Allegato A)

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome:

MAGNARELLO FABRIZIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività Professionale presso l’Azienda USL di Ravenna
Nel gennaio 1993 è assunto in qualità di dirigente chimico presso l’AUSL e svolge
la sua attività nell’ambito della U.O. Igiene Pubblica.
da 2018 è dirigente di riferimento per le problematiche di “Ambiente e Salute” e per
le emergenze igienico ambientali anche riferite agli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
dal 2018 è componente del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di
Ravenna;
dal 2014 è responsabile dei procedimenti ex DGR 193/2014 relativi alla valutazione
di insediamenti produttivi;
dal 2013 è componente del Gruppo Regionale Amianto;
dal 2010 è f.f. di Presidente della Commissione Tecnica Provinciale per l’utilizzo dei
gas tossici;
dal 2010 è componente del Comitato Tecnico Regionale c/o la direzione regionale
VV.FF per la valutazione degli stabilimenti RIR;
dal 2009 fa parte del “Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (CVR)” presso
Direzione Tecnica ARPA regionale;
dal 2008 - è Componente della Commissione prevista dall’art.19 L.R. 4/2008
(Strutture sanitarie) in qualità di esperto in tecnologie sanitarie;
dal 2008 rappresenta L’AUSL nella Funzioni di Supporto (Sanità) presso la
Prefettura di Ravenna nelle emergenze esterne stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
dal 2004 fa parte della Commissione Tecnica Regionale strumenti Urbanistici c/o
Regione Emilia Romagna;

dal 2001 rappresenta la AUSL presso la prefettura di Ravenna nella pianificazione
delle emergenze esterne degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante;
dal 2001 fa parte del Comitato Tecnico Provinciale per l’emittenza radio televisiva
di cui all’art. 20 L.R. 30/2000;
dal 2000 è membro del Gruppo Tecnico Misto c/o Prefettura di Ravenna per
Procedure di esercizio impianti di trasporto liquidi pericolosi;
dal 1996 è referente tecnico-professionale nell’Ambito territoriale di Ravenna per
l’attività valutazione degli aspetti di igiene e di sicurezza connessi alla realizzazione
di insediamenti caratterizzati da significative interazioni con l’ambiente di vita e di
lavoro coordinando le azioni dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica (Igiene
Pubblica, SPSAL, U.O. Veterinarie, SIAN) nell’elaborazione delle valutazioni in
capo alla AUSL.

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
Nel dicembre 1991 a febbraio 1993 è stato assunto presso il Servizio Igiene Pubblica
dell’USL di Forlì, dove si è occupato degli aspetti ambientali e della normativa di
riferimento (all’epoca ancora di competenza del SSN), delle problematiche sanitarie
connesse alle ricadute da impatti e attività produttive sull’ambiente e delle emissioni
in atmosfera come componente del Comitato Tecnico Provinciale.
nel periodo 1995/1996 ha ricoperto il ruolo di responsabile per l’area vasta Romagna
(provincie RA/FC/RN) del CDS – Consorzio dei Servizi istituito fra le Az. USL della
Regione Emilia Romagna che forniva consulenze nella valutazione dei rischi in
ambito lavorativo.
Dal 1986 al novembre 1991 è stato occupato come ricercatore presso il Centro
Ricerca e Sviluppo della Società Enichem Elastomeri nello stabilimento di Ravenna.

TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Chimica conseguita nel 1984 presso l’Università degli Studi di Padova con
il punteggio di 110 su 110.
Abilitazione professionale conseguita nell’anno 1985.
Iscrizione all’Albo dei Chimici nell’anno 1989.

ALTRI TITOLI

Nell’anno accademico 1997-1998 ha frequentato un Corso di perfezionamento
in Tossicologia ambientale e industriale presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, conseguendo il relativo
diploma.

Pubblicazioni
Attività di docenza

Attività di studio, ricerca o progetto
Incarichi professionali

[Specificare titolo, anno, editore]

Ha svolto attività didattiche nell'ambito di iniziative di formazione sul campo in
tema di rischio amianto e ha partecipato ad attività formative rivolte a gruppi di
professionisti sulle problematiche di carattere igienico-sanitario della
progettazione edilizia.
[Specificare attività]

Ha ricoperto il ruolo di C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio) per il Tribunale
di Ravenna nell’ambito di problematiche ambientali.
Come Consulente Tecnico in ambito civilistico, si è occupato di problematiche
inerenti l’esposizione da amianto in ambienti di lavoro.

Partecipazione a corsi di
formazione/convegni

Nel corso della carriera presso la AUSL ha partecipato a numerosi eventi
formativi a livello locale, regionale e statale, sulle problematiche di sanità
pubblica correlate alla qualità ambientale. Ha approfondito i temi della
pianificazione urbanistica, la loro interazione nelle principali matrici ambientali
in relazione agli impatti ambientali e sanitari. Ha approfondito gli aspetti
relativi all’impatto dell’inquinamento elettromagnetico e della valutazione del
rischio sanitario nella bonifica dei siti contaminati.

Altro

[Indicare i corsi/convegni più significativi]
[ Ad esempio partecipazione ad organismi, collegi, gruppi di lavoro]

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso dell’esperienza lavorativa condotta nell’Area di Igiene e Sanità

PERSONALI

Pubblica ha sviluppato particolari conoscenze e competenze in materia di aspetti
igienico-sanitari della progettazione edilizia e della programmazione urbanistica,
valutazione dell’impatto sanitario di problematiche ambientali, controllo del
rischio chimico e da CEM, avvalendosi della collaborazione di operatori del
comparto, conseguendo ogni anno i risultati attesi previsti nel Piano di lavoro e
raggiungendo gli obiettivi assegnati.
E’ il referente del Dipartimento di Sanità Pubblica per i rapporti con ARPA ai
fini della gestione integrata delle problematiche di carattere igienico-ambientale
e ha curato la redazione di un protocollo per l’esercizio coordinato delle funzioni
di tutela dell’ambiente e tutela della salute.
È componente della Commissione tecnica regionale Strumenti Urbanistici, del
Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio-televisiva, del gruppo di
lavoro presso la Prefettura di Ravenna per i Piani di emergenza esterna per le
attività industriali a rischio di incidente rilevante, del gruppo tecnico provinciale
per l’adeguamento delle discariche autorizzate, della Commissione tecnica
provinciale per l’utilizzo dei gas tossici.
Ha Partecipato al Progetto regionale di sorveglianza nelle aree circostanti
impianti di incenerimento (MONITER).
Ha fatto parte del gruppo di lavoro di Area Vasta Romagna per la stesura di un
protocollo per la gestione degli inconvenienti igienico-ambientali e del gruppo di
lavoro attivato nell’ambito dei progetti previsti dal Piano regionale della
Prevenzione che ha elaborato di recente le Linee guida per la valutazione dei
contenuti igienico-sanitari degli strumenti di pianificazione territoriale e la
prevenzione della patologia indotta dall’ambiente costruito.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

scolastico.

buona

scolastico.

scolastico.

buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

CAPACITÀ E COMPETENZE

In rappresentanza dell’AUSL sovraintende i procedimenti di VIA, VAS,

RELAZIONALI

Screening, bonifiche di siti contaminati, autorizzazioni alle emissioni in

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, ecc.

atmosfera, valutazioni impianti trattamento rifiuti, valutazione di strumenti
urbanistici e di pianificazione territoriale, impianti per la telefonia mobile.
Le attività svolte denotano una propensione all’approccio multiprofessionale e
multidisciplinare, l’adozione di una modalità di lavoro coordinata ed integrata
con professionisti di settore e la gestione dell’interfaccia con altri Enti ed
Amministrazioni (Comuni, Provincia, Regione), nonchè singoli utenti e comitati
di cittadini.
Ha partecipato a numerose iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza
organizzate dalle Amministrazioni locali del territorio provinciale per la
comunicazione dei rischi per la salute di origine ambientale in materia di campi
elettromagnetici ed inquinamento atmosferico, dimostrando buone capacità
comunicative e relazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dalla metà del 1995 ha ricoperto in comando il ruolo di responsabile dell’Area

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, ecc.

romagnola del CDS (Consorzio dei Servizi fra le Aziende USL della Regione
Emilia Romagna), coordinando un gruppo di tecnici esperti in materia di igiene e
sicurezza degli ambienti di lavoro che si occupavano in particolare della
valutazione dei rischi lavorativi connessi alle attività produttive dei diversi
settori ai fini della redazione del documento sui rischi residui ex D.Lgs n.
626/94.
Dalla fine del 1996 ha assunto la responsabilità tecnico-professionale e
organizzativo-gestionale dell’Unità Operativa Nuovi Insediamenti Produttivi
(NIP), coordinando fino al 2004 l’attività di operatori afferenti ai Servizi del
Dipartimento di Sanità Pubblica (Igiene Pubblica, SPSAL, U.O. Veterinarie,
SIAN), per la valutazione degli aspetti di igiene e di sicurezza connessi alla
realizzazione di insediamenti caratterizzati da significative interazioni con
l’ambiente di vita e di lavoro.

Dal 2006, a seguito di modifiche dell’assetto organizzativo, riveste la
funzione di responsabile tecnico del gruppo di lavoro permanente NIP,
presidiando l’omogeneità e uniformità delle prestazioni sul territorio
aziendale e assicurandone il funzionamento in collaborazione con i
Responsabili di Ambito.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente

WINDOWS BUONA DIMESTICHEZZA
WORD, EXCEL BUONA CONOSCENZA
INTERNET, E MAIL OTTIMA CONOSCENZA

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite]

indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Indicare eventuali ulteriori elementi di natura professionale e attitudinale che si ritiene utile
segnalare]

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
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Dott. fabrizio Magnarello

