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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO DONELLI 

Indirizzo  VIA SPAGLIARDI 19 - 20019 PARABIAGO (MI) 

Telefono  0285785857 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25 maggio 1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 15/10/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di tutela della salute – ente sanitario del sistema regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno, con incarico di direttore vicario 

di struttura complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della UOC PSAL Milano Ovest 

Assicurare l’attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute dei lavoratori attraverso 

azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia negli ambienti di lavoro. In 

tale ottica operare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, 

delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, esposizioni a radiazioni, anche in relazione a 

specifici piani di settore 

 

• Date (da – a)   Da 1/11/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di tutela della salute – ente sanitario del sistema regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno, con incarico di responsabile di 

unità organizzativa semplice della UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile della UOS PSAL Ovest Milanese 

Dirigere ed eseguire per quanto di competenza le attività istituzionali riguardanti il territorio di 

competenza quali inchieste infortuni, indagini per malattie professionali, controllo e vigilanza su 

tutte le tipologie di attività lavorativa e di servizi e su tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, sulla organizzazione aziendale della sicurezza, sulla formazione delle figure aziendali, 

sulla sorveglianza sanitaria controllando l’operato dei medici competenti, sui cantieri comprese 

le grandi opere, sulle bonifiche amianto e bonifiche di siti contaminati, sulle attività agricole, sulle 

manifestazioni temporanee fieristiche di spettacolo, sulle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

ambienti confinati, autorizzazioni in deroga ex d.lgs. 81/2008 nonché la partecipazione alla 

realizzazione delle indagini sovra zonali, ai progetti e alle attività dei gruppi di lavoro di ATS 
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• Date (da – a)  Da  1/1/2016 a 31/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di tutela della salute – ente sanitario del sistema regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno, con incarico di responsabile di 

unità organizzativa semplice della UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della UOS Controlli attività a rilevanza aziendale e progetti speciali 

Programmazione ed effettuazione di interventi di vigilanza, controllo e prevenzione in strutture 

sanitarie e socio sanitarie; nelle aziende a maggiore impatto ambientale, a rischio di incidente 

rilevante (RIR) o soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); nei cantieri per la 

realizzazione di grandi opere o di elevata complessità; negli allestimenti relativi a manifestazioni 

fieristiche espositive e di spettacolo maggiormente rilevanti ai fini della tutela della sicurezza dei 

lavoratori. Interventi in materia di applicazione dei regolamenti REACH e CLP 

 

• Date (da – a)   Da 1/1/1998 a 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – ente sanitario del sistema regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Da aprile 2014 a dicembre 2015 

Responsabile di Unità Organizzativa Semplice della UOC PreSAL, 

UOS Controlli attività a rilevanza aziendale e progetti speciali (deliberazione n. 210 del 1/4/2014) 

 

Da ottobre 2010 a marzo 2014 

Dirigente Medico Responsabile di Unità Organizzativa Semplice della UOC PreSAL UOS Area 

Territoriale 2 Magenta – Abbiategrasso (decreto n. 321 del 9/11/2010) 

 

Da 2004 a novembre 2010 

Dirigente Medico con incarico di tipo professionale a valenza locale UOC Prevenzione e 

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

Referente area sovra distrettuale Legnano – Castano Primo 

Referente per la ASL della Provincia di Milano n. 1 del progetto “Prevenzione dei tumori 

professionali” e del progetto “Sanità” definiti in attuazione della dgr 23/7/2004 n. VII 18344 

 

Da luglio 1999 a marzo 2003 responsabile dell’Unità Organizzativa Territoriale del Servizio 

Pre.S.A.L. del distretto n. 4 di Legnano (deliberazione n. 750 del 29/6/1999) 

 

• Date (da – a)  Da 1/1/1995 a 31/12/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA USSL N. 34 DI LEGNANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Socio Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I° livello (ex 10°) nella disciplina di medicina del lavoro, presso il Servizio 1 – 

UOTSLL, con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Polo territoriale di Castano Primo e responsabile a livello aziendale delle 

funzioni di “sorveglianza sull’utilizzo dei gas tossici” e “sorveglianza sull’esposizione 

professionale alle radiazioni ionizzanti”, attività svolte in dipendenza gerarchica dal responsabile 

della UOTSLL 

 

• Date (da – a)   Da 10/10/1988 a 31/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USSL 71 DI CASTANO PRIMO 

• Tipo di azienda o settore  Unità Socio Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Assistente medico disciplina di medicina del lavoro assegnato al Servizio 1 – UOTSLL, 

inizialmente con rapporto di lavoro a tempo definito e a tempo pieno dal 1/6/1989 

Da 1/7/1993 presso la stessa struttura coadiutore sanitario (10° livello) - area funzionale di 

prevenzione e sanità pubblica – disciplina medicina del lavoro 
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• Principali mansioni e responsabilità  Da tale data funzioni di responsabile dell’unità operativa per la tutela della salute nei luoghi di 

lavoro svolte in dipendenza gerarchica dal Responsabile del Servizio 1 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/3/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in medicina del lavoro presso la Scuola di specializzazione in medicina del 

lavoro dell’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, finalizzate all’identificazione e valutazione di 

rischi lavorativi, sorveglianza sanitaria, monitoraggio biologico, diagnostica clinica e strumentale 

delle malattie da lavoro, promozione della salute sul luogo di lavoro, individuazione dei soggetti 

iper suscettibili, adattamento del lavoro all'uomo, valutazione della disabilità e compatibilità 

lavorativa, informazione e formazione specifica per la prevenzione di malattie e infortuni, 

conoscenza ed applicazione delle normative nazionali ed internazionali 

• Qualifica conseguita  Medico specialista in medicina del lavoro 

 

• Date (da – a)  18/10/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative a scienze di base, conoscenza dei 

processi morbosi e dei meccanismi che li provocano, pratica medica clinica, scienze umane, 

metodologia scientifica, medica, clinica e professionale, rivolta ai problemi di salute del singolo e 

della comunità in una visione multidisciplinare, interprofessionale e integrata dei problemi della 

salute e della malattia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

Abilitato all'esercizio professionale nel mese di Novembre 1985 presso l'Università di Milano 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attività di insegnamento e formazione 

docente in numerosi corsi destinati a lavoratori, datori di lavoro e alle figure aziendali del 

sistema della prevenzione; in corsi di aggiornamento obbligatori interni ed esterni nonché in 

corsi di formazione professionale ed universitaria per operatori sociali 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 In relazione ai compiti ed alle attività e obiettivi propri degli incarichi ricoperti, direzione, 

conduzione e coordinamento di équipes interdisciplinari composte di volta in volta da dirigenti 

medici e delle aree tecniche, da tecnici della prevenzione, infermieri professionali, assistenti 

sanitari e personale amministrativo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Aggiornamento professionale 
 

Partecipazione a oltre 100 tra convegni, seminari, conferenze, incontri scientifici e corsi di 

aggiornamento professionale in medicina del lavoro e in materia di igiene e sicurezza sul 

lavoro 

   

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 

30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 

679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

  Parabiago, 17 aprile 2020 

 

FIRMA 

 

Stefano Donelli 
 

 

 

 

 

 


