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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
  

Nome  BARLETTA MICHELE GIUSEPPE 
Indirizzo   
Telefono  02.85785076 

Fax   
E-mail  mbarletta@ats-milano.it 

Nazionalità   
Data di nascita 

Stato civile 
  

   
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  

  SITUAZIONE ATTUALE 

 

Dal 01.12.2020 Responsabile della U.O.S. Igiene e Sanità Pubblica Melegnano 
Martesana afferente alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est a seguito di 
esito positivo di Avviso Interno di ATS milano emanato in data 28.09.2020. 

 

Come di seguito descritto, evidenzio la mia carriera professionale dal 02.12.1996 
ad oggi, presso la ATS Milano – Dipartimento di Prevenzione Medico.  

 

1)Dal 02.12.1996 al 17.02.1997 ho prestato servizio come Tecnico della Prevenzione 
presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; il mio principale compito consisteva 
nell’eseguire sopralluoghi con valutazione tecnica in esercizi alimentari pubblici (bar, 
ristoranti, mense aziendali, ecc.) al fine del rilascio di Autorizzazioni Sanitarie, 
campionamenti alimentari, ispezioni igienico-sanitarie. 

 

2)Dal 18.02.1997 al 19.06.2000 ho prestato servizio come Tecnico della Prevenzione 
presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; il mio principale compito consisteva nell’ 
eseguire sopralluoghi con valutazione tecnica per strutture sanitarie e socio-
assistenziali, attività di servizio alla persona, strutture ricettive, strutture scolastiche 
pubbliche e private, strutture sportive al fine del rilascio di Autorizzazioni o 
Certificazioni Igienico-Sanitarie; mi sono anche occupato della valutazione di 
inconvenienti igienici, antigienicità ed inabitabilità di ambienti residenziali.  

 

3)Dal 20.06.2000 al 22.08.2005 ho prestato servizio come Tecnico della Prevenzione 
presso l’ Unità Operativa Dipartimentale di Igiene Edilizia– con i seguenti compiti: 
valutazione sotto il profilo igienico-sanitario di progetti edilizi riguardanti attività 
residenziali-terziarie-produttive ubicate su tutto il territorio milanese, valutazione 
igienico-sanitaria di piani attuativi e strumenti urbanistici comunali, colloqui informativi 
con professionisti e cittadini, svolgimento di attività di tirocinio rivolta a tecnici e medici 
igienisti specializzandi. 

 

4)Dal 23.08.2005 al 31.07.2015, a seguito di conferimento di POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
di fascia C,  poi incrementata al livello B nel 2010 ed al livello massimo A nel 2014 
(vigilanza in materia di igiene edilizia), ho svolto compiti di coordinamento dell’ Ufficio 
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Igiene Edilizia; la mia attività consisteva  nella gestione del lavoro di esame progetti e 
sopralluoghi di un team di lavoro avendo come riferimento direttamente il Direttore del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; inoltre ho partecipato direttamente a tavoli di 
lavoro istituzionali (Comune di Milano, Regione Lombardia, Ministero dei Lavori 
Pubblici, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano, ecc.) preposti alla 
valutazione di progetti di rilevante interesse pubblico.  

 

5)Dal 02.11.2009, a seguito di disposizione del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione Medico sono stato nominato Responsabile del Procedimento con 
delega di firma di atti (14.10.2013) dell’attività dell’Ufficio Igiene Edilizia e pertanto ho 
assunto, oltre al coordinamento, anche la responsabilità dell’ organizzazione e della 
pianificazione dell’attività del personale tecnico / amministrativo; l’ambito territoriale 
coperto dall’attività dell’Ufficio Igiene Edilizia era costituito dai comuni di Milano, 
Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano 
Milanino, Cormano.  

 

6) Dal 22.11.2010 al 31.01.2020, ho elaborato, in qualità di referente esperto, pareri 
urbanistici per il Servizio Salute e Ambiente per lo stesso ambito territoriale coperto 
dall’Ufficio Igiene Edilizia. Ho realizzato verifiche in merito ad interventi urbanistici con 
contestuale partecipazione a tavoli istituzionali (Comune di Milano e comuni 
territorialmente afferenti ad ASL di Milano, Regione Lombardia, Ministero Lavori 
Pubblici, Politecnico di Milano). 

 

7) Dal 12.11.2012 al 31.05.2017, a seguito di disposizione del Direttore del Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica sono stato nominato Responsabile del Procedimento con 
delega di firma di atti (03.10.2013) per l’attività della S.S.U.O. Igiene e Sanità 
Pubblica Territoriale n. 2 con sede in P. le Accursio n. 7. In tale funzione ho seguito 
le attività di verifiche territoriali della S.S.U.O. ISP Territoriale n. 2 in merito ad ambienti 
di vita, attività di servizio alle persone, strutture sanitarie, strutture ricettive, strutture 
scolastiche, inconvenienti igienici, amianto. 

 

8) Dal 01.08.2015 al 31.01.2020 ho svolto la funzione di Responsabile dell’attività 
dell’Ufficio Igiene Edilizia della UOC Igiene e Sanità Pubblica. L’Ufficio Igiene Edilizia 
esprime pareri in merito a progetti edilizi, piani urbanistici, regolamenti ambientali, 
regolamenti edilizi e cimiteriali in merito al territorio di Milano. 

 

9) Dal 01.02.2020 fino al 30.11.2020, incarico di Project Manager per il coordinamento 
funzionale delle attività in capo alla UOS Igiene e Sanità Pubblica Melegnano 
Martesana – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Est, con sede in Via Mantova n. 10 
– Melzo. In tale funzione ho coordinato e diretto le attività di verifiche territoriali della 
U.O.S. in merito ad ambienti di vita, attività di servizio alle persone, strutture sanitarie, 
strutture ricettive, strutture scolastiche, inconvenienti igienici, amianto, pratiche edilizie. 

 

Esperienze pre-ASL/ATS  

 

- Dal 16.07.1990 al 30.11.1996 (escluso il periodo militare dal 02.11.1992 al 
02.11.1993) ho svolto attività saltuaria di tirocinio presso studi di Architettura di Milano 
occupandomi di assistenza alla progettazione architettonica e direzione lavori per 
opere di tipo civile, terziario e produttivo; 

 

- Dal 01.11.1989 al 01.02.1990 ho lavorato come Geometra Istruttore presso il Settore 
Agricoltura e Foreste della Regione Lombardia occupandomi di verifiche estimative di 
aziende agricole; 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

  Dicembre 2020 – Vincitore di Avviso Interno ATS Milano per conferimento incarico di 
Responsabile della U.O.S. Igiene e Sanità Pubblica Melegnano Martesana 
 
Luglio 2015 – Vincitore di concorso nazionale per un posto di architetto bandito da 
ATS Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica 
 
Dal 1997 ad oggi – ATS Milano ed altri Enti 
Corsi interni di aggiornamento tecnici riguardanti temi specifici dell’attività di 
Tecnico della Prevenzione  
 
Dal 01.11.1994 al 02.06.1995 – Istituto Regionale Achille Grandi di Milano 
Diploma di Specializzazione in Tecniche di Progettazione CAD 
 
1993, prima sessione – Politecnico di Milano 
Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

Dal 01.11.1985 al 13.07.1992 - Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

LAUREA IN ARCHITETTURA - Indirizzo di Progettazione Architettonica 

 

Dal 10.09.1981 al 12.07.1985 - Istituto Tecnico per Geometri di Cologno Monzese 

Diploma di Geometra 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA E SPECIALIZZATA, PROGETTI, 
NOMINE 
-Dal 2004 al 2014, in funzione dell’esperienza acquisita ho condotto come relatore 
corsi elettivi di Igiene Edilizia per gli studenti nell’ambito dell’organizzazione interna 
aziendale delle attività di tirocinio del corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Medicina e di Chirurgia; 
Dal 2006 al 2009, con l’approfondimento di temi riguardanti l’evoluzione della 
progettazione edilizia, è anche iniziata la collaborazione con il Politecnico di Milano – 
Facoltà di Architettura che ha portato alla realizzazione di tre importanti corsi di 
formazione per Tecnici della Prevenzione alla cui predisposizione scientifica ho 
personalmente contribuito (2006 - “Igiene edilizia ed innovazioni tecnologiche”, 2007 - 
“Stili di vita e qualità urbana”, 2009 - “Strutture ospedaliere”). 
-Dal 2008 al 2011 ho condotto come relatore alcuni seminari di Igiene Edilizia ed 
Urbanistica presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura all’interno del corso 
di Progettazione dei Sistemi Costruttivi e Tecnologia Edilizia 
- Dal 2001 fino al 31.01.2020 ho ricevuto incarichi come relatore per seminari di 
specializzazione di Igiene Edilizia ed Igiene Urbanistica presso l’Ordine degli 
Architetti ed il Collegio dei Geometri del Comune di Milano 
-Aprile/maggio 2010, ho realizzato per la ASL di Milano, come Responsabile 
Scientifico, il corso di aggiornamento per medici e professioni sanitarie “Impianti 
di trattamento dell’aria: rischi per la salute dovuti ad una non corretta manutenzione” 
(aprile/maggio 2010) 
-Luglio 2009, sono stato correlatore per la tesi di laurea “Il contributo 
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dell’architettura bioclimatica al miglioramento degli ambienti di lavoro” corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro dell’Università 
degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e di Chirurgia 
- Dal 2008 al 2010, ho partecipato come membro ASL al gruppo di lavoro ASL-
Politecnico di Milano per l’elaborazione del Sistema multi-criteriale di valutazione 
degli aspetti igienico-sanitari di piani di governo del territorio e piani attuativi 
presentato alla conferenza nazionale della Società Italiana di Igiene (SITI), Venezia 
2010 
-Settembre 2010, sono stato nominato dalla Direzione Generale ASL referente ASL 
del gruppo di lavoro regionale per l’elaborazione di linee guida sui contenuti degli studi 
di Impatto Ambientale per la componente salute 
-Novembre 2011, sono stato nominato dalla Direzione Generale ASL rappresentante 
titolare ASL all’interno della Conferenza di Servizi Permanente ministeriale per 
l’approvazione dei progetti per EXPO 2015 
-Dal 2010 al 2011, ho partecipato come referente ASL all’interno del gruppo di lavoro 
ASL-Politecnico di Milano all’elaborazione del Sistema multi-criteriale di valutazione 
degli aspetti igienico-sanitari dei progetti edilizi presentato alla conferenza 
nazionale della Società Italiana di Igiene (SITI), Roma 2011 
-Febbraio 2012, ho realizzato per la ASL di Milano, come Responsabile Scientifico, il 
corso di aggiornamento per medici e professioni sanitarie “L’inquinamento degli 
spazi indoor”  
-Settembre 2012, sono stato nominato dalla Direzione Generale ASL referente unico 
all’interno della Conferenza Preliminare di Servizi per lo Studio di Fattibilità della Città 
della Salute e della Ricerca promossa da Infrastrutture Lombarde 
-Ottobre 2012, sono stato nominato dal Collegio Didattico del CdL in Tecniche 

della Prevenzione – Facoltà di Medicina e Chirurgia - docente per il corso 
“Ecosistemi e qualità ambientali” (MED/50) per l’A.A. 2012/2013 con successive 
conferme fino all’ A.A. corrente 2019/2020 
-Luglio 2013, sono stato nominato dalla Direzione Generale ASL referente per 
partecipazione a gruppo di lavoro “Le Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente” 
organizzate da ISDE Italia; presentata al Ministero dell’Ambiente 
-Maggio 2014.nomina come membro effettivo ASL presso la Conferenza Ministeriale 
per l’approvazione di progetti relativi alla piastra espositiva “EXPO 2015” 
-Aprile 2014, nomina del Commissario Unico delegato del Governo per Expo 
Milano 2015 come membro effettivo della Commissione di Vigilanza Integrata per 
l’approvazione di progetti relativi al sito espositivo “EXPO 2015” 
-Ottobre 2014, nomina come referente ATS Milano per la revisione del Regolamento 
Edilizio del Comune di Milano 
-costantemente nel tempo sono coinvolto dalla Direzione di ATS Milano in progetti 
formativi interni ed esterni riguardo i temi ambientali outdoor ed indoor; ultimo tra 
questi il convegno “Qualità del progetto edilizio e qualità di vita – Il ruolo di ATS 
sul territorio” del 26.10.2018 con importanti partecipazioni del mondo professionale e 
culturale 

 
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRA LINGUA  Inglese – attualmente studente della scuola “Wall Street English” 

   
CAPACITÀ DI LETTURA  Buono 

CAPACITÀ DI 
SCRITTURA 

  
Buono 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE ORALE 

  
Sufficiente 

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Barletta Michele ] 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 

 Buone 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
.   

 

 Buone 

 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Utilizzo  efficiente del P.C. e relativi programmi di uso comune: word, excel, power 
point. 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  
 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 

  

   

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 14.07.1986 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


