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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Daniela      Mantegazza 
Indirizzo  Via Al Donatore di sangue, 50 – 20013 MAGENTA 
Telefono   02 97973467 – 3297509217 

 C.so  Italia 19 – 20100 MILANO 
 0285782059/3153/2053  

Fax             - 

E-mail  Dmantegazza@ats-milano.it 

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita  04/09/1958 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  19.08 al 19.11.1985 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico  trimestrale di medico presso INAIL – Legnano (MI) per attività medico- 
legale ambulatoriale, L.go Tosi, 2 

• Tipo di azienda o settore       
Dal 16/03/1987 al 30/06/1987 

• Tipo di impiego  USSL n. 32 di Garbagnate Milanese 
Incarico trimestrale quale medico di Medicina dei Servizi per  attività espletata in  
ambito di comunità scolastiche. 
 
Dal 01/01/1987 al 30/09/1987  
USSL n. 69 di Parabiago: incarico (in sostituzione di sanitario assente) presso 
Servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica notturna e festiva,  
interrotto per incarico di ruolo presso altro servizio della medesima  USSL. 
 
Dal 01/10/1987 al 17/03/1991 
USSL n. 69 di Parabiago:   dirigente medico di ruolo, a tempo pieno presso 
USSL n. 69 di Parabiago nell’area funzionale : Prevenzione e Sanità Pubblica, 
disciplina: Organizzazione dei Servizi di base; con attività medica di 
sorveglianza sanitaria comunità infantili, con organizzazione ed effettuazione 
vaccinazioni obbligatorie e facoltative, organizzazione screening oculistico, 
audiometrico, fisiatrico ed odontoiatrico; attività d’indirizzo  per corretta 
alimentazione (controllo su refezione scolastica); educazione sanitaria rivolta ad 
adulti per la prevenzione degli incidenti domestici;  integrazione dei 
diversamente abili nella scuola. Ed inoltre attività sanitaria e certificatoria ambito 
USSL. Contestuale e graduale inserimento nell’attività dell’U.O. Tutela della 
salute nei luoghi di lavoro 



 
Dal 18/03/1991 al 17/01/1998 

 USSL n. 69  di Parabiago      (poi confluita nel 1995 per accorpamento,  
nell’USSL  n. 34 di Legnano), assegnata  in via definitiva  al  I° Servizio: Unità 
Operativa di Tutela della salute nei luoghi di Lavoro, in qualità di dirigente 
medico specializzato in Medicina del Lavoro. In tale ruolo ha svolto attività di 
sorveglianza e prevenzione negli ambienti di lavoro; sorveglianza sanitaria per 
apprendisti e lavoratori minorenni; attività medico-legale  di Medicina del Lavoro 
quale organizzazione e gestione del collegio medico aziendale per la 
valutazione dell’idoneità, non idoneità lavorativa. Attività di educazione sanitaria 
di settore. Ed inoltre attività certificatoria ambito sanità pubblica. Dal 1992 
componente della Commissione per l’accertamento delle invalidità civili (USSL 
n. 69 prima ed USSL n. 34 poi). Il 22.12.1993 nomina a Coadiutore sanitario 
assegnato all’U.O. Tutela della salute nei Luoghi di Lavoro. 
Dal 1991 al marzo 2011 partecipazione continuativa come Componente 
medico delle Commissioni per l’accertamento delle invalidità civili  
dell’ASL (dapprima USSL n. 69, poi ASL  n. 34,  indi ASL MI 1). 
 
Dal 18/01/1998 al 1 marzo 2011 
 ASL  MILANO 1, assegnata al Dipartimento di Prevenzione Medica Servizio di 
Medicina Legale in qualità di Dirigente medico. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 10 febbraio 2001 al 1 marzo 2011   incarico di Responsabile U.O.S. 
Medicina Legale. Dal 02/2001 al 03/2011 Responsabile del Servizio di Medicina 
Legale, dapprima annoverata nell’ambito ASL come Struttura Complessa, poi, 
per diversa scelta aziendale, dal 2004 considerata Unità Operativa Semplice a 
valenza Dipartimentale.  
Dal  02/2001 al 02/2011 Responsabile UOSD Medicina Legale, con gestione 
diretta, programmazione, controllo, verifica dell’attività afferenti all’U.O, nonché 
gestione del personale  e delle risorse economiche assegnate. 
 
Dal 14 marzo 2011 al dicembre 2015 
ASL  MILANO 1 con deliberazione n. 74 del 14 marzo 2011,  incarico di  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASL MI 1. 

 

 Dal 14 aprile 2012  con le Deliberazioni n. 268 del 5 aprile 2012, n.655 del 30 
dicembre 2013, n.732 del 24 dicembre 2014, incarico continuativo di Medico 
Competente  ASL MI 1,  di cui alle funzioni  declinate nel D.Lgs 81/2008, per la 
sorveglianza sanitaria, la prevenzione e la promozione della salute dei lavoratori 
aziendali. 
 Incarico ricoperto contestualmente all’incarico di RSPP aziendale: entrambe le 
strutture di  Staff alla Direzione  Generale. 
In tali ruoli, oltre alla specifica e peculiare  attività  degli stessi e stabilita per 
legge (D.Lgs 81/2008), organizzazione della formazione aziendale riconducibile 
a problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con Corsi d’aula  
(Organizzazione corsi prevenzione antincendi e lotta antincendi effettuati da 
VVF; organizzazione corsi di primo soccorso per l’individuazione di addetti  
all’emergenza, in collaborazione con AREU Lombardia),  effettuazione Corsi per 
la gestione trattazione rifiuti speciali, organizzazione Corsi e-learning per la 
formazione di Lavoratori, Dirigenti, Preposti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 
del gennaio 2012  ex art. 37 D.Lgs 81/2008. Ed inoltre partecipazione in qualità 



di componente del Gruppo Risk Management aziendale. 
 
Nel dicembre 2015 con deliberazione n.808 del 22 dicembre 2015  
conferimento incarico  triennale Responsabile UOS ‘Salute e sicurezza’ come 
da  attuazione  del  POA aziendale anno 2013. 
Dal  26 gennaio 2016 ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA    incarico di 
Medico Competente ex Delibera n. 60 del 26 gennaio 2016 per aree ex ASL MI 
1 ed ex ASL MI 2  (attività  cessata questa dall’agosto 2017).  
 
Dal 16 gennaio 2017 con Delibera del Direttore Generale n. 28 del 13 gennaio 
2017,   incarico di Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione  di 
ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA, incarico riformalizzato con la 
deliberazione n.665 del 01/06/2017 e con il contestuale incarico di 
Responsabile della Struttura Semplice denominata ‘UOS Servizio di 
Prevenzione Protezione’  in staff alla Direzione generale di ATS Milano. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  13.11.1984 Laurea in Medicina e Chirurgia  Università Statale di Milano 

12/1984 Abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di Medico Università 
Statale di Milano 
30/01/1985 Iscrizione all’Ordine dei Medici  di Milano  
03/1990 Specializzazione in Medicina del Lavoro Università Statale di Milano 
20.11.1992 conseguimento del titolo di ‘Medico Autorizzato alla sorveglianza 
sanitaria della radioprotezione dei lavoratori’ presso Ministero della Sanità Roma 
(inserimento al n.° 1074 dell’albo nazionale) 
Nel 06/2002  Corso di formazione manageriale presso IREF Sanità per 
Responsabili di Struttura Complessa in ambito territoriale, presso S.D.A. 
Università Bocconi di Milano con elaborato finale incentrato su progetto di 
riorganizzazione del Servizio di Medicina Legale.  
Nel 09/2010 Corso di rivalidazione manageriale IREF,  gestito da PROGEA,  
presso A.O. San Carlo di Milano.  
  
Dal  marzo 2011 formazione specifica  ai sensi di legge per RSPP (Corsi 
Modulo B, e modulo C per RSPP settore  sanitario 7,   attestati allegati in copia 
alla presente).  
Dal giugno 2012 , continuativamente, aggiornamento formazione specifica per 
Medici Competenti presso l’Università  Statale di Milano ed altri Enti accreditati, 
nonché corsi  FAD effettuati presso enti accreditati, di cui  si allegano copie 
attestati relativi agli anni più recenti.  Nel corso del proprio mandato come RSPP  
presa in carico della problematica  sanitaria circa la gestione dei rifiuti 
speciali/sanitari aziendali e realizzazione di un Regolamento specifico  come da 
Delibera  aziendale n. 679 del 30 dicembre 2013 “Adozione di un regolamento 
di gestione dei rifiuti speciali/sanitaria ex ASL MI 1.”  
Si allega inoltre  comunicazione del 12 gennaio 2015,  ai sensi dell’art. 38 
comma 3 D.Lgs 81/2008 e dell’art. 2 comma 2 del DM4marzo 2009, recante 
“Istituzione dell’elenco nazionale dei medici Competenti in materia di tutela e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” indirizzata al Ministero della Salute , circa 
l’autocertificazione di aver conseguito i 150 crediti formativi previsti dal 
programma di Educazione Continua in Medicina previsti nel triennio 2011-2013 
e, di avere assolto l’obbligo previsto dall’art. 38 c. 3 D.Lgs 81/2008 avendo 



conseguiti detti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina 
‘Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro’.  
Concomita aggiornamento continuo formazione per medici chirurghi e 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione  
. 

   
   
   
   

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE: Inglese  (scritto e parlato, conoscenza media);  
 francese  e spagnolo (livello base scolastico) 
 

      

         

 
 

 

  
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche richieste dal ruolo. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Parente B dal 1977. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
   

 
  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. 

 
Aggiornato al:  21 settembre  2017 
 
MAGENTA,     21 settembre 2017 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Daniela Mantegazza 

 

  
 


