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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date  dal 23.12.1993
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

settore Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Ambientale

Tipo di impiego Tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Ispettore Micologo
Tecnico competente in Acustica
Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione dell’ASL di Crotone (D.S. 09/DSA del 
29.01.1996 e n° 2033/S1 del 06.11.1996);
Coordinatore dei Tecnici della Prevenzione dell’ASL di Crotone
 (n° 8010/DP del 02.12.2004);
Incarico di Posizione Organizzativa ex art. 21 C.C.N.L., Dipartimento di  
Prevenzione, (Delibera del Direttore Generale n° 748 del 05.02.2004);

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto

 Laurea specialistica in Scienze della Prevenzione 
Università Magna Graecia di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia

Qualifica conseguita Master di I° Livello - Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni  
Sanitarie della Prevenzione

Nome e tipo di istituto Università Magna Graecia di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia

Qualifica conseguita Diploma di Capotecnico di Laboratorio indirizzo Chimica Industriale
Nome e tipo di istituto   Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Donegani” di Crotone

CAPACITA’E  COMPETENZE  
PERSONALI

•  Diploma attestante la qualifica di Micologo conseguito presso la Regione 
    Emilia Romagna (D.M. 26.11.2003, G.U. n° 296 del 22.12.2003 iscrizione 
all’albo nazionale);
 
 •   Tecnico Competente in Acustica (Decreto Dirigente Generale       Regione 
Calabria n° 347 del 04.10.2000, B.U.R. n° 113 del       01.12.2000 iscrizione 
all’albo della Regione Calabria);
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CORSI E ATTIVITA’   FORMATIVE •   Corso di “Tecnica Antinfortunistica per il Settore Chimico” Crotone - 1973;

•   Corso di formazione “Criteri e Metodi per la valutazione dei rischi  sanitari  
-     ambientali”,  Roma Istituto Superiore di Sanità – 1997;

•   Corso di formazione “Le alghe tossiche marine e d’acqua dolce –  Impatto 
     sanitario e strategie di controllo”, Roma Istituto Superiore  di Sanità -1997;

•  Corso di formazione “ La Tutela delle acque dall’inquinamento”,Roma Scuola 
    Superiore d’Amministrazione pubblica e degli Enti Locali -1997;

•  Partecipazione alla Conferenza Nazionale di Educazione Sanitaria, Le 
    Castella Isola Capo Rizzuto - 1997;

•  Corso di formazione  in materia di amianto (livello A e B) istituito  con D.R.G. 
    3765, Unical di Cosenza 1998;
    
•  Corso di formazione “La Nuova disciplina della gestione dei Rifiuti,degli  
    imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio”, Roma Scuola Superiore di  
    Amministrazione pubblica e degli Enti Locali - 1998;

•  Corso di formazione “ La Valutazione del rischio per la tutela dell’uomo e la 
    salvaguardia dell’ambiente”, Catanzaro -1998;

•  Corso di formazione “ Disturbi Alimentari”, Catanzaro - 1999;

•  Corso di formazione “ Igiene degli Alimenti-Sistemi di  Autocontrollo 
    HACCP”, Crotone - 1999;

•  Corso di formazione “ La tutela dall’inquinamento Acustico dopo  la legge 
    447/95”, Roma Scuola Superiore di Amministrazione  pubblica e degli Enti  
    Locali - 1999;

•  Corso di formazione  “Sira Calabria”, Catanzaro, 1999 - 2000; 
   
•  Corso di formazione “Problematiche Sanitarie da campi  elettromagnetici”,  
    Vibo  Valentia - 2000;

•  Corso di formazione “ Seminario sui campi elettromagnetici per l’utilizzo del 
    misuratore PPM8033”,  Milano - 2000;

•  Corso di formazione “ La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro:  
     prospettive per  un efficace azione sul territorio”, Crotone - 2000;

•  Corso di formazione “ La settimana Europea per la sicurezza e la  tutela della 
    salute sul lavoro”, Crotone - 2000;

•  Corso di formazione “ La gestione dei rifiuti”, Catanzaro - 2000;

•  Corso di formazione, organizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente, “il  
    rischio amianto: modalità operative analitiche e di controllo”,Catanzaro -  
    2000;

•  Corso di formazione “L’inquinamento idrico - la disciplina e le relative 
    sanzioni”, Catanzaro - 2001;

•  Corso di formazione “ L’inquinamento acustico la disciplina e le relative 
    sanzioni”, Catanzaro - 2001;

•  Corso di formazione “ L’inquinamento atmosferico la disciplina e le      relative 
sanzioni”, Catanzaro - 2001;
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•  Corso di formazione “ L’acustica e gli edifici” Bari - 2001;

•  Corso di formazione, organizzato dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente, “La 
    valutazione di Impatto Ambientale (VIA): analisi  delle problematiche e 
    metodologie operative”, Catanzaro - 2001;

•  Corso di formazione “ Antrace, quale rischio in Italia per i lavoratori”,  
    Crotone - 2001;

•  Corso di formazione, organizzato dalla SSPAL di Lamezia Terme, “Campi  
    elettromagnetici e  telefonia mobile, valutazione e  metodologie operative”,  
    Lamezia Terme - 2002;

•  Corso di formazione “La bonifica dei siti inquinati” Roma Scuola  Superiore 
    di Amministrazione pubblica e degli Enti Locali - 2003;
 
•  Corso di formazione “Il Servizio Ispettivo nel nuovo Piano Sanitario 
    Regionale”, Montepaone (CZ) - 2003;

•  Corso di formazione “ La tutela dall’inquinamento Acustico”,  Roma  Scuola 
    Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti  Locali - 2004;
  
•  Corso di formazione “La valutazione del piano di lavoro per la  rimozione di  
    amianto friabile”, Crotone - 2004;
 
•  Corso di formazione “ Cultura Gestionale e Management Sanitario per Tecnici  
    della Prevenzione” Lamezia Terme - 2004;
 
•  Corso di formazione “ Migliorare organizzazione e gestione lavorando per 
     obiettivi”, Crotone - 2005;
 
•  Corso di formazione “Metodologie per la valutazione del rischio in  campo 
    ambientale- Elementi per la valutazione qualitativa e  quantitativa del rischio” 
    I° modulo, Catanzaro -  2005;
 
•  Corso di formazione “ Le Funzioni di Polizia Giudiziaria del Tecnico della 
    Prevenzione”, Montepaone (CZ) - 2005;

•  Corso di formazione “ La Gestione, le attività e l’assistenza dei Servizi  
    Distrettuali”, Crotone - 2005;

•  Corso di formazione “Il personale nelle Aziende Sanitarie e gli  strumenti di  
    valutazione”, Crotone - 2005;
 
•  Corso di formazione “ Metodologie per la valutazione del campo ambientale-  
    Elementi per la valutazione qualitativa e  quantitativa del  rischio” II°  
     modulo, Catanzaro - 2005;
 
•  Corso di formazione “Procedure Necroscopiche ordinarie e  straordinarie,  
    Aspetti normativi, giudiziari ed amministrativi” Crotone, 2006;

•  Attestato Corso di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   Modulo B Macrosettore 7 Sanità – Servizi Sociali”, ore  60 con verifica finale,  
   Lamezia  Terme 2007- 2008;

•  Attestato Corso di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   Modulo C Gestionale – Relazionale, ore 24 con verifica  finale, Lamezia     Terme 
2007- 2008;

 •  Corso di formazione “Attualità in tema di Prevenzione delle Legionellosi”,  
     Gizzeria (CZ) 2009;
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 •  Corso di formazione “Regolamento Reach” I° modulo, Bari 2009;

 •  Corso di formazione “Regolamento Reach”I I° modulo, Bari 2009;

 •  Corso di formazione “Autorizzazione e Accreditamento nelle Residenze
                                                                     Sanitarie, Unicz  Catanzaro  2009;

                                                                 •   Corso di formazione “ Salute e sicurezza nei luoghi di  Lavoro (D.lgs.  
                                                                     81/2008”, Catanzaro  - 2009;

• Corso di Formazione sulla Gestione del Ciclo Integrato dei  Rifiuti, Matera 
                                                       2009;

• Corso di formazione “La gestione degli scarichi” Bari- 2009;

• Corso di formazione “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -  
                                                        D.lgs. 81/2008”, Catanzaro  - 2009;

• Corso di formazione “Il Tecnico Competente in Acutica  Ambientale” – 
                                                       Napoli 2009; 

• Corso di formazione “Alcool e Lavoro aspetti normativi e  ricadute 
                                                       occupazionali nelle ASL”, Crotone - 2010;

• Corso di formazione “Emissioni in atmosfera (Art. 268 Parte V D.lgs 
                                                       152/06)” Bari - 2010;

• Corso di formazione “Privacy, D.lgs n° 196/2003” Crotone - 2010;

• Corso di formazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs.  81/2008” - 
                                                        Crotone - 2010;

• Corso di formazione “Sicurezza in sanità” ore 80 con verifica finale 
                                                       Crotone - 2010;

• Corso di formazione “Effetti su Sicurezza e Salute delle azioni dell’uomo 
                                                        sull’ambiente”, Gizzeria Lido anno 2010;

• Corso di formazione “Coordinatori progettazione ed Esecuzione  Lavori” -  
                                                       Lamezia Terme 2010;

• Corso di formazione “Percorso di condivisione di Metodi e  Standard per 
                                                       la elaborazione e programmazione dei Piani Regionali  di Prevenzione” -  
                                                       Lamezia Terme - 2010;

• Corso di formazione “Inquinamento Ambientale” organizzato dal 
                                                        Liceo Scientifico di Crotone nell’anno 2010 (Docente);

• Corso di formazione Sicurezza in sanità Catanzaro Unicz 2010;

• Corso di formazione “Le nuove regole della gestione dei rifiuti:  
                                                        responsabilità, autorizzazioni e sanzioni” Cosenza 2010;

•  Corso di formazione Sistema di sorveglianza della qualità degli  
                                                        scarichi e dei corpi recettori in  relazione agli usi degli  stessi  e 
                                                        della protezione della salute  pubblica” Progetto Regionale 2.7.2 – 
                                                        Catanzaro 2011  (Docente);

• Corso di formazione Regolamento  Reach – Portale RIPE - Roma -  2012;

• Corso di formazione “Coordinatori progettazione ed Esecuzione  Lavori” -  
                                                       Lamezia Terme 2012;
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• Corso di formazione “L’infortunio sul Lavoro: la responsabilità del 
                                                       datore di lavoro” - Chiaravalle Centrale (CZ) 2013;

• Percorso formativo e di addestramento regionale per Operatori  
                                                      delle AA.SS.PP. “Norme relative all’eliminazione dei rischi  
                                                      derivanti  dall’esposizione a siti e  manufatti contenenti amianto”.  
                                                      Lamezia  Terme 2013;

• Corso di formazione “La Responsabilità nelle Professioni sanitarie 
                                                       con la Legge 189/2012: Soluzioni o nuove insidie”- Crotone 2013;

• Corso di formazione “La Gestione del Rischio Clinico e la sicurezza 
                                                       del paziente:costruzione di un sistema di monitoraggio per la  
                                                       sorveglianza degli incidenti Crotone 2013;

            

• Corso di formazione La valutazione del rischio nell’ottica di genere:  
                                                         criticità e riflessioni  alla luce del D.Lgs 81/08;

• Corso di formazione Strategie per la promozione della salute e 
                                                        per il miglioramento  organizzativo e individuale nei luoghi di lavoro;

• Corso di formazione Legge 190/12 Anticorruzione e implicazioni  per la 
                                                        Pubblica Amministrazione Crotone 2014;

• Corso di formazione “Le procedure di vigilanza e controllo in  materia di  

                                                        sostanze pericolose” Modena 2014

 INCARICHI PROFESSIONALI 
              

• Tecnico di Laboratorio presso il laboratorio d’analisi  
chimico- cliniche dell’ospedale di Crotone nell’anno 1981;

• Tecnico di Laboratorio, presso la ditta Idross di Catanzaro 
nell’anno 1986;

• Tecnico di Laboratorio, presso la ditta Idross di Catanzaro 
nell’anno 1988;

• Componente del gruppo di lavoro dell’Agenzia Regionale per 
l’Ambiente della Regione Calabria per la stesura e l’elaborazione 
del Regolamento di Disciplina delle funzioni ARPA previsto 
dall’art. 13 della L.R. 20/99;

• Tecnico Competente in acustica della Commissione di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli del Comune di Roccabernarda;

• Tecnico Competente in acustica della Commissione di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli del Comune di Cirò;

• Tecnico Competente in acustica della Commissione Provinciale di  
Vigilanza Pubblici Spettacoli;

• Tecnico Competente in acustica della Commissione di Vigilanza 
Pubblici Spettacoli del Comune di Crotone;

• Tecnico Competente in acustica della Commissione di Vigilanza 
                                                                 Pubblici Spettacoli del Comune di Castelsilano;
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• Tecnico Competente in acustica della Commissione di Vigilanza 
                                                                 Pubblici Spettacoli del Comune di Strongoli;

• Componente del gruppo di lavoro “Attivita di controllo sui corpi 
                                                    idrici recettori degli scarichi dei depuratori” Protocollo d’Intesa 
                                                    tra il Servizio Igiene Ambientale dell’Azienda Sanitaria 
                                                    Provinciale di Crotone ed il Settore Ambiente della Provincia di 
                                                    Crotone (Determina n° 30 del 05.07.2010 del Direttore 
                                                    Dipartimento Prevenzione ASP di Crotone);

• Componente dell’Autorità Regionale di Vigilanza competente 
                                                                 per i controlli sui Regolamenti “REACH e CLP” (DDG n° 
                                                                 15941 del 15.12.2011);
 

• “Ripe User” della postazione di accesso al portale RIPE (Reach 
                                                                  e CLP);

• Componente del gruppo di Lavoro “Amianto” presso 
                                                                 Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria 
                                                                 (D.D.G. n° 3006, del 28 febbraio 2013);

• Componente Gruppo di Lavoro per linee d’intervento, per 
                                                                 l’attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 
                                                                 (DDG n° 888 del 16.02.2011);

• Referente del Progetto n. 2.7.3 “Rete regionale di vigilanza sul 
                                                   regolamento Reach e CLP”; (Piano Regionale di Prevenzione 
                                                   anno 2010- 2012);

• Componente del gruppo di lavoro progetto n. 2.7.2 “Sistemi di 
                                                                sorveglianza della qualità degli  scarichi e dei corpi recettori in 
                                                                relazione agli usi degli stessi e alla protezione della salute 
                                                                pubblica”; (Piano Regionale di Prevenzione anno 2010- 2012);

• Componente del gruppo di lavoro progetto n. 2.3.2 “consigli e 
                                                                precauzioni per prevenite incidenti domestici e vivere sicuri  
                                                                nella propria abitazione” (P.R.P. 2010- 2012);

• Vice Sindaco del comune di Botricello (CZ) dal 1985 al 1995;

• Docente al corso “ Inquinamento Ambientale” organizzato 
dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale A. Lucifero di Crotone 
nell’anno 2001;

• Docente al corso “Micologia” svoltosi presso il comune di San 
Giovanni in Fiore nell’anno 2006;

• Componente commissione d’esame sedute di laurea per Tecnico 
della Prevenzione  presso l’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro;
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PARTECIPAZIONE A LAVORI 
SCIENTIFICI   OGGETTO DI PUBBLICAZIONI  

• collaborazione alla stesura e redazione del Primo Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente in Calabria, pubblicato nell’anno 2000 
dall’Agenzia Nazionale dell’Ambiente;

• realizzazione del lavoro “ il Problema Amianto” pubblicato sul  
volume “Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Calabria, a 
cura dell’Agenzia Nazionale dell’Ambiente;

• “Qualità delle acque superficiali nel territorio della Provincia di 
Crotone anno 1999”, indagine realizzata dal Servizio Tutela 
Ambiente dell’ASL di Crotone presentato e pubblicato al X° 
Congresso Calabro-Siculo della Società Italiana Medicina e Sanità 
Pubblica nell’anno 1999 e pubblicat anche dal periodico 
d’informazione Clinicard;

• “I reflui nella Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto”, indagine 
realizzata dal Servizio Tutela Ambiente dell’ASL di Crotone 
presentata e pubblicata al XI° Congresso Calabro-Siculo della 
Società Italiana Medicina e Sanità Pubblica nell’anno 2000;

• “ Problematiche di interesse igienistico relative al sito industriale 
inquinato di interesse nazionale nella città di Crotone di cui al D.M. 
26.11.2002”, indagine realizzata dal Servizio Tutela Ambiente 
dell’ASL di Crotone presentata e pubblicata al XVI° Congresso 
Calabro-Siculo della Società Italiana Medicina e Sanità Pubblica 
nell’anno 2004;

• “Campi elettromagnetici: il pericolo invisibile?” lavoro promosso e 
realizzato dall’Isituto  d’Istruzione Secondaria Superiore “G.V. 
Gravina” Liceo Socio Biologico di Crotone in  collaborazione con il  
Servizio Tutela Ambiente dell’ASL di Crotone - anno 2005;

• “Rischio Salute da Rifiuti - Il caso Crotone tra rifiuti e veleni”,  
indagine realizzata dal Servizio Tutela   Ambiente dell’ASL 
di Crotone, presentata al XX° Congresso Calabro-Siculo della 
Società Italiana   Medicina e Sanità Pubblica nell’anno 2008.

Capacità di scrittura Buona
 

Capacità di espressione orale Buona

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei sistemi operativi: microsoft windows; XP e ME, 
pacchetto office, Internet explorer .

Patente Categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Botricello 10.06.2014                                                                                             Ugo Mezzotero
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