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

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Scillia Rodolfo 
Indirizzo 5, via Duprè – 20155 MILANO 
Telefono 338 6893275 
Fax 0292878380 
E mail scillia.rodolfo@sancarlo.mi.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 22. 10. 1956 
  
Attività Professionale 
 

 

• Date (da – a) 15.03.2012   ad oggi e continua 
• Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – via PIO II - Milano 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Medico del Lavoro  c/o SPP AO San Carlo Borromeo – Coordinatore 

Medici Competenti e Medici Autorizzati  
Dal marzo 213 anche nomina di Medico Autorizzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento obblighi derivanti da DLgs 81/2008 e Dlgs 230/95 e s.m.i.  
 

  
• Date (da – a) 29.06.09   a maggio 2011 
• Datore di Lavoro ASL della Provincia di LODI 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria 
• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente per la attuazione del Progetto "Strategia SOBANE e avvio di 
un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” 

  
• Date (da – a) 01.01.2009 al 14 marzo 2012 
• Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – via PIO II - Milano 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Espletamento obblighi derivanti da DLgs 81/2008 e s.m.i.  
Responsabile scientifico per i corsi sulla sicurezza ed igiene del lavoro 
del Piano aziendale di Formazione  

  
• Date (da – a) 16.10.2008 al 31.12.2008 
• Datore di Lavoro Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – via PIO II - Milano 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Medico del Lavoro  c/o Direzione Sanitaria  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Espletamento obblighi derivanti da DLgs 81/2008   
 

  
• Date (da – a) 01.07.2008 al 15.10.08 
• Datore di Lavoro Azienda Sanitaria Locale città di Milano, c.so Italia 19 -. Milano 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Medico del Lavoro – medico competente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Espletamento obblighi derivanti da DLgs 81/2008 per la ASL Città di 
Milano  
 

  
• Date (da – a) Dal 01.01.2007 al  30.06.2008 
• Datore di Lavoro Azienda Sanitaria Locale città di Milano, c.so Italia 19 -. Milano 
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• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile Laboratorio di Sanità Pubblica. 
Dirigente di struttura complessa, coordinamento gestionale della 
struttura. 

  
• Date (da – a) Dal 20.10. 1997 al 31. 12. 2006  
• Datore di Lavoro Azienda Sanitaria Locale città di Milano, c.so Italia 19 -. Milano 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Medico del Lavoro – Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Già partecipante a Commissioni ASL di Radioprotezione,  per il Rilascio 
del Patentino di Abilitazione all’uso di Gas Tossici,  Riconoscimento di 
Invalidità Civile, Collocamento al lavoro di disabili. 
Partecipazione a Gruppi di lavoro Regionali : Monitoraggio 626, 
Radioprotezione medica, Schede di Sicurezza. 
Referente per la ASL dei gruppi di lavoro: Monitoraggio 626, Agricoltura, 
Schede di Sicurezza. 
Componente del Gruppo Operativo Sicurezza  della Prefettura di Milano 
(stadio Giuseppe Meazza). 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione della 
ASL Città di Milano. 
Responsabile di  U.O. territoriale  (Distretto 2) del  Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 

  
• Date (da – a)        Dal 02.05.88 al 19.10.97 
• Datore di Lavoro     Varie Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Emilia Romagna 
• Tipo di azienda o settore     Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego     Medico del Lavoro 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Addetto alla vigilanza e controllo delle norme di igiene e sicurezza sul 
lavoro.  Nel 1996  Medico Autorizzato alla Radioprotezione degli 
ospedali delle AUSL di Ravenna e Forlì 

  
• Date (da – a) dall'ottobre 1985 al 27/4/88  
• Datore di Lavoro Conf Coltivatori Regionale Emilia Romagna (attualmente 

Confederazione Agricoltori Italiana) 
• Tipo di azienda o settore Associazione di Categoria 
• Tipo di impiego Consulente per la medicina del lavoro 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulente per le attività di Patronato, consulente per il progetto 
Malattie Professionali in agricoltura 

  
• Date (da – a) Guardia Medica dal Nov. '82 al Maggio '84, 

Medico convenzionato per la  Medicina Generale dal 15/4/84 al 31/1/88 
• Datore di Lavoro USL n°17 di Lamezia Terme (CZ) 
• Tipo di azienda o settore Servizio pubblico – sanità 
• Tipo di impiego Medico di addetto ai servizi di continuità assistenziale e Medico di 

Medicina Generale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Medico di addetto ai servizi di continuità assistenziale e Medico di 
Medicina Generale 

  
• Date (da – a) Da  07.04.1981 a 08.10.1982 
• Datore di Lavoro Marina Militare Italiana 
• Tipo di azienda o settore Ministero Difesa 
• Tipo di impiego Ufficiale Medico di Complemento 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Medico presso gli Ospedali Navali di La Spezia e Venezia, 
sovrintendente sanitario c/o Collegio Navale Morosini (Venezia) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

  Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 
 
Milano 4.12.13 
Fondazione IRCCS  CA’  GRANDA Policlinico- Milano 
 
Convegno “ Idoneità lavorative negli operatori sanitari: soluzioni 
condivise nei casi di WMSDs” 
 
 
 
03.12.13 
Eupolis Lombardia _SDS Scuola Dirigenti in Sanità - Milano 
 
Convegno” Il rischio cancerogeno negli ambienti di lavoro “ 
 
 
 
 
26.03.13 
 
Fondazione IRCCS  CA’  GRANDA Policlinico - Milano 
 
“ La gestione dei WMSDs degli operatori sanitari: interpretazione del 
rischio specifico, e gestione aziendale della collocazione lavorativa “ 
 
 
13.03.13 
Fondazione IRCCS  CA’  GRANDA Policlinico- Milano 
 
“Movimentazione dei pazienti: ISO technical Report 12296 del 2012. 
Dalla valutazione del rischio alla sua gestione” 
 
 
10.05.2011 
Scuola di Direzione in Sanità di Eupolis Lombardia  
 
 
convegno “ Sicurezza sul lavoro: prevenzione dei tumori professionali” 
 
 
Pavia, Fondazione Maugeri, 08.04. e 06.05.2011 - “Progetto SOBANE-
SGSL” 
 
corso di formazione “ Il sistema di gestione della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, illustrazione dell’art. 30 DLgs 81/08”  
 
 

  Date (da – a) 21.09.2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IREF  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Applicazione di un Sistema di Gestione (SGSL)in una struttura sanitaria 
“. Milano 21.09.2010 

  
  
  Date (da – a) 15 – 18 giugno 2010. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

AIRESPSA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Summer School”sui temi della sicurezza in sanità., Senigallia 

  
  Date (da – a) 25 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro studi  B BRAUN 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Workshop Safety Day “ Punture accidentali e rischio biologico” 

  
  Date (da – a) 17 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Comitato Elettrotecnico Italiano - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Convegno “ La più recente normativa CEI per la sicurezza ed efficienza 
energetica degli impianti elettrici “ 

  
  Date (da – a) 11 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro studi Fondazione Maugeri Pavia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Docente corso formazione per Auditor “ Strategia SOBANE” 

  
  Date (da – a) 4 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro studi Fondazione Maugeri Pavia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario di studio e assemblea nazionale AIRESPSA – anche Relatore 

  
  Date (da – a) 18 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – sistema regionale ECM 
_CPD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Idoneità del lavoratore alle mansioni e nuova disciplina delle visite 
mediche preventive” 

  
  Date (da – a) 12.11.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“2 ° Convegno Nazionale Sicurezza sul Lavoro – Il DLgs 81/08 nelle 
strutture sanitarie alla luce delle nuove modifiche” 

  
  Date (da – a) Da l 12 al 16 Ottobre 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituti Ospedalieri di Cremona - Azienda Ospedaliera  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Lead Auditor secondo standard OHSAS” 
 

• Qualifica conseguita Occupational health and safety management systems auditor  
  
  Date (da – a) 28.04.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – sistema regionale ECM 
_CPD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Protezione degli operatori sanitari dall’esposizione ad agenti biologici” 

  
  Date (da – a) 21.04.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – sistema regionale ECM 
_CPD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Protezione degli operatori sanitari dall’esposizione ad agenti chimici” 

  
  Date (da – a) Da l 6 al 7 Aprile 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – sistema regionale ECM 
_CPD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

RCA e FFMECA: strumenti di analisi reattiva e proattiva 
 

  
  Date (da – a) 26.03.2009 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[SCILLIA Rodolfo ] 

  

  

5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo – sistema regionale ECM 
_CPD 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“Protezione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei 
pazienti” 

  
Date (da – a) Da l 16 al 19/ 12/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso  di specializzazione  per RSPP  – Modulo C 
 

• Qualifica conseguita Idoneo 
  
Date (da – a) Da l 03 al 21/ 11/2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso  di specializzazione  per RSPP e ASPP – Modulo B macrosettore 
attività B7 
 

• Qualifica conseguita Idoneo 
  
Date (da – a) Da l 21 al 24/ 10/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Base per RSPP e ASPP – Modulo A 
 

• Qualifica conseguita Idoneo 
  
Date (da – a) Da Febbraio a Settembre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso per Dirigenti di Struttura Complessa dell’ Area Territoriale 
IREF – SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Formazione Manageriale 

• Qualifica conseguita Idoneo 
  
Date (da – a) Dal 1984 in avanti  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Svariati corsi di formazione professionale. Partecipazione al programma 
ECM (Educazione Continua in Medicina) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Medicina ed Igiene del Lavoro – attività gestionali – valutazione del 
personale –epidemiologia e statistica - radioprotezione 

  
Date (da – a) 29.07.1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Esame nazionale di abilitazione per Medici abilitati alla Radioprotezione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Radioprotezione medica 

• Qualifica conseguita Medico Autorizzato alla Radioprotezione 
Date (da – a) 1980 – 1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina del Lavoro 
  
Date (da – a) 1974 – 1980  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  – Università di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
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• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia  
  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Già Consulente Tecnico per le materie di Igiene e Sicurezza del Lavoro 
per le Procure di Ravenna e Brescia e  consulente per la ASL di Lodi. 
 
Docente in numerosi corsi di formazione sui rischi professionali tenuti 
per svariati Enti e Associazioni territoriali e per il Sistema regionale ECM 
- CPD 

  
PRIMA LINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE  
• Capacità di lettura buono  
• Capacità di scrittura Sufficiente 
• 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. 

Lunga attività come capo scout, 
ufficiale medico della marina militare, 
consulente associazione professionale agricoltura, 
partecipazione a corsi  di formazione sulla comunicazione, 
correlatore  di tesi nel corso di Laurea  in Tecniche della prevenzione in 
ambienti di vita e di lavoro  ( Università di Milano) 
docente in svariati corsi di formazione c/o aziende ed associazioni del 
territorio. 

  
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. 

partecipazione a corsi  di formazione sulla comunicazione 
coordinatore di gruppi di lavoro cittadini, 
referente di progetti obiettivo regionali, 
organizzatore e tutor per il Corso della Regione Lombardia “ 
Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle Sostanze e Prepararti 
Pericolosi. Valutazione delle Schede di Sicurezza: strumenti ed approcci 
metodologici”  
responsabile Unità Operativa del Servizio PSAL della ASL città di Milano 
dal 1997 al 2006. 
Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica ASL Città di Milano, 
coinvolto nel progetto di ristrutturazione del LSP. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

utilizzo di cabina silente ed audiometro, spirometro, visiotest, contatori 
Geiger, centraline microclimatiche 
uso di pc in ambiente Office 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Scrittura, fotografia 

  
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

Sommelier ( AIS Bologna) – Cucina 

  
PATENTE O PATENTI Patente auto categoria B, patentino per attività subacquee 
ULTERIORI INFORMAZIONI Direzioni delle Aziende sanitarie Locali indicate, ConfColtivatori Emilia 

Romagna , Ministero Difesa 
  
ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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Milano, 6.12.2013 
 
 
 
             
       Dottor Rodolfo SCILLIA   


