di Bergamo, 
U.O.O.M.L. dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Consorzio Produttori 
Ortofrutticoli Bergamaschi e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo, 
in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali provinciali del 
Settore Agricolo, tenutosi a Bergamo il 28 febbraio 2005 presso il Centro Congressi del Nuovo 
Polo Fieristico, del quale possiede attestato di partecipazione; 

- Corso di perfezionamento “Nuovi rischi sul lavoro: metodi di valutazione e di prevenzione” 
Aprile/ Giugno 2005, organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Dipartimento di Medicina del Lavoro “Clinica del Lavoro Luigi Devoto”, tenutosi a 
Milano dal 16 aprile al 25 giugno 2005, ottenendo per ogni singola lezione l’attestato di 
partecipazione, con il conseguimento di n. 21 (ventuno) Crediti Formativi SIMLII e n. 21 
(ventuno) Crediti Formativi ECM per l’anno 2005; 

- Corso di aggiornamento in tema di Testo Unico e di prevenzione dei disturbi e delle patologie 
da dermatiti da contatto, elementi metallici, rischio allergologico, fitosanitari” del “Programma di 
formazione per l’accreditamento di eccellenza e l’aggiornamento in medicina del lavoro 
2003/2005”, organizzato dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamento in medicina del 
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lavoro, tenutosi a Pavia dal 16 al 18 giugno 2005, con il conseguimento di n. 30 (trenta) Crediti 
Formativi SIMLII e n. 14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2005; 

- Convegno Regionale “La progettazione della sicurezza nel cantiere verde. Procedure per la 
tutela dei lavoratori nelle opere di costruzione e manutenzione del verde” organizzato da: 
Assessorato Sanità della Regione Lombardia e ASL della Provincia di Bergamo, in 
collaborazione con Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) e Associazione 
Provinciale Florovivaisti Bergamaschi, tenutosi a Bergamo il 2 settembre 2005 presso il Centro 
Congressi del Nuovo Polo Fieristico, di cui possiede attestato di partecipazione; 

- IV Corso di Formazione sull’utilizzo del questionario I.S.P.E.S.L. per la rilevazione 
dell’esposizione ad amianto, tenutosi nei giorni 28 e 29 settembre 2005, presso il Registro 
Mesoteliomi della regione Lombardia – Dipartimento di Medicina del Lavoro – Università degli 
Studi di Milano, di cui possiede attestato di partecipazione; 

- Congresso Nazionale della SIMLII - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale denominato “Medicina del Lavoro: tra acquisizione e nuove frontiere”, tenutosi a 
Parma il 5, 6, 7 e 8 ottobre 2005, conseguendo n. 18 (diciotto) Crediti Formativi SIMLII e n. 18 
(diciotto) Crediti Formativi ECM per l’anno 2005; 

- Progetto Formativo Aziendale “Attività di vigilanza nelle strutture sanitarie (ospedali e case di 
cura/RSA) – Piano Attuativo Locale Sanità”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo 
per i propri dipendenti e tenutosi a Bergamo nelle date 3, 10, 17 e 24 ottobre 2005, con il 
conseguimento di n. 20 (venti) Crediti Formativi ECM per l’anno 2005 assegnati a questo corso 
attraverso il sistema regionale ECM - CPD; 

- Progetto Formativo Aziendale “La formazione del personale di vigilanza in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro nel comparto agricolo”, organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo per i propri dipendenti e tenutosi a Bergamo nelle date 8 e 9, 18 e 23 novembre 2005 
con il conseguimento di n. 19 (diciannove) Crediti Formativi ECM per l’anno 2005 assegnati a 
questo corso attraverso il sistema regionale ECM - CPD; 

- Workshop dal titolo “Il Registro Mesoteliomi Lombardia: stato attuale delle conoscenze ed 
attività dei servizi PSAL e delle UOOML”, tenutosi in data 22 novembre 2005, presso il Registro 
Mesoteliomi della regione Lombardia – Dipartimento di Medicina del Lavoro – Università degli 
Studi di Milano, di cui possiede attestato di partecipazione; 

- Progetto Formativo Aziendale “Ricerca attiva dei tumori ad elevata frazione eziologia 
professionale. Piano Attuativo Locale Progetto Prevenzione Tumori Professionali – Area 
Epidemiologica”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo e tenutosi a Bergamo nelle 
date 21 e 28 novembre e 5 dicembre 2005, con il conseguimento di n. 11,25 (undici/25) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2005 assegnati a questo corso attraverso il sistema regionale ECM -
CPD; 

- Convegno “Ricerca e dimostrazione delle basi scientifiche delle prove di efficacia in medicina 
del lavoro”, organizzato dalle sezioni Lombarda ed Emiliano Romagnola della SIMLII (Società 
Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale) e tenutosi a Bergamo - Nuovo Polo 
Fieristico - il 16 dicembre 2005, con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi ECM 
per l’anno 2005. 

 

Anno 2006   (163,75 Crediti Formativi ECM conseguiti): 

- “II° Corso propedeutico di formazione e aggiornamento in radioprotezione medica”, 
organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e ISPESL, tenutosi a Roma 
nei giorni 6 – 11 febbraio 2006, con il conseguimento di n. 44 (quarantaquattro) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2006; 

- Convegno “Sorveglianza, controllo e gestione delle infezioni nelle Strutture Sanitarie per 
anziani”, organizzato dalla Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS e 
tenutosi a Bergamo il 22 febbraio 2006 presso la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria 
Ausiliatrice ONLUS via Monte Gleno n. 49, con il conseguimento di n. 6 (sei) Crediti Formativi 
ECM per l’anno 2006 assegnati a questo corso attraverso il sistema regionale ECM -CPD; 

- Convegno “Il Medico del Lavoro di fronte ai nuovi obblighi in tema di rumore e vibrazioni”, 
organizzato da I.R.C.C.S. Ospedale Maggiore di Milano e tenutosi a Milano il 20/04/2006, con il 
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conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2006; 

- Convegno “L’ evoluzione del ruolo dell’operatore sanitario nel campo della prevenzione: 
attività di vigilanza della polizia giudiziaria e della polizia amministrativa”, organizzato dall’ASL 
della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2006 e tenutosi a 
Bergamo presso l’aula Dr. E. Morelli ed il Consultorio familiare – via Borgo Palazzo n. 130 - 
nelle date 16, 18, 23, 26 e 30 maggio 2006 con il conseguimento di n. 27,75 (ventisette/75) 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2006 assegnati a questo corso attraverso il sistema regionale 
ECM - CPD; 

- Sesta edizione del Corso “Ruolo e competenze degli operatori sanitari nella lotta al 
tabagismo”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo 
relativo all’anno 2006 e tenutosi a Bergamo presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo Palazzo n. 
130 – in data 24 maggio 2006 con il conseguimento di n. 4 (quattro) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2006 assegnati a questo corso attraverso il sistema regionale ECM - CPD; 

- “16th International Congress of Agricultural Medicine and Rural Health”, organizzato da 
Building New Tools for Health Promotion in Rural Areas nell’ambito degli eventi satelliti a ICOH 
2006, tenutosi a Lodi dal 18 al 21 giugno 2006, di cui possiede attestato di partecipazione; 

- Corso di aggiornamento “I Tumori professionali: le nuove fonti informative”, organizzato dalla 
Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia, tenutosi in data 21 settembre 
2006 a Milano presso la “Sala Buozzi Camera del Lavoro”, in Corso di porta Vittoria n. 43, con il 
conseguimento di n. 5 (cinque) crediti formativi ECM assegnati a questo evento per l’anno 
2006; 

- Convegno “Le patologie correlate all’amianto” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Sant’ 
Anna di Como e tenutosi a Como in data 28 settembre 2006, con il conseguimento di n° 3 (tre) 
crediti formativi ECM assegnati a questo evento per l’anno 2006; 

-  Convegno “Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza occupazionale: teoria e 
applicazioni pratiche”, organizzato dalla Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e 
della Riabilitazione, IRCCS e tenutosi a Pavia il 29 settembre 2006, con il conseguimento di n. 
4 (quattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2006; 

-  Corso di aggiornamento “Quali tutele per i soggetti a ridotta capacità lavorativa per esiti di 
infortunio o di malattia professionale?”, organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e 
Ricerca in Medicina di Famiglia, tenutosi in data 23 novembre 2006 a Milano presso la “Camera 
del Lavoro”, in Corso di Porta Vittoria n. 43, con il conseguimento di n. 5 (cinque) crediti 
formativi ECM assegnati a questo evento per l’anno 2006; 

-  Convegno “La Medicina inutile? Scegliere di curare malgrado….”, organizzato dal Centro di 
Bioetica – sezione di Milano - svoltosi a Milano il giorno 30 novembre 2006 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, di cui possiede attestato di partecipazione; 

-  “Corso base di formazione prevenzione e igiene in agricoltura”, organizzato dall’ASL della 
provincia di Lodi quale attività del piano formativo relativo all’anno 2006 e tenutosi a Milano  nei 
giorni 10, 15, 24, 29 novembre e 6 dicembre e a Landriano (PV) il 13 dicembre 2006, con il 
conseguimento di n. 35 (trentacinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2006 assegnati a 
questo corso attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

-  Progetto Formazione sul Campo “Piano Attuativo Locale Sanità’”, organizzato dall’ASL della 
Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2006 e tenutosi a 
partire dal 30 gennaio 2006 presso la sala riunioni del Dipartimento di Prevenzione Medica – 
via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, della durata di n° 16 incontri, con il conseguimento di n. 
26 (ventisei) Crediti Formativi ECM per l’anno 2006 assegnati a questo evento attraverso il 
sistema regionale ECM – CPD. 

 

Anno 2007   (113,13 Crediti Formativi ECM conseguiti):  

- Convegno “Alcol e lavoro: problematiche ed obblighi per il medico del lavoro”, organizzato 
dalla U.O. Formazione del Personale dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi in 
collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro Università degli Studi 
dell’Insubria e la Medicina del lavoro e Preventiva Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, 
tenutosi a Varese presso l’aula magna dell’Università degli Studi dell’Insubria in data 25 
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gennaio 2007, di cui possiede attestato di partecipazione. In attesa dell’attestato con i 4,13 
Crediti CPD/ECM assegnati a questo evento; 

- Corso “I fondamenti del pensiero clinico”, organizzato dall’Associazione Medicina e Persona 
e tenutosi a Milano nei giorni 12 ottobre, 9 e 30 novembre, 21 dicembre 2006, 11 gennaio e 1° 
febbraio 2007, di cui possiede attestato di partecipazione. In attesa dell’attestato con i Crediti 
ECM richiesti per questo evento; 

-  Seminario pubblico “La prevenzione degli infortuni durante la conduzione dei mezzi agricoli”, 
organizzato dall’ASL della provincia di Bergamo in collaborazione con Camera di Commercio 
Bergamo e Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, tenutosi a Bergamo il 2 
febbraio 2007, di cui possiede attestato di partecipazione; 

-  Corso “Piano Attuativo Locale Stress e Lavoro: inquadramento e problematiche gestionali”, 
organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo 
all’anno 2007 e tenutosi nelle date 13 e 20 aprile 2007 presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo 
Palazzo n. 130 – Bergamo, per un totale di 10 ore, con il conseguimento di n. 10 (dieci) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2007 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM 
– CPD; 

-  Progetto Formazione sul Campo “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel 
comparto agro-zootecnico”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del 
piano formativo relativo all’anno 2007 e tenutosi a partire dal 19 aprile 2007 presso la sala 
riunioni del Dipartimento di Prevenzione Medica – via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, della 
durata di n° 8 incontri, con il conseguimento di n. 14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2007 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

-  Evento formativo denominato “Il trattamento integrato dell’alcoldipendenza”, organizzato 
dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2007 e 
tenutosi ne22 e 23 maggio 2007 tenutosi a Bergamo, con il conseguimento di n. 7 (sette) 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2007; 

-  Evento formativo n. 2601 - 281266 “Le malattie professionali perdute. Sottonotifica e mancati 
indennizzi”, organizzato dalla Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia e 
tenutosi a Milano – Camera del Lavoro – il 07 giugno 2007, con il conseguimento di n. 5 
(cinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007; 

 -  Corso “Sostanze pericolose e rischio chimico: valutazione dei rischi ed aspetti sanitari”, 
organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo 
all’anno 2007 e tenutosi nelle date 4 – 8 – 11 – 15 e 18 giugno 2007 per un totale di 20 ore 
presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, con il conseguimento di n. 20 
(venti) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007 assegnati a questo evento attraverso il sistema 
regionale ECM – CPD; 

- Evento formativo n. 264 - 286923 “Radiazioni: lesività e protezione”, organizzato 
dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e dall’Università degli studi di Padova 
(Servizio di Radioprotezione) nell’ambito del 21° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica e 
tenutosi a Bressanone (BZ), dal 3 al 7 settembre 2007, con il conseguimento di n. 27 
(ventisette) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007; 

-  Convegno “La sicurezza dei lavoratori in agricoltura”, organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2007 e tenutosi in data 28 settembre 
2007 per un totale di 8 ore presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, 
con il conseguimento di n. 6 (sei) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007 assegnati a questo 
evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

-  Convegno “Risultati dell’attività di verifica sulla sicurezza delle Strutture Sanitarie in Provincia 
di Bergamo”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo e tenutosi in data 12 ottobre 2007 
presso la Sala Lombardia dell’ASL di Bergamo – Via Gallicciolli, 4 – Bergamo, del quale 
possiede attestato di partecipazione; 

-  Convegno Nazionale “Disabili e Lavoro” (evento formativo n. 4128 – 297383), organizzato dal 
Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di 
Torino,svoltosi ad Asti,il 30 ottobre 2007, con il conseguimento di n. 5 (cinque) Crediti Formativi 
ECM per l’anno 2007; 
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- Convegno “Prevenzione e Sistemi di Controllo: sostanze pericolose e rischio chimico”, 
organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo 
all’anno 2007 e tenutosi nelle date 3 – 17 – 24 ottobre, 6 – 7 novembre 2007 per totali n. 20 ore 
presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, con il conseguimento di n. 
15 (quindici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2007 assegnati a questo evento attraverso il 
sistema regionale ECM – CPD. 

 

Anno 2008    (88.1 Crediti Formativi ECM, compresi quelli per incarico di docenza e 
responsabile scientifico): 

-  Convegno “I rapporti tra autorità giudiziaria e personale ispettivo ASL”, organizzato dall’ASL 
della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2008 e tenutosi il 
06 marzo 2008 presso la sala “Lombardia” della sede ASL di via Gallicciolli – Bergamo, con il 
conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi ECM per l’anno 2008 assegnati a questo evento 
attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

-  Iniziativa formativa “Corso integrato teorico pratico in materia di guardia igienistica e 
reperibilità (Area medica)”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del 
piano formativo relativo all’anno 2008 e tenutosi nelle date 27 marzo, 03, 10 e 17 aprile 2008 
presso l’aula Dr. E. Morelli – via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, con il conseguimento di n. 20 
(venti) Crediti Formativi ECM per l’anno 2008 assegnati a questo evento attraverso il sistema 
regionale ECM – CPD; 

-  Convegno  “Modalità adeguate per la raccolta dell’anamnesi lavorativa nel paziente terminale 
o traumatizzato grave”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano 
formativo relativo all’anno 2008 e tenutosi il 23 aprile 2008 presso l’aula Dr. E. Morelli – via 
Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, con il conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2008 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD;  

- Corso di Aggiornamento “ Attualità in tema di pneumopatie professionali”, organizzato dalla 
Scuola Italiana di Formazione e Ricerca in Medicina di Famiglia, tenutosi in data 22 maggio 
2008 a Milano presso la “Camera del Lavoro”, in Corso di Porta Vittoria n. 43, con il 
conseguimento di n. 5 (cinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2008; 

- Convegno “Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, organizzato dall’ASL della 
Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2008 e tenutosi nelle 
date 16, 19, 20, 26 giugno 2008 presso l’Aula  “Lombardia” della sede ASL di via Gallicciolli – 
Bergamo, con il conseguimento di n. 21 (ventuno) Crediti Formativi ECM per l’anno 2008 
assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

- Corso di perfezionamento “Nuovi rischi sul lavoro: metodi di valutazione e di prevenzione” 
Maggio - Settembre 2008, organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Medicina del Lavoro “Clinica del Lavoro Luigi Devoto”, 
tenutosi a Milano dal 10 maggio al 27 settembre 2008, ottenendo per ognuna delle otto lezioni 
l’attestato di partecipazione e il conseguimento n. 23 (ventitre) Crediti Formativi ECM per l’anno 
2008; 

- Convegno “Tossicodipendenze e Lavoro. Problematiche applicative del DPR 309/1990”, 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” quale attività 
del Piano Formativo relativo all’anno 2008 e tenutosi il 18 ottobre 2008 presso ATAHOTEL , via 
Albani – Varese, della durata di n. 6 ore, con il conseguimento di n. 4,50 (quattro/50) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2008 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM 
– CPD. 

Anno 2009    (79 Crediti Formativi ECM, compresi quelli per incarico di docenza): 

- Corso “Criteri di Valutazione per Formazione, Informazione ed Addestramento”, organizzato 
dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2009 e 
tenutosi nelle date 4 e 6 maggio 2009 per un totale di 14 ore presso la Sala Riunioni Direzione 
Generale della sede ASL di via Gallicciolli – Bergamo, con il conseguimento di n. 14 
(quattordici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009 assegnati a questo evento attraverso il 
sistema regionale ECM – CPD; 

- Convegno “Prevenzione e contrasto delle dipendenze nei luoghi di lavoro” organizzato 
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dall’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, tenutosi a 
Roma il 5 giugno 2009 presso il Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore con il conseguimento n. 4 (quattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009; 

- Evento formativo n. 264 - 9024764 “L’Oncoprevenzione nella Sorveglianza Medica della 
Radioprotezione”, organizzato dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e 
dall’Università degli studi di Padova (Servizio di Radioprotezione) nell’ambito del 23° Corso 
Avanzato di Radioprotezione Medica e tenutosi a Bressanone (BZ), dal 31 agosto al 4 
settembre 2009, con il conseguimento di n. 26 (ventisei) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009; 

- Corso “Prevenzione delle Patologie Muscolo Scheletriche connesse con Movimenti e Sforzi 
Ripetuti degli Arti Superiori”, organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del 
piano formativo relativo all’anno 2009 e tenutosi nelle date 24 e 25 settembre 2009 per un totale 
di 14 ore presso la Sala Riunioni “Lombardia” della sede ASL di via Gallicciolli – Bergamo, con il 
conseguimento di n. 14 (quattordici) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009 assegnati a questo 
evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

- Convegno “Progetto WHP: un’Azienda che Promuove la Salute”, organizzato dall’ASL della 
Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2009 e tenutosi in data 
7 ottobre 2009 per un totale di 4 ore presso la Sala  Riunioni “Lombardia” della sede ASL di via 
Gallicciolli – Bergamo, con il conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009 
assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 

- Evento formativo n. 1467 - 9029205 “Quando il lavoro è salute”, organizzato dall’Università 
degli studi di Milano in collaborazione con l’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e 
Igiene Industriale, Sezione Triveneta della SIMLII e Associazione Nazionale dei Medici 
d’Azienda e tenutosi a Milano presso l’Università degli Studi, il 31 ottobre 2009, con il 
conseguimento di n. 5 (cinque) Crediti Formativi ECM per l’anno 2009; 

- Progetto Formazione sul Campo “La Tutela della Salute e della Sicurezza degli Operatori 
Agricoli alla luce del Nuovo Testo Unico DLgs 81/08”, organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2009 e tenutosi dall’ 1 gennaio  al 
30 dicembre 2009 presso la Sala del Dipartimento di Prevenzione Medica – via Borgo Palazzo 
n. 130 – Bergamo, della durata di n° 8 incontri, con il conseguimento di n. 12 (dodici) Crediti 
Formativi ECM per l’anno 2009 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM 
– CPD. 

 

Anno 2010    (49.25 Crediti Formativi ECM): 

-  Convegno “Apprendimento Nuovo Sistema Gestionale AVELCO” organizzato dall’ASL della 
Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2010 e tenutosi il 28 
gennaio 2010 presso l’Aula  Informatica ASL di Bergamo Via Maffei - Bergamo, con il 
conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

- Corso “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici nell’ambito 
del Testo Unico 81/08 e della Legge 36/2001. Normativa, Legislazione, Soluzioni ed 
Infrastrutture fisiche per la protezione dei dati” organizzato da Sati Italia e tenutosi a Bergamo 
in data 19 marzo 2010 di cui possiede attestato di partecipazione; 

- Corso “Guida sicura e salute dell'autista” organizzato da ASD Nove&quindici e accreditato 
dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2010 e 
tenutosi il 25 maggio 2010 per un totale di sette ore presso la Sala Morelli - Via Borgo Palazzo, 
130 - Bergamo con il conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

-  Convegno “Costruire una cultura della sicurezza in azienda: criticità, soluzioni e prospettive” 
accreditato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo relativo 
all’anno 2010 e tenutosi il 27 maggio 2010 per un totale di quattro ore presso Il Palazzo dei 
Contratti e delle Manifestazioni - Via Petrarca - Bergamo, con il conseguimento di n. 3 (tre) 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

- Evento formativo n. 264 - 10026648 “Radiazioni: Lesività e Protezione”, organizzato 
dall’Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e dall’Università degli studi di Padova 
(Servizio di Radioprotezione) nell’ambito del 24° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica e 
tenutosi a Bressanone (BZ), dal 30 agosto al 3 settembre 2010, con il conseguimento di n. 24 
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(ventiquattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

-  Convegno “I nuovi regolamenti CE sulle sostanze chimiche "Reach e CLP": risvolti pratici in 
vigilanza” accreditato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano formativo 
relativo all’anno 2010 e tenutosi il 13 ottobre 2010 per un totale di sette ore presso la Sala  
“Lombardia” della sede ASL di via Gallicciolli 4 – Bergamo, con il conseguimento di n. 5.25 
(cinque/25) Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

-  Convegno “Il Piano Regionale della Prevenzione 2010 - 2012. Politiche per la tutela e la 
promozione della salute" accreditato dall’ASL della Provincia di Bergamo quale attività del piano 
formativo relativo all’anno 2010 e tenutosi il 23 novembre 2010 per un totale di quattro ore 
presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni – via Petrarca - Bergamo, con il 
conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi ECM per l’anno 2010; 

-  Workshop “Gli accertamenti per l’idoneità alla guida nei pazienti anziani” organizzato dal 
Servizio di Medicina Legale – ASL Bergamo con il patrocinio di Comlas e tenutosi in data 17 
dicembre 2010 per un totale di 4 ore presso la Sala  “Lombardia” della sede ASL di via 
Gallicciolli 4 – Bergamo. 

 

Anno 2011    (92.68 Crediti Formativi ECM): 

-  Convegno “Gas Radon: Rischi per la Salute e Interventi di Prevenzione. Risultati del Progetto 
Sperimentale di Risanamento negli Edifici Scolastici.” organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo in collaborazione con Regione Lombardia e tenutosi il 28 gennaio 2011 presso la Sala 
Mosaico – Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni – via Petrarca - Bergamo, con il 
conseguimento di n. 3.18 (tre/18) Crediti Formativi ECM per l’anno 2011; 

- Seminario pubblico “Coltivare la Cultura della Sicurezza nell’Azienda Agricola: Criticità, 
Soluzioni e Scenari Futuri”, organizzato da UPAG, A.B.I.A., Coldiretti Bergamo, Confagricoltura 
Bergamo e CIA in collaborazione con l’ASL della Provincia di Bergamo e tenutosi presso 
Bergamo Centro Congressi “Nuovo Polo Fieristico” a Bergamo l’ 8 febbraio 2011, di cui 
possiede attestato di partecipazione; 

- Evento formativo n. 8755 - 11004177 “Le Malattie Professionali: tra sottostima e attualità in 
ambito diagnostico, preventivo e indennitario”, organizzato da INAIL Direzione Regionale 
Lombardia e tenutosi presso il Palazzo dei Congressi Papa Giovanni XXIII - Bergamo il 3 marzo 
2011, con il conseguimento di n. 3 (tre) Crediti Formativi ECM per l’anno 2011; 

- Corso “Il Monitoraggio della Formazione Aziendale” organizzato dall’ASL della Provincia di 
Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2011 e tenutosi il 9 maggio 2011 
presso l’Aula “Morelli” di via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo, per un totale di 7 ore, con il 
conseguimento di n. 7 (sette) Crediti Formativi ECM per l’anno 2011; 

- Convegno “Sicurezza sul lavoro: prevenzione dei tumori professionali”, organizzato da Eupolis 
Lombardia – Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione – Scuola di 
Direzione in Sanità e svolto in data 10 maggio 2011 per un totale di 9 ore presso l’Auditorium 
“Giorgio Gaber” - Palazzo Pirelli – Piazza Duca d’Aosta 3 - Milano, con il conseguimento di n. 
6.75 (sei/75) Crediti Formativi ECM per l’anno 2011 assegnati a questo evento attraverso il 
sistema regionale ECM – CPD; 

- Evento formativo n. 6003 - 11013960 edizione n. 0/2011 “Programma di formazione per 
l'identificazione precoce e per l'attuazione dell'intervento breve finalizzato alla prevenzione 
dell'abuso alcolico e del bere problematico”, organizzato da Istituto Superiore di Sanità - 
Osservatorio Nazionale Alcol - C.N.E.S.P.S. - WHO Collaborating Center for Research and 
Health Promotion on Alcohol and Alcohol Related Health Problems, in collaborazione con 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga e tenutosi a Roma dal 
30 al 31 maggio 2011, con il conseguimento di n. 11 (undici) Crediti Formativi ECM per l’anno 
2011; 

- Corso “Apprendimento sistema gestionale AVELCO e codifica delle attività di controllo 
secondo il tracciato I.M.Pre.S@ 2011.” Codice ID 54235.3 accreditato dall’ASL della Provincia 
di Bergamo quale attività del piano formativo relativo all’anno 2011 e tenutosi l’8 giugno 2011 
presso l’aula informatica Via C. Maffei – Bergamo, per un totale di 4 ore, con il conseguimento 
di n. 4 (quattro) Crediti Formativi ECM per l’anno 2011; 
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- VI Congresso Internazionale Medico Cura te Stesso "Quel minuto in più: una sfida per sè, una 
necessità per il malato" tenutosi a Milano, Università Statale, dal 23 al 25 giugno 2011 di cui 
possiede attestato di partecipazione; 

- Convegno Regionale “Promozione di salute e sicurezza in agricoltura e zootecnia. I risultati 
ottenuti, il progetto 2011 - 2013” accreditato da ASL Provincia di Lodi e svoltosi a Lodi il giorno 
1° luglio 2011 presso la Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, acquisendo n. 4.50 (quattro/50) 
Crediti Formativi ECM per l’anno 2011 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale 
ECM – CPD; 

- Evento Residenziale “Nuovi rischi sul lavoro: metodi di valutazione e di prevenzione” 
organizzato da Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico e Dipartimento 
di Medicina del Lavoro "Clinica del Lavoro  Luigi Devoto", tenutosi a Milano dal 28 maggio al 22 
ottobre 2011 per un totale di 32 ore, acquisendo n. 24 (ventiquattro) Crediti Formativi ECM per 
l’anno 2011 assegnati a questo evento attraverso il sistema regionale ECM – CPD; 
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ALLEGATO 4 - PARTECIPAZIONE E DOCENZA IN EVENTI FORMATIVI DAL 2011 

AGGIORNATO AL 28/08/2015 
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ALLEGATO 5 - COMUNICAZIONI ORALI DI STUDI, RICERCHE, PROGETTI EFFETTUATI 

 

 

Anno 1995: 

- ricerca sulle Epatopatie professionali in agricoltura, presentata al Convegno 

“Cardiovasculopatie ed epatopatie professionali in agricoltura – Salute e Sicurezza e D.lgs. 

626/94”, organizzato dall’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni e dalla Cattedra di 

Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tenutosi presso 

l’Università di Roma “La Sapienza” il 19 settembre 1995; 

- comunicazione della Cattedra di Medicina del Lavoro dell’Università di   Roma “La Sapienza”, 

dal titolo: “Addetti allo smaltimento di rifiuti tossici industriali e danno epatico”, presentata 

al 58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene industriale, 

Bologna 1995. 

 

Anno 2001: 

- relazione dal titolo “Le malattie da lavoro in agricoltura in provincia di Bergamo”, 

presentata al 1° Convegno Provinciale su “La sicurezza e la prevenzione in agricoltura” tenutosi 

a Bergamo il 27 agosto 2001 presso la sala convegni della fiera zootecnica regionale, 

organizzato dalla U.O.O.M.L. dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e dal 

Dipartimento di prevenzione dell’ASL della Provincia di Bergamo, in collaborazione con le 

Organizzazioni e Associazioni del settore agricolo di Bergamo. 

 

Anno 2003: 

- relazione dal titolo “RSA: rischi sanitari professionali” svolta al Convegno organizzato 

dall’ASL della provincia di Bergamo per la presentazione dei risultati del progetto svolto in 

collaborazione con l’ISPESL per la stesura di linee guida sulle RSA, tenutosi presso il Centro 

Don Orione di Bergamo in data 15 dicembre 2003. 

 

Anno 2006: 

- relazione dal titolo “Il rischio Influenza aviaria all’interno dell’azienda agricola: i pericoli e 

le misure di protezione per gli operatori”, presentata al Convegno Regionale “La sicurezza e 

la salute dei lavoratori in agricoltura: criticità, soluzioni e prospettive”, organizzato dall’ASL della 

provincia di Bergamo e dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, tenutosi a 

Bergamo - Nuovo Polo Fieristico - il 4 settembre 2006. 

 

Anno 2008: 

- relazione dal titolo “La movimentazione manuale dei carichi: quali rischi e quali 

soluzioni”, presentata al Convegno Regionale “Coltiviamo sicurezza e salute”, organizzato 

dall’ASL della provincia di Bergamo e dalla Direzione Generale Sanità della Regione 

Lombardia, tenutosi a Bergamo – Centro Congressi Nuovo Polo Fieristico - il 5 febbraio 2008. 

- relazione dal titolo “Rischi e danni per la salute in agricoltura. L’informazione e la 

formazione come strumento della prevenzione”, presentata al Convegno “Gli Infortuni in 

agricoltura: analisi dei rischi e prevenzione”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo 

(BCC) di Caravaggio (BG), tenutosi a Caravaggio – Frazione Vidalengo (BG) – il 18 aprile 2008. 

- relazione dal titolo “La figura e il ruolo del Medico Competente nel nuovo Testo Unico.”, 

presentata al Seminario Pubblico “Le nuove norme del Testo Unico applicate al settore 
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agricolo”, organizzato dall’ASL della provincia di Bergamo e dalla Direzione Generale Sanità 

della Regione Lombardia, tenutosi a Bergamo – Centro Congressi Nuovo Polo Fieristico - il 5 

settembre 2008. 

 

Anno 2009: 

-  Relazione dal titolo “I rischi lavorativi e l’approccio preventivo” presentata insieme al Dott. 
Giorgio Luzzana al convegno “Alcol e sicurezza dei giovani”, promosso da Giovani Imprenditori 
di ASCOM, Associazione Artigiani e dall’AVIS della Provincia di Bergamo con il patrocinio 
dell’ASL di Bergamo, svoltosi in data 16 marzo 2009 presso l’Auditorium dell’Associazione 
Artigiani in via Torretta 12 – Bergamo. 

 

Anno 2013: 

-  Relazione dal titolo “Rilettura, secondo la metodologia B Reader del NIOSH e confronto 

con la refertazione pregressa delle radiografie del torace di lavoratori ex esposti ad 

amianto” presentatata al 76° Congresso Nazionale SIMLII - Messina, 9-11 ottobre 2013. 

- Relazione dal titolo “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti ad 

amianto”  presentata nell’ambito della Settimana Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro - Romanengo, 25 ottobre 2013 

 

Anno 2014: 

-  Relazione dal titolo “Utilizzo dello schema ICOERD nella lettura delle HRCT del torace di 

soggetti esposti ed ex esposti ad amianto” presentata al 77° Congresso Nazionale SIMLII  

Bologna, 15 – 17 ottobre 2014 

 

Anno 2015: 

-  Relazione dal titolo “Promotion and coordination of health surveillance in agricolture in 
Mantua Province” presentata dalla Dr.ssa Toninelli Elena e preparata insieme al Dr. Trinco R., 
Dr.ssa Freddo M.R., A.S. Donini S. e Barigazzi M., all' "International Congress on Rural Health 
& IV International Conference Ragusa SHWA 2015" di Lodi il 9 settembre 2015.  

- PROGETTO CCM “Sperimentazione E Validazione Di Un Protocollo Di Sorveglianza 
Sanitaria Dei Lavoratori Ex Esposti  Ad Amianto, Ai Sensi Dell’art. 259 D.Lgs 81/08. - 
Presentazione esito progetto alla Cabina di Regia della D.G. Sanità di Regione Lombardia -  
Milano, 15 settembre 2015.  

- Relazione dal titolo “Linee Guida Regionali per la sorveglianza sanitaria in agricoltura” 
presentata nell’ambito del Convegno regionale “ Promozione, assistenza e sorveglianza 
sanitaria in agricoltura” – venerdì 11 settembre 2015    Sala Convegni – Fiera Millenaria di 
Gonzaga (MN). 
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ALLEGATO 6 - PARTECIPAZIONE A CONCORSI, AVVISI PUBBLICI ED ESAMI 

 

 

16 febbraio 2000 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo di n. 2 posti di dirigente medico 

– disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area di sanità pubblica) 

(G.U. 4^ serie speciale – n. 91 del 16 novembre 1999) – dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti” di Bergamo: quinto degli idonei con punteggio di 71,800/100. 

 

Maggio 2002 

- Avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula 

di contratti di lavoro a tempo determinato per la posizione funzionale di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, indetto dall’Azienda 

Ospedaliera “Bolognini” di Seriate: terzo posto nella graduatoria con punti 7,03. 

 

Luglio 2002 

- Avviso pubblico per soli titoli per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per il 
conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato per la posizione funzionale di Dirigente 
Medico, disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, indetto 
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo: primo posto della graduatoria con 
punti 2,595/20. 

 

24 febbraio 2005 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 1 posto di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro (G.U. 4^ Serie Speciale – 

nr. 50 del 25 giugno 2002) – dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate (BG): terzo posto 

(secondo degli idonei) con punteggio di 75,14/100. 

 

7 e 12 luglio 2005 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 1 posto di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia di Bergamo (G.U. n. 9 del 01.02.2005): primo posto con punteggio di 

85,00/100. 

 

2 ottobre 2006 

- Avviso interno, per titoli e colloquio, per l’individuazione  di N. 2 dirigenti medici ad integrazione 
dei componenti della Commissione Medico Legale – Patenti Speciali, indetto dall’Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo: quarto posto nell’ordine di preferenza da seguire 
per l’individuazione dei dirigenti che integrano i componenti della Commissione medico legale 
(Provvedimento n. 639 del 31.10.2006). 

 

5 dicembre 2007 

- Esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei Medici Autorizzati sostenuto, con esito 
positivo, a Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
della Tutela delle Condizioni di Lavoro – Divisione III, davanti all’apposita Commissione di cui 
all’Allegato V del Decreto legislativo del 26/5/2000, n. 241. 



Pagina 29 - Curriculum vitae  
                                 Dott. Mauro D’Anna 

ALLEGATO 7 - PUBBLICAZIONI 

 

 

A collocazione internazionale 

1. Cardiovascular risk factors in agricolture (Tomei F., Papaleo B., Baccolo T.P., Magrini L., 
D’Anna M.). Contribution to 36° Annual World Congress of International College of Angiology, 
New York, 2-9 July 1994. 

2. Therapy alternatives in primary and secondary axillary-subclavian vein thrombosis 
(Ioannis E. Petrakis MD. Ph. D., Mauro D’Anna MD., Vincenzo Sciacca Prof. of Surgery) 
Flebologia, IX:4, 137-144, 1998. 

3. Comparison of two different therapeutic modalities in the treatment of the upper 

extremity deep vein thrombosis (I. E. Petrakis MD. Ph D., M. D’Anna MD., E. Kafassis MD, V. 

Sciacca MD) Acta Chirurgica Mediterranea, 14:211-218, 1998. 

4. Comparison of two different administration modalities of thrombolytic therapy in 

primary and secondary upper extremity deep venous thrombosis. Preliminary 

investigation with 14 cases report. (Ioannis E. Petrakis, Mauro D’Anna, Efthimios Kafassis, 

Vincenzo Sciacca) Arch.Chir Torac Cardiovasc, 21:161-168, 1999. 

5. Two different therapeutic modalities in the treatment of the upper extremity deep vein 

thrombosis: preliminary investigation with 20-case report. (Ioannis E. Petrakis M.D., Ph. D., 

Asterios Katsamouris, M.D., Efthimios Kafassis, M.D., Mauro D’Anna, M.D., Vincenzo Sciacca, 

M.D.) International Journal of Angiology, 9:46-50, 2000. 

6. Respiratory diseases and allergic sensitization in swine breeders: a population-based 

cross-sectional study. (Galli L., Facchetti S., Raffetti E., Donato F., D’Anna M. Ann Allergy 

Asthma Immunol. 2015 Sep 11. doi: 10.1016/j.anai.2015.08.006. [Epub ahead of print] 

 

A collocazione nazionale 

1. Crasi ematica e lavoratori addetti al restauro (Tomei F., Baccolo T.P., Papaleo B., Biagi 
M., Signorini S., D’Anna M., Cirio A.M., Persechino B., Paolucci M.). Atti 55° Cong. Naz. Soc. It. 
Med. Lav. Ig. Ind., II:1331, Torino, 1992. 

2. Addetti alla disinfestazione ambientale e danno epatico (Tomei F., Papaleo B., Biagi M., 
Baccolo T.P., Rosati M.V., D’Anna M., Tomao E.).Atti 56° Cong. Naz. Soc. It. Med. Lav. Ig. Ind., 
II, 879, Venezia 20-23 Ottobre 1993. 

3. Schede tecnologiche e relative mappe di rischio. Industria petrolchimica (Tomei F., 
D'Anna M.) Trattato di Medicina del Lavoro, Ed. Monduzzi, Bologna I° Ed, 1993, 758-759;     II° 
Ed., 869 - 870, 1996.  

4. Addetti allo smaltimento di rifiuti tossici industriali e danno epatico (Tomei F., Leone 
M., Rosati M.V., D’Anna M., Ruffino M.G, Izzo A., Persechino B., Scarselli R., Palmi S.). Atti 58° 
Congr. It. Med. Lav. Ig. Ind., I:177, 1995. 

5. Fattori di rischio di epatopatia professionale (Tomei F., Ruffino M.G., D’Anna M., Reitani 
G.L.). Polizia sanitaria 3 (7): 40, 1995. 

6. Fattori di rischio vascolare professionali (Tomei Fr., D’Anna M., Ruffino M.G., Reitani 
G.L., Tomei Fa., Izzo A., Persechino B, Proietti M.). Difesa Sociale, 4:7-27, 1995. 

7. Rischio di patologia cardiovascolare in agricoltura (Tomei F., Rosati M.V., D’Anna M., 
Magrini L., Paolucci M., Persechino B., Ruffino M.G., Pacchiarotti U., Gamberale D., Verri C., 
Maglione M.F., Bosco M.G., Di Francesco M., Scarselli R., Palmi S.) Prevenzione Oggi 1; 53-
79, 1996. 

8. Linee guida per l’analisi dei rischi nel comparto zootecnico, a cura gruppo di lavoro 

provinciale “Tutela della salute in agricoltura” di Bergamo (G. Baresi, S. Belloni, L. Belotti, M. 

D’Anna, A. Fazzi, L. Ghezzi, P.Locatelli, G. Luzzana, G. Melocchi, G. Mosconi, G. Pavesi, L. 

Pellizzari, G. Perico), Volume 1, anno 2002. 
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14 9. Manuale di Igiene e Sicurezza del Lavoro in Agricoltura e Zootecnica per gli Istituti 

Tecnici Agrari, a cura degli operatori medici e tecnici dell’ASL di Bergamo. Coautore del Testo 

dove ha trattato gli argomenti “Rischi per la salute”, “Sorveglianza sanitaria” e “Organizzazione 

del Primo Soccorso”, inseriti nei Capitoli 8, 9 e 10 della prima edizione, gennaio 2008. 

15 10. Manuale di Igiene e Sicurezza del Lavoro in Agricoltura e Zootecnica per gli Istituti 

Tecnici Agrari, a cura degli operatori medici e tecnici dell’ASL di Bergamo. Coautore del Testo 

dove ha trattato gli argomenti “Rischi per la salute”, “Sorveglianza sanitaria” e “Organizzazione 

del Primo Soccorso”, inseriti nei Capitoli 8, 9 e 10 della seconda edizione, gennaio 2010. 

11. Andamento delle patologie e della mortalità asbesto correlate in lavoratori di 

un’azienda della provincia di Cremona che produceva manufatti in amianto -  M. D’Anna, 

L. Galli, E. Antoniazzi, R. Fazioli, M. Lattarini e altri - 75° Congresso Nazionale SIMLII - 

Bergamo, 17-19 ottobre 2012 – G Ital Med Lav Erg 2012; 34:3, Suppl, 561-564. 

12. L’esperienza dell’ASL di BG nella promozione di integrazioni territoriali basate sul 

principio della responsabilità condivisa per la prevenzione dei danni legati al consumo di 

alcol e sostanze -  G. Zottola, A. Mangili, M. D’Anna, R. Cortinovis, G. Luzzana, F. Cheli, A. 

Noventa - 75° Congresso Nazionale SIMLII - Bergamo, 17-19 ottobre 2012 – G Ital Med Lav 

Erg 2012; 34:3, Suppl 2 136-137. 

13. Dal Registro lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto dell'ASL di Cremona 

all'approccio integrato INAIL, ASL e UOOML del territorio per la messa in atto di azione 

mirata di prevenzione sanitaria: Progetto pilota in Regione Lombardia -  A.M. Firmi, R. 

Bottazzi, D. Dolara, S. Longo, F. Nolli, L. Boldori, D. Cauzzi, M. Valcarenghi, M. D’Anna, E. 

Antoniazzi, D. Pulella, M. Livella - 76° Congresso Nazionale SIMLII - Messina, 9-11 ottobre 

2013 – G Ital Med Lav Erg 2013; 35:4, Suppl, 130. 

14. Rilettura, secondo la metodologia B Reader del NIOSH e confronto con la refertazione 

pregressa delle radiografie del torace di lavoratori ex esposti ad amianto -  M. D’Anna, L. 

Galli, M. Lattarini, R. Fazioli, L. Olivetti - 76° Congresso Nazionale SIMLII - Messina, 9-11 

ottobre 2013 – G Ital Med Lav Erg 2013; 35:4, Suppl, 62. 

15. Valutazione dello status sierologico per Epatite B in allievi infermieri esposti a rischio 

biologico presso l’Azienda Ospedaliera di Cremona - E. Antoniazzi, J. Fostinelli, L. Penna, 

D. Pulella, M. D'Anna - 76° Congresso Nazionale SIMLII – Messina, 9 – 11 ottobre 2013 – G Ital 

Med Lav Ergon. 2013 ;35(4):215-8 

16. Utilizzo dello schema ICOERD nella lettura delle HRCT del torace di soggetti esposti 

ed ex esposti ad amianto -  M. D’Anna, D. Pulella, L. Olivetti, R. Leonori, E. Cardona, A. 

Quercia – 77° Congresso Nazionale SIMLII – Bologna 15- 17 ottobre 2014 – G Ital Med Lav Erg 

2014; 45 (4): 93-94  

17. Piano Nazionale Eradicazione Morbillo e Rosolia congenita 2010/2015: esperienza 

applicativa presso l’Azienda Ospedaliera di Cremona E. Antoniazzi, L. Penna, M. D’Anna - 

77° Congresso Nazionale SIMLII – Bologna 15- 17 ottobre 2014 – G Ital Med Lav Erg 2014; 45 

(4): 192-194 

18. Il programma “Star bene al lavoro” nella provincia di Cremona: la promozione dei 

corretti stili di vita nei luoghi di lavoro A.M. Firmi, L. Boldori, G. Poli, D. Cauzzi, M. 

Valcarenghi, L. Rubagotti, B. Bazzani, M. D’Anna 77° Congresso Nazionale SIMLII – Bologna 

15- 17 ottobre 2014 – G Ital Med Lav Erg 2014; 45 (4): 186 

 

 

 



Pagina 31 - Curriculum vitae  
                                 Dott. Mauro D’Anna 

 

 


