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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 e Cognome  DANIELE TOVOLI 

   

   

   

E-mail  daniele.tovoli@ausl.bo.it 

   

Data di nascita 
 

 

 14/10/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

novembre 2006 ad oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 luglio 2003 – 31 maggio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 

 

Azienda USL di Bologna, Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato. 

 

DIREZIONE DELL’UOC SISTEMI PER LA SICUREZZA 

Direzione delle funzioni inerenti  la sicurezza e la prevenzione dei rischi dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs. 9/4/2008 n°81 con responsabilità delle tre ex Aree Territoriali in cui l’Azienda era 
suddivisa e di gestione del budget e delle risorse umane ad esse attribuite. Gestione del 
Processo di autorizzazione aziendale delle strutture sanitarie.  
Responsabile di programmi di sviluppo e implemnentazione di procedure informatiche per 
attività clinico-assistenziali relativamente agli aspetti di sicurezza. 
Direzione dell’UOS Fisica Sanitaria dal luglio 2011. 
Dal 1/6/2004 a tutt’oggi. 
 

 

Azienda USL Bologna Sud, Via Cimarosa, 5/2 – 40033 Casalecchio di Reno, Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
Direzione delle funzioni inerenti  la sicurezza e la prevenzione dei rischi dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs. 626/94 con responsabilità di gestione del budget e delle risorse umane attribuite.  

 

 

Novembre 2002 – 30 giugno 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  
 

 
Azienda USL Bologna Città, Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
Direzione delle funzioni inerenti  la sicurezza e la prevenzione dei rischi dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs. 626/94 con responsabilità di gestione del budget e delle risorse umane attribuite.  
 
 



   

   

                         Curriculum Dr. DanieleTovoli                                                                                                                      Pag.2/21 

 

 

 

Settembre 1997 – ottobre 2002 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

29 agosto 1995 –  maggio 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

1 settembre 1990 – 28 egosto 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

1988 – 1990 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

1976 – 1988 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Via del Pozzo 71 – 41124 Modena 
Azienda Sanitaria 
DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
Direzione delle funzioni inerenti  la sicurezza e la prevenzione dei rischi dei luoghi di lavoro ai 
sensi del D.lgs. 626/94 con responsabilità di gestione del budget e delle risorse umane attribuite. 
 
 
 

Azienda USL Città di Bologna e Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Via Albertoni 15           
– 40128    Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 

 
Dirigente all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, con funzioni inerenti  la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94 con 
responsabilità di gestione del budget e delle risorse umane attribuite. 
 

 

 

Azienda USL Città di Bologna, Via Castiglione, 29– 40123    Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 

 
Biologo collaboratore in ruolo presso il CDS – Dipartimento di Prevenzione. 
Studi sull’applicazione di sistemi informativi e banche dati alle attività dei Servizi di Prevenzione 
ed a studi epidemiologici sul rapporto tra esposizioni ad inquinanti ambientali e sviluppo di 
patologie 
 
 
 
 

Azienda USL n. 28, Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 

 
Biologo collaboratore in ruolo presso il Laboratorio Centralizzato di Analisi dell’Ospedale 
Malpighi. 
Applicazione dei metodi Elisa e Hplc relativi a epatiti, emoglobine patologiche, proteine e 
lipoproteine plasmatiche e ad aspetti del controllo dei rischi in ambienti di lavoro sanitari  
 
 

 

 

Azienda USL n. 28 Bologna 

Azienda Sanitaria 

DIRIGENTE BIOLOGO a tempo indeterminato 

 
Tecnico di Laboratorio presso la Sezione Sperimentale di Oncologia dell’Istituto “F.Addarii” dove 
ho svolto ricerche di tossicologia sperimentale e cancerogenesi chimica. 
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Marzo 2008  

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 Corso di specializzazione Modulo C per Reponsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – D.Lgs. 195/03 e Accordo 14/02/2006 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Gennaio 2008 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

2004 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 

 

2000 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 

 

1986 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

Acquisizione competenze e conoscenza dei rischi specifici in ambito sanitario e delle modalità 
per una loro corretta valutazione.  

 

Regione Emilia Romagna – Azienda USL di Bologna 

 

 

 

Organizzazione e sistemi di gestione, il sistema delle relazioni e della comunicazione, rischi di 
natura ergonomica, ruolo dell’informazione e formazione. 

 

 

Corso di specializzazione Modulo B per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (ATECO 7) – D.Lgs. 195/03 e successivi 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Acquisizione competenze e conoscenza dei rischi specifici in ambito sanitario e delle modalità 
per una loro corretta valutazione.  

 

Regione Emilia Romagna – Azienda USL di Bologna 

 

 

 

Valutazione rischio chimico, rischio da agenti cancerogeni e mutageni, rischi fisici, rischio 
biologico, rischi legati all’organizzazione del lavoro, sicurezza antincendio, DPI, rischio infortuni. 

 

 

Corso di Aggiornamento  

 

Corso di Aggiornamento per Responsabili di Servizi di Prevenzione e Protezione 

Modulo C e Aggiornamento Modulo B – Servizi Sanitari  

 

Regione Emilia Romagna 

 

 

Formazione obbligatoria prevista per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione in 
carica e nominati prima dell’agosto 2003 e abilitati all’esercizio della professione ai sensi del 
D.lgs. 195/03 

 

 

Diploma di Master Universitario  

 

Master in Amministrazione e gestione dei Servizi Sanitari 

 

Regione Emilia Romagna, Università di Montreal (Canada), Università degli Studi di Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma  

 

 

Acquisizione delle conoscenze/competenze inerenti l’amministrazione e la gestione dei Servizi 
Sanitari 

 

 

 

Diploma di Specializzazione  

 

Diploma di Specializzazione in Tecnologie Biomediche  

 

Università degli Studi di Bologna  
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formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 

1984 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 

1983 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
formazione  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 

 

1973 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’ istruzione o 

formazione  

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 

 

 

Approfondimenti teorico pratico delle conoscenze/competenze scientifiche inerenti alle 
tecnologie biomediche 

 

 

Abilitazione all’esercizio alla Professione 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

 

Università degli Studi di Bologna 

 
 

 

Iscrizione all’Ordine Professionale 

 

 

 

Diploma di Laurea  

 

Diploma di Laurea in Biologia 

 

Università degli Studi di Bologna 

Facoltà di biologia  

 

Conoscenze e competenze scientifiche biologiche 

 

 
 

Diploma di Maturità  
 

Diploma maturità tecnica ad indirizzo Fisica Industriale  

 

Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Belluzzi” di Bologna  

 

 

 

Competenze teorico pratiche in ambito tecnico scientifico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 

 EMPATIA,  RELAZIONE acquisite nella realizzazione dell’attività di gestione e coordinamento delle 
risorse umane, nell’attività di supporto e consulenza alla Direzione Generale, ai Responsabili dei 
Servizi aziendali ed ospedalieri ed ai Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 

FLESSIBILITÀ, LAVORO DI GRUPPO, acquisite nella gestione di progetti aziendali e trasversali e 
nella partecipazione/coordinamento di gruppi di lavoro aziendali su tematiche specifiche, attività 
di docenza e formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 INNOVAZIONE, ORIENTAMENTO AL RISULTATO, PROBLEM SOLVING, ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ, 
CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA, acquisite nella realizzazione dell’attività di Direttore dei Servizi 
di Prevenzione e Protezione, di supporto in staff alla Direzione Generale, nella gestione dei 
rapporti con i vari attori della sicurezza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO,  REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE – FORMAZIONE – 

ADDESTRAMENTO SU RISCHI SPECIFICI, CONSULENZA  PER PROGETTAZIONE E RIORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA’ AZIENDALI, GESTIONE SISTEMI SICUREZZA AZIENDALE, GESTIONE DEGLI ASPETTI 

ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA, SVILUPPOP DI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA 

acquisite nella realizzazione dell’attività di Direttore dei Servizi di Prevenzione e Protezione, di 
supporto in staff alla Direzione Generale, nella gestione dei rapporti con i vari attori della 
sicurezza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 COMPETENZE INFORMATICHE  

utilizzo dei principali pacchetti software gestionali e AUTOCAD in ambiente Windows ed Apple. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Guida  “B” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

  

                                 Autovalutazione   

                             Livello europeo (*) 

 

 

  Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzio-
ne orale 

 

INGLESE Ottimo     Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 
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                                            ALLEGATI  CORSI DI AGGIORNAMENTO, DOCENZE, PUBBLICAZIONE, ALTRE INFORMAZIONI  

 

Corsi di 

aggiornamento 

15-19 ottobre 1990 “Corso di formazione per operatori di nuova assunzione dei Servizi Medicina 
Preventiva ed Igiene del Lavoro” organizzato dall’USL 5 di Fidenza (PR) 

 
22  maggio 1991 “Introducing to searching on BRS” organizzato dal distributore di banche dati BRS a 

 Milano. 
 
11-12 giugno 1991  “Corso di introduzione all’uso dell’host ECHO” organizzato dall’European 

Commission Host Organization a Firenze. 
 
1 luglio 1991  “I servizi bibliotecari delle Università britanniche” organizzato dal British Council a    

Bologna. 
 
13 – 14 settembre 1991 “Excerpta Medica Training Program I e II” organizzato da Excerpta Medica a Lugano 

(CH). 
 
30 sett - 3 ott  1991  “Corso di Unix System Administrator”  organizzato da ARES Informatica a Bologna. 
 
 15 novembre 1991  “Criteri di individuazione dei limiti di esposizione ad inquinanti ambientali” 

organizzato dall’USL 9 di Reggio Emilia. 
 
 23 novembre 1991  “Accesso alla documentazione scientifica: nuovi strumenti e modelli organizzativi” 

 organizzato dalla Regione Emilia Romagna al Salone della Sicurezza di Modena. 
 
1992  “Corso di aggiornamento sul pacchetto statistico e DBMS SAS” organizzato dalla 

USL 28 Bologna Nord. 
 
29 settembre 1992   “Dopo il retrieval: il repackaging dell’informazione” organizzato dall’ENEA a Bologna 
 
  13 gennaio 1993    “Il lavoro di documentazione del SEDI: Arianna e altre idee” organizzato dall’USL 28 

Bologna Nord a Bologna. 
 
 4 maggio 1993        “Corso di aggiornamento su banche dati ESA-IRS” organizzato da ESA a Firenze. 
 
 15 luglio 1993         “Progettazione formativa per l’epidemiologia nel sistema di prevenzione” organizzato 

dall’USL 9 di Reggio Emilia. 
 
 5-7 ottobre 1993      “Siti contaminati su suoli e acque sotterranee - Indagini preliminari, modelli e 

procedure di bonifica nelle esperienze USA” organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna a Bologna. 

 
  25-29 ottobre 1993    “IV Corso di epidemiologia ambientale” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità a 

Roma. 
 
10 novembre 1993   “Inquinamento atmosferico: tipologia, sorgenti, modelli previsionali” organizzato dal 

PMP USL 28 Bologna Nord a Bologna. 
 
22-26 novembre 1993 “Seminars on regression models in epidemiology. Analysis of correlated data” 

organizzato dalla Biometric Society - Regione Italiana a Montecatini Terme. 
 
30 novembre 1993   “Atlante nazionale della mortalità per piccole aree” organizzato dall’Ass. Italiana di 

Epidemiologia e Ministero della Sanità a Bologna. 
 
13-15 gennaio 1994  “Metodi statistici elementari” organizzato dalla Regione Emilia Romagna in 

collaborazione con l’USL 16 a Modena. 
 
19-22 gennaio 1994 “Metodi statistici nella fase di disegno dello studio” organizzato dalla Regione Emilia 

Romagna in collaborazione con l’USL 16 a Modena. 
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1994 – 1995                        Corso di aggiornamento professionale obbligatorio “Informatica per la ricerca 

sociale” 
 
22 marzo 1994         “Il protocollo di uno studio epidemiologico” organizzato dall’USL 9 di Reggio Emilia. 
 
7 luglio 1994            “Esempi di utilizzazione di grandi sistemi informativi: Atlante Regionale Infortuni, 

RESO’ e progetto IDEA” organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’USL di 
Reggio Emilia. 

 
1995                        Quattro incontri nell’ambito del progetto “ Telecomunicazioni e soluzioni groupware” 

organizzato da RESAU a Milano e Roma. 
 
Ottobre-Dicembre 1996   “Implementazione della qualità nelle attività dei Servizi” Az. Ospedaliera S.Orsola 

Malpighi – Bologna 
 
7 ottobre 1997                    Giornata di studio “Le qualità dei luoghi di cura” – Policlinico di Modena 
 
20 marzo 1998    Convegno “Il rischio biologico nelle strutture sanitarie” Università di Udine - Udine 
 
12 maggio 1998 Convegno nazionale “ Rischio biologico in ospedale: aspetti tecnici, normativi e 

gestionali” - Università Cattolica Sacro Cuore - Roma 
 
maggio-giugno 1998 Corso di formazione “ Le competenze manageriali per l’organizzazione sanitaria” per 

Dirigenti di II° livello e Responsabili di Struttura - organizzato da RSO Milano per 
conto dell’Az. Policlinico di Modena 

 
6 – 7 ottobre 1998              Convegno Sanità e Sicurezza – Attualità e prospettive nelle strutture ospedaliere 
 
29 ottobre 1998 Convegno “Il rischio microbiologico negli ambienti di lavoro: approccio, valutazione, 

interventi” - Fondazione S. Maugeri- Pavia 
 
17 dicembre 1998 Seminario “ La Qualità in sanità” - Az. Ospedaliera Policlinico di Modena - Modena 
 
14 aprile 1999 Convegno “ Sicurezza e qualità nelle Azienda Sanitaria: antitesi o sinergia?” - Unità 

Locale Socio Sanitaria 4 Alto Vicentino - Thiene 
 
24 settembre 1999   Convegno “La movimentazione manuale degli ospiti nei servizi socio - assistenziali” - 

Unità Sanitaria Locale di Modena – Modena 
 
27 ottobre 2000                  Seminari di Studio “ Il responsabile del procedimento ed il responsabile dei lavori 

nell’appalto di opere pubbliche” Organizzato da Imput formazione – Roma 
 
8 marzo – 9 aprile 2001 Corso di perfezionamento “ Appalti di lavori pubblici” – Azienda Ospedaliera di 

Ferrara – Ferrara 
 
22 giugno 2001        Convegno “ Verso un modello innovativo in Medicina del Lavoro: l’Evidence Based 

Occupational Health  - Università degli Studi di Modena – Modena 
 
20-21 settembre 2001 Seminario di studio “La programmazione dei lavori pubblici”  - Input Formazione  – 

Roma 
 
22 – 24 novembre 2001     Sanità in movimento: metodi e strumenti di miglioramento a confronto – San Miniato 
 
3 – 5 aprile 2002                 Convegno ICT for Health – Innovazione tecnologica e servizi per la salute – Modena 
 
13 aprile 2002                     Tavola Rotonda “Quale qualità in sanità” - Modena 
 
20-21 giugno 2002   European Needlestick Symposium  - European Surgical Institute  – Norderstedt -  DE 
 
8 novembre 2002 Seminario dell’AGESI patrocinato dal Ministero della Salute “Evoluzione e 

prospettive dei servizi gestionali negli ospedali italiani: analisi e confronto sulle 
misure e strumenti di prevenzione e sicurezza”.  
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25-26 novembre 2002 Corso di formazione “La negoziazione: strumenti e tecniche per la gestione delle 

risorse umane” – Az. USL di Bologna 
 
7 – 21 novembre 2003        Corso di formazione AUTOCAD avanzato – Az. USL di Bologna 
 
24-25 settembre 2003 Corso di formazione “La negoziazione: teamleadership e dinamiche di gruppo. Lo 

sviluppo delle competenze per lavorare con gli altri in sanità (corso avanzato)” – Az. 
USL di Bologna Città 

 
3,7, 10,14, 17, 21               Corso di formazione “Autocad Avanzato” – Az. USL Bologna Sud 

  novembre 2003               
 
17 dicembre 2003    Workshop “L’esperienza del Balanced Scorecard alla Azienda USL Bologna Nord” – 

Az. USL Bologna Nord 
 
15 e 29 marzo 2003 Corso di formazione “Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità” – Az. USL di 

Bologna 
 
25 – 29 marzo 2004            Metodi e strumenti per lo sviluppo della qualità – Az. USL di Bologna 
 
26 – 28 maggio 2004          12th International Conference on Health Promoting Hospitals (HPH) Investing in 

health for the future - Moscow 
 
4 – 18 maggio 2005            Aggiornamento professionale obbligatorio “Ruolo del Dipartimento di Sanità Pubblica 

nelle Emergenze chimiche, biologiche, radiologiche, Sars, Influenza Aviaria, 
Tossinfezioni alimentari in ambito provinciale, presso l’AUSL di Bologna. 

 
9 – 10 giugno 2005  Convegno nazionale “Il comparto operatorio: un sistema complesso” – Az. USL di 

Bologna, Az. Osp. S. Orsola Malpigli 
 
20 settembre 2005              Corso “Quale ricerca nei servizi sanitari dell’AUSL di Bologna” – Az. USL di Bologna 
 
20 – 21 ottobre 2005 Convegno Internazionale“Complessità e gestione del rischio in Sanità: il caso delle 

infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA)” –  Soave – VR 
 
1 ott, 31 dic 2005 Corso di formazione sul campo  “Gruppo di ricerca e studio Reprocessing delle 

Attrezzature Endoscopiche” – Agenzia Sanitaria della Regione Emilia – Romagna 
 
3ott, 30 nov 2005 Corso di formazione sul campo  “Verso la costruzione del bilancio di missione: primo 

step” – Az. USL di Bologna 
 
25 ott, 31dic 2005               Corso di formazione sul campo  “Verso la costruzione del bilancio di missione: 

secondo step” – Az. USL di Bologna 
 
27 – 31 marzo 2006 Viaggio di Studio “Il Sistema Sanitario della Catalogna” –  Ass. Mario Zanetti -  

Bologna 
 
22 –23 maggio 2006 Convegno Internazionale “Emozioni, malattia e benessere” –  Bologna 
 
11 settembre 2006 Giornata di studio “La rappresentazione del capitale intellettuale nelle organizzazioni 

sanitarie” – Agenzia Sanitaria della Regione Emilia – Romagna 
 
29 settembre 2006             Convegno “Gestione del rischio in sanità” - Verona 
 
19-20 settembre 2006 Corso di formazione“La gestione dello stress e il benessere organizzativo con le 

tecniche olistiche: corso di base” – Az. USL di Bologna 
 
4 ottobre 2006                    Seminari intineranti della Regione Emilia Romagna “Guida al reprocessing degli 

endoscopi” – Az. USL  di Parma 
 
29 settembre 2006   Convegno “Gestione del rischio in Sanità. Esperienze di gestione del rischio clinico. Il 

rischio: costi, responsabilità, assicurazione” –  Verona 
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30 nov, 1-2 dic 2006           I° Forum Risk Management in Sanità. “Sicurezza del paziente in Europa Mobilità e 
Sostenibilità” –  Ministero della Salute – Arezzo 

 
8 giugno 2007                     Può esserci benessere nelle organizzazioni? - AUSL di Bologna 
 
!5-16 giugno 2007                Innovazione Responsabilità sociale: risorse per lo spazio ed il tempo – Verona 
 
22 giugno 2007                    Il Benessere Organizzativo e le politiche di worklife balance – AUSL di Bologna 

 
6 novembre 2007 “La gestione del rischio per una sanità Sicura” –  Az. USL di Modena 
 
29 - 30 novembre 2007       II° Forum Risk Management in Sanità. “Applicazione delle tecnologie alla sicurezza 

del paziente” –  Ministero della Salute – Arezzo 
 
17- 18 gennaio 2008 Corso di formazione residenziale per l’Alta Dirigenza dell’Az. USL di Bologna – Hotel 

Helvetia, Porretta Terme - Scuola Superiore delle Politiche per la Salute – Università 
degli Studi di Bologna  

 
24 genn – 7 mar 2008        Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione MODULO C – 

Regione Emilia – Romagna  
25 sett – 2 ott 2008             Corso di Formazione Risk management – AUSL di Bologna 
 
9 ottobre  2008                    Corso di Formazione Risk management: la rete del rischio a confronto – AUSL di 

Bologna 
 
10-12 ottobre 2008             Network Europeo per la salute e la sicurezza del lavoro- 11 conferenza 

internazionale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – Bologna 
 
17-18 ottobre 2008              Giornate di studio del Corno alle Scale: Etica, Economia, Istituzioni, Famiglia, 

operatori: una nuova alleanza per il benessere della persona – Fondazione S. Clelia 
Barbieri AUSL di Bologna 

 
24, 25, 26 nov 2008          Forum Risk Management in Sanità, Centro Convegni Via Spallanzani 23, Arezzo, 

organizzato sall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Onlus Gutenberg Sicurezza in 
Sanità. 

 
24, 25, 26 nov 2009           Forum Risk Management in Sanità, Centro Convegni Via Spallanzani 23, Arezzo, La 

persona al Centro - organizzato sall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Onlus 
Gutenberg Sicurezza in Sanità. 

 
5 novembre 2011                Ti racconto di te – L’audit Clinico nell’azienda USL di Bologna  
 
24 novembre 2011               La verità ed il suo doppio – La gestione del rischio clinico – AUSL di Bologna 
 
23 genn-13 mar 2012          Il modello domanda risorse lavorative per la valutazione dello stress lavoro correlato 

applicato ai gruppi di lavoro in ambito sanitario – Ausl di Bologna 
 
27-28 gennaio 2012            L’antincendio nelle strutture sanitari: istruzioni per l’uso – AUSL di Bologna 
 
27 marzo 2012                    Azioni della Regione Emilia-Romagna in merito all’applicazione dell’accordo sulla 

formazione dei lavoratori – AUSL di Bologna Regione  Emilia Romagna 
 
17-18 aprile 2012                La gestione dello stress con tecniche olistiche – AUSL di Bologna 
 
5-21 maggio 2012               Spiritualità salute e benessere – AUSL di Bologna 
 
22 giugno 2012                    PDTA – Processi di Trasformazione in azienda – AISL di Bologna 
 
27-28 settembre 2012          Corso di Aggiornamento per RSPP e Medici Competenti delle Aziende Sanitarie 

Regionali – AUSL di Bologna e Regione Emilia – Romagna 
 
18, 19 ottobre 2012             Prendersi cura del bene comune: coniugare partecipazione e servizi alla persona nel 

terzo millennio – Fondazione S.Clelia Barbieri e AUSL di Bologna 
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23 ottobre 2012                   La verità ed il suo doppio – La gestione del rischio clinico in azienda – AUSL di 
Bologna 

 
29 – 30 ottobre 2013          Gruppo di lavoro nazionale laboratorio FIASO “Sviluppo e tutela del benessere e 

della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie. 
 
15 apr-4 nov 2013              I sistemi di gestione della sicurezza in sanità – AUSL di Bologna 
 

15 ottobre 2014                    Convegno La Verità e il suo doppio La gestione del Rischio Clinico nell’Azienda USL 
di Bologna. 

 
12 novembre 2014               Certificato di Partecipazione Candidato Esecutore Full “D” secondo le linee guida 

ERC, discipline BLSD adulto e pediatrico presso il Comitato Provinciale di Bologna 
 
5 dicembre 2014                  Seminario Promuovere la salute nei luoghi di lavoro Alleanze intersettoriali per la 

costruzione sociale della salute.Regione Emilia Romagna 
 
10 – 11 giugno 2015           Laboratorio FIASO Etica Trasparenza e legalità nelle Aziende sanitarie, il ruolo dei 

controlli interni ed esterni. - Roma 
 
 
 

 

Docenze 
 

novembre 1991  “Provvedimenti da adottare in caso di emergenze ambientali, rapporti con il PMP, 
l’autorità amministrativa e giudiziaria, altri enti e servizi attivati in dette emergenze” 
organizzato dal Servizio Igiene Pubblica della ex. USL 29 Bologna Est. 

 
dicembre 1991 "Accesso alla documentazione scientifica" organizzato dal Sedi, nell'ambito di un 

corso sulla documentazione tecnica e normalizzazione organizzato dall'ECIPAR di 
Modena 

 
novembre 1992 “Emergenze Igienico sanitarie” organizzato dal Servizio Igiene Pubblica dell’USL 38 

di Forlì. 
 
9-13 novembre 1992 “Metodologie e tecniche su calcolatore per la gestione e l’analisi delle informazioni 

ambientali” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma 
 
gennaio - dicembre 1993 Docente incaricato per l’anno accademico 1992-93 presso la Scuola di 

Specializzazione in Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università degli studi di Bologna 

 
15-19 novembre 1993 “Metodologie e tecniche su calcolatore per la gestione e l’analisi delle informazioni 

ambientali” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma 
 
gennaio - dicembre 1994 Docente incaricato per l’anno accademico 1993-94, presso la Scuola di 

Specializzazione in Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ 
Università degli studi di Bologna. 

 
15-16 marzo 1994 “Analisi e valutazione tecnica dei rischi ambientali” organizzato dal PMP dell’ Az. 

USL di Bologna. 
 
12-14 Aprile 1994                 “Analisi e valutazione tecnica dei rischi ambientali” organizzato dal PMP dell’ Az. 

USL di Reggio Emilia. 
 
novembre 1994                     “Corso regionale sulla Sicurezza nei PMP”  organizzato dal PMP di Ferrara. 
 
29 nov - 2 dic 1994 “ Strumenti informatici e studio della correlazione salute ambiente” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma. 
 
ottobre - novembre 1995 “Corso per operatori addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” organizzato 

dall’Az. USL Città di Bologna. 
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ottobre 1995                          “Corso per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza” organizzato dall’Az.  

 USL Città di Bologna. 
 
novembre 1995                      “Corso per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza” organizzato dall’Az.  

 Ospedaliera S.Orsola - Malpighi. 
 
Gennaio 1996 “Il D.leg.vo 626/94 per i consulenti del lavoro” 
  Teleconsul - Roma , Sicureco - Bologna 
 
aprile 1996  “Corso per studenti di scuola media superiore sul D. Lgs 626/94” organizzato       

dall’Istituto Tecnico Industriale “O. Belluzzi” di Bologna 
 
luglio - agosto 1996               “La sicurezza delle macchine per la lavorazione delle  

materie plastiche” per operatori diplomati, organizzato da Cofimp di Bologna 
 

settembre 1996                “I rischi biologici” organizzato dal IRECOOP di Bologna 
 
settembre 1996                     “I rischi biologici: misure di controllo” per dirigenti del  

CNR, organizzato dal CNR di Bologna 
 
ottobre 1996                “Corso per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione”  

organizzato da Sicureco di Bologna 
 
novembre 1996 Corso di formazione sul D.Lgs 626/94 per dirigenti e preposti del Policlinico S.Orsola 

Malpighi 
 
gennaio 1997 Corso di addestramento all’uso delle cinture di sicurezza per operatori tecnici del 

Policlinico S.Orsola Malpighi 
 
gennaio 1997 Corso di formazione per operatori tecnici addetti alla guida di carrelli elevatori del 

Policlinico S.Orsola Malpighi 
 
24 marzo 1997  “Gli appalti secondo il D.Lgs 626/94” organizzato da TeleConsul - Roma; Sicureco – 

Bologna 
 
Aprile – giugno 1997      Formazione Interna per l’AUSL Bologna Città in materia di prevenzione igiene e 

sicurezza del lavoro. 
 
ottobre 1997 “Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori edili” secondo quanto previsto dal D.Lgs 494/96 organizzato da Sicure - 
Cagliari, per il Collegio dei Geometri di Nuoro 

 
novembre 1997 Corso di formazione sul D.Lgs 626/94 per dirigenti e preposti dell’Az. Ospedaliera 

Policlinico di Modena 
 
novembre 1997 “I rischi biologici: misure di controllo” per operatori dell’Ospedale dei Bambini “Salesi” 

di Ancona 
 
26 gennaio 1998                  Docenza interna per il Policlinico di Modena 
 
16 febb, 2 mar 1998             Docenza per Sicureco srl sede di Cagliari  
 
6 marzo 1998 Seminario - “Applicazione del D. Legs. 626/94 nelle aziende sanitarie” Borgomanero 

- Az. Regionale ASL n. 13 Novara 
 
18, 25 maggio 1998             Docenza per Sicureco srl sede di Bologna 
 
10 giugno 1998 “Esperienze di gestione in qualità del Servizio di Prevenzione e Protezione” Corso di 

Perfezionamento in “gestione della qualità: principi ed applicazioni nei laboratori” 
A.A. 1997-1998 - Unità Complessa Sc. Chimiche, Radiochimiche e Metallurgiche - 
Università degli Studi di Bologna. 
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ott 1998 - feb 1999 Corso di formazione sui rischi lavorativi per addetti alle sale operatorie - Az 
Ospedaliera Policlinico di Modena 

 
9,11 dicembre 1998 “Fattori di rischio biologici: definizione e misure di prevenzione” Corso di formazione 

sui rischi lavorativi - ARPA Sezione provinciale di Bologna 
 
11,14 gennaio 1999 I cancerogeni: misure di prevenzione e la legislazione sull’amianto. Corso di 

formazione sui rischi lavorativi - ARPA Sezione provinciale di Bologna 
 
gennaio - marzo 1999 Corso di formazione sui rischi lavorativi per addetti alle Radiologie - Az Ospedaliera 

Policlinico di Modena 
 
marzo - maggio 1999    Corso di formazione sui rischi lavorativi per addetti alla preparazione di farmaci 

antiblastici - Az Ospedaliera Policlinico di Modena 
 
17 maggio 1999 “Esperienze di gestione in qualità del Servizio di Prevenzione e Protezione” Corso di 

Perfezionamento in “Gestione della qualità: principi ed applicazioni nei laboratori” 
A.A. 1998-1999 - Unità Complessa Sc. Chimiche, Radiochimiche e Metallurgiche - 
Università degli Studi di Bologna. 

 
21 settembre 1999               Seminario di consulenza per RSO di Milano Ospedale di Circolo – Fondazione 

Macchi – Varese 
“Intervento formativo per responsabili del sistema aziendale sicurezza” 
 

30 sett – 28 ott 1999            Seminario di aggiornamento per operatori amministrativi “L’organizzazione delle 
Aziende sanitarie – novità normative – Policlinico di Modena 

 
7 dicembre 2000                   Formazione interna per l’Ausl Bologna Città sull’uso delle cinture di sicurezza. 
 
10-11 giugno 2001 “Il rischio biologico nelle strutture sanitarie” – Corso di Formazione per Operatori dei 

Laboratori – Az, USL 2 – Napoli 
 
Ott 2001 – lug 2002             Corso presso Modena Formazione per la pubblica amministrazione e per l’impresa 

srl – “Formazione iniziale per OSS” 
 
6 giugno 2002 “La sicurezza e l’applicazione del Dlgs 626/94” – Corso di Formazione Direttori di 

Presidio Ospedaliero della Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria Regionale 
 
5-21 Novembre 2002      Formazione interna per l’AUSL Bologna Città “La somministrazione di antiblastici in   

oculistica” – Az- USL di Bologna. 
 
5 mag – 8 mag 2003     Formazione interna per l’AUSL di Bologna p’er operatori dei laboratori (di analisi, di 

microbiologia, di cito-istopatologia ecc) D.Lgs. 626/94. 
 
2 ottobre 2003            Formazione interna per l’AUSL di Bologna “La gestione dei dispositivi di protezione 

individuale: un approccio integrato” 
 
5 mag, 26 nov 2003 Formazione interna “Corso per operatori dei laboratori di analisi chimico cliniche, 

microbiologie e anatomia patologica sul D. Lgs. 626/94” – Az. USL di Bologna. 
 
15 – 17 luglio 2004    Formazione interna per l’AUSL di Bologna “Risk Management – Gestione eventi 

indesiderati a persone assistite. 
 
10 giugnio – 20 nov 2004     “Risk Management: gestione eventi indesiderati a persone assistite” – Az. USL di 

Bologna 
 
10 ott, 20 nov 2004 “Risk management: gestione eventi indesiderati a persone assistite” – Az. USL di 

Bologna 
 
19 ottobre 2004 “Emergenze Chimiche” – Regione Emilia Romagna – Bologna. 
 
29 nov – 2  dic 2004 Formazione interna per l’AUSL di Bologna “Corso per operatori dei laboratori di 

analisi chimico cliniche, microbiologie e anatomia patologica sul D. Lgs. 626/94”. 
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17 – 28 genn 2005 Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso base della riabilitazione per 

operatori della Casa dei Risvegli”. 
 
4 – 18 maggio 2005         Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Ruolo del Dipartimento di Sanità 

Pubblica nelle emergenze chimiche, biologiche, radiologiche, SARS, influenza 
aviaria, tossinfezioni alimentari in ambito provinciale”. 

 
6,7 Mag, 28 ott 2005 “Risk management: gestione eventi indesiderati a persone assistite” – Az. USL di 

Bologna 
 
11 maggio 2005 “Prevenzione degli infortuni a rischio biologico: introduzione alla pratica di dispositivi 

di sicurezza per gli accessi venosi periferici” – Az. USL di Bologna 
 
24 – 25 nov 2005 “Le radiazioni Ionizzanti: il ruolo del DSP” – Regione Emilia Romagna - Bologna 
 
8,9 nov (I ed)                        “Sorveglianza, gestione e controllo degli eventi epidemici nelle strutture sanitarie” –     
22,23 nov 2005 (II ed)          Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna – Bologna 
 
24 novembre 2005               “Le radiazioni ionizzanti – il ruolo dei DSP” – Regione Emilia Romagna 
 
6 – 8 aprile 2006        Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Risk Management Ospedaliero: 

gestione della sicurezza clinica”. 
 
12 dicembre 2006 Corso di base per addetti alle attività di Derattizzazione e Disinfezione - “La 

prevenzione e la sicurezza del lavoro” – ANID – Bologna. 
 
21 dicembre 2006             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di aggiornamento sul rischio”.  
 
9 febbraio 2007                     “La sicurezza sul lavoro” – Corso ANID – Formart – Bologna. 
 
3 – 13 aprile 2007      Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Ruolo del Dipartimento di Sanità 

Pubblica nelle emergenze da rischio nucleare, chimico, biologico e radiologico in 
ambito provinciale: reperibilità igienistico – veterinaria e NBCR”. 

 
12 aprile 2007                     Seminario “Il benessere lavorativo nelle aziende sanitarie” – nell’ambito delle Master 

per le Professioni sanitarie - Università  di Perugia  
 
3 – 16 maggio 2007          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di movimentazione manuale 

del paziente (metodo P. Dotte)”. 
 
 
16 mag – 27 sett 2007 Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il Mobbing: conoscere per 

prevenire: Rischi lavorativi psicosociali ed organizzativi: stress, burn-out e mobbing”. 
 
29 ottobre 2007               “Corso Modulo B ateco 7 per RSPP secondo il D. Lgs. 195 – Gli agenti Biologici” – 

Change srl – Modena 
 
22 nov – 17 gen ’08         Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “D.Lgs. 626/94 e successivi – D.Lgs. 

195/03 Modulo B – corso di Specializzazione per RSPP e ASPP – ATECO 7. Gli 
agenti biologici”. 

 
31 gennaio 2008           Seminario “Il benessere lavorativo nelle aziende sanitarie” – nell’ambito delle Master 

per le Professioni sanitarie - Università  di Perugia  
 
4 febbraio 2008              “Corso Modulo B ateco 7 per RSPP secondo il D. Lgs. 195 – Gli agenti Biologici” – 

Change srl - Modena 
 
28 febbraio 2008           Corso di perfezionamento La attuazione di un servizio di disinfestazione e di 

derattizzazione nella filiera alimentare - “La prevenzione e la sicurezza degli 
Operatori e del Cliente” – ANID Università Cattolica Sacro Cuore – Piacenza 

 
12 maggio 2008           “Corso Modulo B ateco 7 per RSPP secondo il D. Lgs. 195 – Gli agenti Biologici” – 



   

   

                         Curriculum Dr. DanieleTovoli                                                                                                                      Pag.14/21 

 

 

Change srl – Modena 
 
20 mag – 25  sett 2008  Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il Mobbing: conoscere per 

prevenire: Rischi lavorativi psicosociali ed organizzativi: stress, burn-out e mobbing”. 
 
15 aprile 2009                      Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il rischio biologico”. 
 
28 apr – 6 ott 2009          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La gestione del rischio e promozione 

della sicurezza negli ambienti di lavoro: sviluppo e formazione di uno staff”. 
 
3 giu - 14 ott 2009     Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di Formazione per 

Rappresentatnti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Art. 37 D.Lgs. 81/2008”. 
 
16 settembre 2009               Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il sistema di incident reporting”. 
 
23 sett – 1 ott 2009     Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Gestione integrata del rischio nel 

Dipartimento Medico”. 
 
26 ottobre 2009              Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La gestione del rischio nell’AUSL di 

Bologna un anno dopo”. 
 
10 novembre 2009          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La gestione del rischio clinico nel 

Dipartimento Oncologico”. 
 
3 dic – 21 dic 2009            Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Cultura della Sicurezza: la gestione 

della sicurezza delle cure nell’attività clico-assistenziale”. 
 
4 – 10 dicembre 2009      Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Conoscere e valutare eventi di 

rischio”. 
 
9 dicembre 2009              Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Orgenizzazione sanitaria: contesto e 

rischi”. 
 
16-18 dicembre 2009       Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Stress Lavoro-Correlato: strumenti e 

metodi di valutazione”. 
 
30 marzo 2010             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Gli appalti di beni e servizi ed il 

DUVRI: definizione di un percorso comune? Area Vasta Emilia Centrale”. 
 
 
22 – 23 settembre 2010  Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Ruolo del Dipartimento di Sanità 

Pubblica nelle emergenze da rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico”. 
 
 
22 – 24 settembre 2010   Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il Mobbing: conoscere per prevenire:  

Rischi lavorativi psicosociali ed organizzativi: stress, burn-out e mobbing”. 
 
10 – 12 novembre 2010   Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di formazione per dirigenti e 

preposti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08”. 
 
 
29 nov – 6 dic 2010          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Lavorare in sicurezza – la gestione 

del percorso informatizzato dei punti prelievo”. 
 
 
30 novembre 2010          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La gestione integrata del rischio nel 

Dipartimento Materno Infantile”. 
 
 
15 settembre 2011      Seminario AIFOS – “Primi risultati di una ricerca svolta sui rischi da Sovraccarico 

Biomeccanico nelle Aziende Ospedaliere con particolare riferimento alle attività di 
Traino e Spinta” – Milano. 
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9 - 29 novembre 2011   Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Sicurezza delle attività clinico-
assistenziali nell’Azienda USL di Bologna”. 

 
5 – 6 dicembre 2011    Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il contributo degli RLS nella 

valutazione revisionale dei rischi in occasione di modifiche di attività esistenti o di 
realizzazione di nuovi insediamenti”. 

 
16 febbraio 2012             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di aggiornamento per ASPP – 

Macrosettore di attività 7: Sanità. Innovazione in materia di Sicurezza nelle Aziende 
Sanitarie: il rischio biologico – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Art. 32”. 

 
 
12 maggio 2012              Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La gestione integrata del rischio nel 

Dipartimento Servizi”. 
 
18 maggio 2012            Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “F.A.Q.: I professionisti si confrontano”. 
 
26 giugno 2012               Seminario “Il benessere lavorativo nelle aziende sanitarie” – nell’ambito delle Master per 

le Professioni sanitarie - Università  di Perugia. 
 
8 ott – 15 nov 2012          Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di formazione per lavoratori 

Neo-Assunti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08”. 
 
16 ott – 18 dic 2010         Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di base per Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna. 

 
17 ott – 13 dic 2010         Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Operare insieme nel coordinamento 

RSPP e medici competenti delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna”. 
 
29 nov – 5 dic 2012   Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di aggiornamento per 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”. 
 
13 – 14 dicembre 2012 Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il contributo degli RLS nella 

valutazione revisionale dei rischi in occasione di modifiche di attività esistenti o di 
realizzazione di nuovi insediamenti”. 

 
7 gen – 4 mar 2013         Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di aggiornamento per ASPP – 

Macrosettore 7: Sanità”. 
 
8 mar – 16 dic 2013     Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il coordinamento RSPP e Medici 

Competenti della Sanità Pubblica in Regione Emilia Romagna”. 
 
17 apr - 5 giu 2013       Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Assistenza psicologica nell’emergenza 

(A.P.E.) – Gestione dei conflitti”. 
 
17 apr – 5 nov 2013    Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Applicazione delle procedure di 

controllo dell’assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope – la sorveglianza 
sanitaria nelle aziende sanitarie della RER”. 

 
19 aprile 2013             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “On the road” Gli RLS di fronte agli 

infortuni lavorativi alla guida”. 
 
23 – 24 aprile 2013      Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il contributo degli RLS nella 

valutazione revisionale dei rischi in occasione di modifiche di attività esistenti o di 
realizzazione di nuovi insediamenti”. 

 
 
 
11 mag – 26 ott 2013    Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il percorso di trattamento dei 

dispositivi medici (DM): dalla normativa alla pratica”. 
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23 mag – 5 dic 2013        Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Formazione preposti ai sensi dell’art. 
37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011”. 

 
 
4 giu ’13 – 15 apr ‘14     Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Seminario di aggiornamento: gli 

incidenti stradali in orario di lavoro”. 
 
28 giu – 11 nov 2013    Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il reinserimento lavorativo degli 

operatori con limitazioni di idoneità alla mansione delle Aziende Sanitarie della 
Regione Emilia Romagna”. 

 
18 sett ’13 - 27 mar’14    Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Formazione preposto ai sensi 

dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 – Area Amministrativa 
e Tecnica”. 

 
25 ottobre 2013               Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Il problema delle differenze rispetto 

ai rischi lavorativi – il ruolo degli RLS”. 
 
 
16 maggio 2014             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Accreditamento istituzionale del DSP: 

gestione del rischio e Sistemi per la Sicurezza”. 
 
23 giu – 9 dic 2014           Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Corso di formazione sulla Sicurezza 

sul Lavoro per Dirigenti – D. Lgs. 81/08”. 
 
29 sett – 31 ottobre 2014   Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Formazione dei Preposti AUSL di 

Bologna ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.”. 
 
13 – 25 novembre 2014     Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “Ebola – gestione pazienti nel DE – 

PS e nel territorio”. 
 
14 novembre 2014                Cosa significa fare prevenzione del rischio  biologico – Seminario ANIPIO – Firenze. 
 
27 feb – 14 mag 2015             Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La collaborazione tra gli attori 

della prevenzione – la collaborazione tra RSPP e Medici Competenti della Sanità 
Pubblica della Regione Emilia Romagna”. 

 
15 apr – 28 mag 2015       Formazione interna per l’Azienda USL di Bologna “La formazione alla Sicurezza per i 

Lavoratori delle Aree Tecnico – Sanitarie dell’AUSL di Bologna – art. 37 D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.”. 

 
11 giugno 2015                Master in Management del rischio infettivo correlato all’assistenza – “Il rischio Biologico”                                            

– Università di Parma 
 
 11 giugno 2015               AIRESPSA Summer Scool – Tavola rotonda il benessere nelle organizzazioni sanitarie 

- Pesaro 
 

Relazioni e 

Comunicazioni a 

Congressi 

 

12-14 dic 1985 XI Congresso Nazionale di Oncologia - Bologna 
 Angiomi, angiosarcomi, lipomi e liposarcomi negli animali da esperimento (ratti e 

topi). 
 
8-10 maggio 1989 Biotechnology of dislipoprotinemias: clinical application in diagnosis and control- 

Milano 
 The importance of lipoprotein and apolipoprotein ratios for investigate the presence 

of coronary artery disease. 
 
25-27 settembre 1989 7th Int. Meeting Atherosclerosis and cardiovascular disease- Bologna 
 Lipid, lipoprotein and apolipoprotein values in patient without CAD and in those with 

single, double and triple vessels disease 
 
25 giugno 1991 I valori limite occupazionali: la costituenda direttiva europea e le esperienze         

internazionali - Bari. Le nuove banche dati tossicologiche. 
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11 ottobre 1996 Risch ’96 - Il Rischio chimico negli ambienti di lavoro -Modena 
 “Progettazione in sicurezza di un laboratorio ospedaliero: l’esperienza di un 

laboratorio di anatomia ed istologia patologica” 
 
14-18 novembre 1998 Congresso nazionale di malattie digestive - Corso di formazione  - Milano  
 Rischi professionali in endoscopia digestiva. 
 
10 aprile 2000 I° meeting italiano sul Tomes CP System  - Milano  
 “L’utilizzo dell’informazione nei Servizi di Prevenzione e Protezione” 
 
11 luglio 2001 Colloqui CITIA – Faire le point sur la ville stretegique et l’intelligenece d’affaires ,  

Montreal, Canada, Business Intelligence and  Italian National Health Service. 
 
8 novembre 2002 Seminario Evoluzione e Prospettive dei Servizi Gestionali Negli Ospedali Italiani: 

Analisi e confronto sulle misure e strumenti di prevenzione e sicurezza - Rimini 
 Il ruolo dei Servizi di Prevenzione e Protezione nelle aziende sanitarie 
 
24 – 27 marzo 2003 Forum sanità Futura – Cernobbio – Ita 
 L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 

IN AMBITO SANITARIO: Strumenti per la gestione 
 "Applicazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro  

nelle strutture sanitarie: il processo di autorizzazione ed accreditamento". 
 
29 novembre 2004 Rischio e Sicurezza in Sanità – Ag. Sanitaria Regione Emilia Romagna - Bologna 
 "Il Rischio Biologico: sistemi di monitoraggio e strumenti di prevenzione". 
 
30 marzo, 2 aprile 2005 Conferenza internazionale HEPS 2005 – Healthcare System Ergonomics and Patient 

safety 
 Cappiello, Righini, Trevisani e Tovoli "A survey on the ergonomic quality of the house 

to house nursing aid services of the local health unit of Bologna". 
 
22 aprile 2005 L’azione degli RLS della Sanità per il miglioramento della salute dei lavoratori: 

esperienze a confronto 
 " Il regolamento aziendale di prevenzione e protezione". 
 
13 settembre 2005   “Obiettivo sicurezza nelle aziende sanitarie” Moderatore – Ambiente e lavoro – 

quartiere fieristico – Bologna 
 
29, 30 sett 1 ott  2005 IX Conferenza Nazionale degli ospedali per la promozione della salute Rete HPH 

(Health Promoting Hospitals)- Courmayeur - Aosta 
 " L’utilizzo di un corso di formazione E-learning sulla movimentazione pazienti  in una 

unità di pronto soccorso ospedaliero " nell’ambito di Exposanità – Bologna 
 
25 – 28 maggio 2006            " Il ruolo del RSPP nella valutazione del posto di lavoro – Le interfacce del processo 

di gestione del rischio nelle Aziende Sanitarie: il ruolo del Servizio di Prevenzione e 
Protezione". 

 

15 – 18 novembre 2006 La qualità del sistema sanitario – Giornate i studio sulle politiche, le strategie ed i 
modelli a confronto - Assisi 

 " Organizzazione della Gestione del Rischio nell’AUSL di Bologna" 
 
19 dicembre 2006 IX giornata informativa sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Tra 

benessere aziendale e benessere individuale – ISPESL - Bologna 
 "Le strategie e i progetti di benessere organizzativo dell’azienda USL di Bologna" 
 
29 – 31 Marzo 2007 I° Convegno Nazionale SISBE – SIAIS – Progettazione integrata, Tecnologia, 

Biotecnologie: nuovi percorsi per la salute. Venezia – Palazzo del Cinema 
 " La sicurezza nei laboratori analisi e di ricerca scientifica" 
 

 7 giugno 2007 Il sistema di audit per il miglioramento della qualità del lavoro: il check up della 
sicurezza in azienda- Ambiente e Lavoro Bologna 
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 "Il check up della Sanità" 
 

 20 – 22 settembre 2007 V° Convegno Nazionale S.I.A.R.E.D. – Il Miglior Trattamento Oltre la Cura. Napoli – 
Palazzo dei Congressi Stazione Marittima 

 Seminario "Il benessere degli operatori e dei pazienti in terapia intensiva" 
 
4-6 ottobre 2007 XI Conferenza Nazionale Rete HPH – Ospedali promotori Salute – Terrasini – 

Palermo. " Il progetto “Bene…essere” dell’azienda USL di Bologna - Il modello 
organizzativo per la gestione integrata del rischio nell’azienda USL di Bologna - Un 
modello integrato di prevenzione degli infortuni da movimentazione dei pazienti nelle 
strutture sanitarie " 

 
11-13 ottobre 2007 I° Convegno nazionale SIAIS – La Direzione Tecnica: Formazione e Sviluppo Nella              

Sanità Pubblica e Privata- Castel S. Pietro Terme - Bologna 
  "Tecnologia ed Organizzazione: antitesi o sinergia nelle strutture sanitarie" 
 
25 ottobre 2007 La Sicurezza nelle Aziende Sanitarie: Elementi per elaborare un Bilancio – Reggio 

Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova, Moderatore Sessione "I nodi della Sicurezza 
del Lavoro in Sanità" 

   
8 gennaio 2008 Focus group on NPD (Needlestick Protection Devices) technological evolution – c/o 

Becton Dickinson Italia Spa –Milano, Preanalytical Process Management  
 
25 gennaio 2008 La prevenzione del Mobbing e del Disagio – I° seminario formativo – Az. Policlinico 

S. Orsola Malpighi – Bologna, “Il benessere dei pazienti e degli operatori nelle 
aziende sanitarie" 

 
28 –29 marzo 2008 Prevenzione e gestione del rischio in Odontoiatria - Bologna 
 "DPI, Presidi e indicazioni d’uso” 
 
14-16 maggio 2008 16th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services – 

“Hospital and Health Services in the Health Society: Quo Vadis HPH?” – Berlino - 
Germania 

 "The Project Old people on job at Local Health Unit of Bologna - Italy" 
 
23 maggio 2008 La prevenzione del Mobbing e del Disagio – II° seminario "L’esperienza aziendale 

nella prevenzione del disagio lavorativo" 
 
28 maggio 2008 Workshop Gestione del rischio Clinico – Policlinico S. Orsola Malpighi , Università 

degli Studi di Bologna – Exposanità, Bologna 
 "La gestione integrata del rischio e la rete dei referenti aziendali" 
 
6-8 maggio 2009                  17th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services – 

Hospital Without walls: New services, new partnerships, new challenges for Health 
Promotion,  Crete – Greece  – “Ageing in health services workforce – A study on 
female workers” – “Healthcare wellbeing: results of a pilot study in Bologna Local 
Health Unit” 

14-14 aprile 2010                 18th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services -  
Tackling Causes and Consequences of Inequalities in Health – Manchester, UK - 
“The management of health related work ability in healthcare workforce” 

 
25 ottobre 2011                    Convegno “La verità e il suo doppio, la gestione del rischio clinico” edizione 2011, 

Azienda USL di Bologna. “I cittadini e gli operatori sanitari di fronte al rischio clinico” 
 
17 maggio 2012                    Forum Rusan – Merita Valutare il Merito? – “Evidenza, riconoscimento e 

valorizzazione del merito- il punto di vista dei professionisti” – Exposanittà 2012 - 
Bologna 

 
30 maggio 2012                    Sviluppo e tutela del Benessere lavorativo nelle aziende sanitarie – “Benessere 

lavorativo e stress occupazionale: l’esp3rienza dell’AUSL di Bologna” - Rimini 
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24 gennaio 2014                  La salute organizzativa nelle aziende sanitarie – “Un progetto per la salute 
dell’organizzazione dell’azienda sanitaria, l’esperienza dell’AUSL di Bologna” Torino 

 
27 febbraio 2014                 Convegno LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI D’USO DEI DISPOSITIVI MEDICI CON 

MECCANISMO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI FERITE DA TAGLIO O 
DA PUNTA – “Le Criticità nei Processi di Riorganizzazione Aziendale” Regione 
Emilia Romagna - Bologna 

 
23-25 aprile 2014                  22th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services- 

Changing Hospital and Health Services culture to better promote health – Barcellona, 
Spagna – “Aging at work: the human management challenge in Health Services”, “Il 
cuore si protégge in azienda: cardiovascular risk prevention for Health Staff  of 
Maggiore Hospital”, “Healthcare staff psychological support to promte wellbeing at 
work” 

 
22 maggio 2014                  Forum Rusan Convegno “ Gli over 50 in sanità” – “I RISULTATI DELLA RICERCA 

RUSAN SULLA SITUAZIONE DEI SENIOR IN SANITA’” – Exposanità 2014 Bologna 
 
15 ottobre 2014                   Convegno La verità e il suo doppio, la gestione del rischio clinico nell’Azienda USL di 

Bologna” edizione 2014. “La formazione in materia di sicurezza nei preposti come 
esempio di partecipazione attiva alla valutazione dei rischi” 

 
23-24 ottobre 2014               La salute organizzativa nelle aziende pubbliche e private – “La promozione del 

benessere al tempo della crisi” – Torino 
 
 
25-28 novembre 14             9° Forum Risk 2014 Management in Sanità - Nuovo Patto della Salute, equità e diritto 

del cittadino alla salute innovazione in ospedale e territorio - Sinergie dei modelli di 
organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle strutture sanitarie per la 
gestione del rischio clinico “Il punto su organizzazione e gestione della salute e 
sicurezza delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere” - Arezzo 

 
5 dicembre 2014                   Convegno Promuovere la Salute nei luoghi di lavoro – “Gli Impegni e le esperienze 

dell’Az. USL di Bologna” - Bologna 
 
 
07 maggio 2015                  Convegno FIASO Salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie in tempo di crisi e 

spending review. “DAti oggettivi, azioni di contrasto e sperimentazioni di 
conciliazione vita privata e professionale nelle Aziende Sanitarie” Roma 

 
11 maggio 2015                  Network dei Direttori delle Aziende Sanitarie Pubbliche – DASP ed. 2015 “Muovere e 

smuovere il personale delle aziende sanitarie: la ricollocazione funzionale e fisica 
delle persone” Università Bocconi Milano 

 
 
25 maggio 2015                   Workshop Formativo “Gestire l’ingestibile. Emozioni ed emergenze nelle professioni 

d’aiuto 

 

Pubblicazioni 
 

C. Maltoni, D.Tovoli   
First experimental evidence of the carcinogenic effects of Vinylidene Fluoride La Medicina del Lavoro, vol 70, 
n.5, 1979 
 
C. Maltoni, G. Lefemine,  D.Tovoli, G. Perino   
Long term carcinogenicity bioassays on three chlorofluorocarbons   (Trichlorofluoromethane, FC11; 
Dichlorodifluoromethane, FC12; Chlorodifluoromethane, FC22) administered by inhalation to Sprague Dawley 
rats and Swiss mice. 
Annals of The New York Academy of Sciences , Vol. 534, June 30, 1988. 
 
D.Tovoli, M. Biocca 
Banche dati per la Prevenzione 
Dossier 9 - Regione Emilia Romagna 
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D.Tovoli 
Le Banche dati per la Prevenzione - in “Compendio di Medicina del Lavoro e Medicina Preventiva per gli 
Operatori Sanitari” 
Piccin – Padova, 1995 
 
A.A.V.V. 
1996 I° ed. , 1999 II° ed. 
“Linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94” 
Regione Emilia Romagna - Azienda Usl di Ravenna 
 
A.A.V.V. 
1999 I° ed. 
“BASILEUS GASP: Guida a schede sulla Prevenzione” 
L’ISOLA Editrice Srl – Roma 
 
D.Tovoli. P. Ciccarelli, S. Colombari, G.L. Gardini, E. Tagliati 
Le linee guida: spada di Damocle o Excalibur? 
Management Infermieristico, n.3 anno 2000 
    
D.Tovoli 

 Sicurezza e salute: requisiti minimi strutturali ed tecnologici – in  “Le Iso 9000 in sanità – La vision per governare 
bisogni e richieste” A cura di G. Baraghini 
Franco Angeli, Milano, 2002 
 

M. Santamaria, M. Altini, D. Tovoli, G. Spagnoli, A. Cavina 
Il segreto è nel regolamento 
Sanità & Management , il Sole 24 Ore Sanità, Febbraio – Marzo 2003 
 

D. Tovoli 
 Gestione del rischio e sicurezza dei lavoratori – in “La gestione del Rischio nelle Organizzazioni Sanitarie” a cura 
di R. Cinotti 
Il pensiero scientifico editore – Roma, 2004 
 
A.A.V.V. 
novembre 2006 
“Il Reprocessing degli endoscopi – Dossier n. 133”  
Regione Emilia Romagna  
 
VIII Rapporto Annuale su Salute e Sicurezza del Lavoro – Sicurezza qualità del lavoro e rischi psicosociali – 
Regione Emilia Romagna 2010 
 

Consulenze 

 

 

mar - mag 1992                    “ Sviluppo di software per il servizio di Medicina del Lavoro di Casalecchio - ex USL 
20” 

 
2003                                     Rapporto di collaborazione con Ervet Politiche per le imprese SpA – Unità Iniziative 

Speciali per supporto alla realizzazione di progetti di innovazionee sviluppo 
tecnologico in ambito sanitario. 

 
dal gennaio 2007 Consulenza di Direzione strategica per il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Az. Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpigli di Bologna 
 
apr 2008 – dic 2010 Consulenza Strategica in materia di sicurezza del lavoro e gestione del rischio per gli 

Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna 
 

Altre 

informazioni 

 

1994 Collaborazione alla stesura di “Inserto speciale sulle direttive comunitarie per la 
salute dei lavoratori e la sicurezza del lavoro” 

 Lavoro e Salute - Agenzia notizie per la prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro 
 Regione Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna, Provincia autonoma di Trento 
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Componente della task-force, costituita dalla regione Emilia-Romagna, per la predisposizione di linee guida sul 
D.Lgs. 626/94 
 
Componente del gruppo nazionale “Studio epidemiologico interregionale sulle malattie respiratorie ed ambiente”  
dal 1991 al 1995. 
 
Componente del gruppo IDEA presso l’Agenzia sanitaria regionale per lo sviluppo di un sistema informatizzato di 
gestione coordinata delle banche dati sanitarie per la prevenzione e per la gestione delle Aziende sanitarie (2000 
- 2001) 

 
Collaboratore con la funzione di responsabile per l’Az. Osp. Policlinico di Modena del “Programma nazionale di 
sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV e da altri patogeni a trasmissione ematica nelle strutture sanitarie: 
analisi delle occasioni di esposizione, sorveglianza delle infezioni nosocomiali ed occupazionali, valutazione 
dell’applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti degli interventi” - Coordinatore a livello nazionale 
dall’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma per conto del Ministero della Sanità (dal 1997 al 2002). Attualmente la 
stessa funzione è svolta per l’Azienda USL di Bologna. 
 
Presidente della commissione Mobbing Aziendale, fino al dicembre 2010, e attuale componente del CUG 
(Comitato Unico di Garanzia) che integra i precedenti comitati Mobbing e Pari Opportunità 
 
Presidente della commissione paritetica sindacato azienda in materia di Sicurezza (fino al dicembre 2010) 
 
Coordinatore del gruppo di progetto aziendale sul Benessere Lavorativo 
 
Dal 1° gennaio 2004 Coordinatore Regionale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e Medici 
Competenti delle Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Dal 1° gennaio 2007 Coordinatore del gruppo Ergonomia della Regione Emilia Romagna 

 
 

 

 

 
 
 
        

 

 


