
CURRICULUM  
 

Dr. PICCIOLO Stefano 
 

nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 15/09/1958; 
residente a Busca Via Verdi 15 tel.335374468 

 
 

TITOLI  DI  STUDIO 
 
 
1 - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la 1° Facoltà dell’Università degli 
Studi di  
     Napoli in data 24.10.1984 con voti 101/110. 
 
2 - Abilitazione all’esercizio della professione di medico - chirurgo nella II^ Sessione 
1984 degli  
     esami di stato presso l’Università degli Studi di Napoli. 
 
3 - Specializzazione in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica 
presso la I^ Facoltà  
     di Medicina dell’Università degli Studi di Napoli, conseguita in data 15.07.1987 con 
voti 70/70. 
 
4 - Corsi di Cultura presso la I^ Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Napoli in: 
 
• Medicina Subacquea e Fisiopatologia dello Sport :  esame superato il 

23.07.1985 con voti 30/30. 
 
• Medicina del Lavoro :  esame superato il 25.05.1987 con voti 30/30. 
 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO  
 
• Dipendente presso ASL di Mondovì (ex USSL 66, e poi ex ASL 16) dal 01/12/1987 

al 31/03/2004 

• Dal 01/04/2004 trasferito alla ASL n.15 di Cuneo divenuta successivamente ASL 
CN1 (dal 01/01/2008) 

• da  01/12/1987 a 31/05/1988 in qualità di assistente medico di igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica incaricato con rapporto di lavoro a tempo pieno; (delibera n. 1735 del 
17/11/1987) presso Sezione T.S.L. 

• da  01/12/1987 a 31/05/1988 in qualità di assistente medico di igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica incaricato con rapporto di lavoro a tempo pieno; (delibera n. 1735 del 
17/11/1987) presso Sezione T.S.L. 

• da  01/09/1988 a 31/03/1989 in qualità di assistente medico di igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica supplente con rapporto di lavoro a tempo pieno; (delibera n. 1310 del 
25/08/1988) presso Sezione T.S.L. 

• da  01/04/1989 a 31/07/1993 in qualità di assistente medico di igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
(delibera n. 499 del 09/03/1989 e conferma in ruolo con delibera n. 1850 del 19/10/1989) 
presso Sezione T.S.L. 



• da  01/08/1993 a 31/12/1994 in qualità di coadiutore sanitario medicina del lavoro a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno; (delibera n. 1037 del 
12/07/1993 e conferma in ruolo con delibera n. 339 del 22/02/1994) 

• da  01/01/1995 a 05/12/1996 in qualità di medico dirigente di I livello fascia A 
medicina del lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
(delibera n. 485 del 06/03/1995) 

• da  06/12/1996 a 31/07/1999 in qualità di medico dirigente di I livello medicina del 
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno; (delibera n. 
525 del 19/03/1997) 

• da  01/08/1999 a tutt'oggi in qualità di medico dirigente medicina del lavoro a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
 
 
Agli atti d’ufficio risulta altresì: 

- Assegnato al Servizio di Prevenzione e Protezione quale medico competente con 
delibera 1088 del 29/5/1995; 

- Conferito incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'USL 16 quale dirig. 1^ liv. fascia A medicina lavoro fino a 31/05/1998 con 
delibera n. 1700 dell’08/08/1995; 

- Confermato quale medico competente con delibera n. 1422 del 18/08/1998; 

- Nominato medico competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
protezione da 01/01/1996 con delibera n. 2809 del 18/12/1995; 

- Nominato Responsabile del Distretto di Mondovi' da 01/06/1998 con delibera n. 906 
del 27/05/1998; 

 

- Accolte le dimissioni quale responsabile del distretto di Mondovi' da 30/06/2001 con 
delibera n. 928 del 30/05/2001. 

- Nominato Responsabile S.S. Medico Competente dell’ASL n. 15 di Cuneo con nota 
del Direttore Generale prot. int. n. 114/04 del 19/04/2004 a decorrere dal 
01/04/2004 e fino all’adozione dell’atto aziendale della nuova ASL CN1 e al conseguente 
affidamento, in via definitiva, degli incarichi dirigenziali nell’ambito della medesima 
Azienda. 

 
- Componente della Commissione   Sanitaria per l’accertamento degli stati 
invalidanti e per l’assistenza delle persone handicappate (L. 295/90 e L. 
104/92) negli ambiti della ASL CN1 sede di Cuneo (e,prima della unificazione ad 
ASL CN1, nelle sedi della ex ASL n.16 e della ex ASL n.15). 
 
- Responsabile S.S. Medico Competente ASL CN1 sede di Cuneo dalla data di 
creazione dell’ASL CN1. 
 

 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 
 

- dall’anno scolastico 1990/91 al 1997/98 docenza di Medicina del Lavoro 
presso la Scuola I.P. di Mondovì per circa 20 ore annue. 

- Corso di primo soccorso presso ex ASL 15 (anni 2003 – 2004) con un totale 
di 4-5 edizioni e circa 200 persone formate 



- Corso Rischio VDT “ IL VIDEOTERMINALE NEL QUADRO NORMATIVO DELLA 
LEGGE 626” presso ex ASL 15 (anni 2005 -2006 -2007 – 2008) con un totale 
di 10 edizioni e circa 250 persone formate 

- Corso su “ODONTOIATRIA AMBULATORIALE: RUOLO DELL’INFERMIERE” 
presso ex ASL 15 anni 2007 e 2008 

- Corso su RISCHIO RUMORE MANUTENTORI presso la sede di Cuneo 
- Corso su:LAVORARE IN DAY SURGERY: LA SICUREZZA DEL  LUOGO DI 

LAVORO E L’ANESTESIA IN REGIME DI DAY SURGERY presso l’ospedale di 
Fossano. 

 

CORSI D’AGGIORNAMENTO 
 
 
CONGRESSO NAZIONALE della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene 
Industriale (30 sett. e 3 ott. 1992 TORINO) 
 
Corso d’aggiornamento su “La valutazione dei rischi negli ambienti del lavoro (D.L.vo 
n. 626/94) 
( dal 18 al 20 ottobre 1995 RIMINI) 
 
SEMINARIO REGIONALE di Aggiornamento sul D.Lvo n.626/94 (7 - 9 novembre 1995 
SALUZZO) 
 
Corso d’aggiornamento su “ La valutazione dei rischi e dei danni connessi alla 
movimentazione manuale dei carichi” (13 marzo 1996 MILANO) 
 
SEMINARIO NAZIONALE “La prevenzione dell’Ospedale dopo il D.L.vo 626/94” (11 
ottobre 1996 NAPOLI) 
 
Corso di Formazione per Dirigenti delle Aziende Sanitarie  (3-4-10-11-16-17 
settembre 1998 CUNEO) 
 
Corso di Formazione per Medico Dirigente operante presso i Distretti Sanitari (26/10 - 
3 - 4 -9 - 17 - 18 /11 /1998 TORTONA) 
 
Giornata di studio “Il ruolo del distretto nel nuovo scenario istituzionale ambientale 
delle Aziende Sanitarie” (6 maggio 1999) 
 
SEMINARIO NAZIONALE “La Protezione collettiva ed individuale - DPI nella Sanità: 
rischi biologici e chimici” ( 8 - 9 ottobre 1999) 
 
Partecipazione alla riunione annuale del PROGETTO SIROP/SIROH (Prevenzione 
esposizione accidentale a liquidi biologici) TORINO 17 maggio 2002- 
 
CONVEGNO NAZIONALE  Aggiornamento ed accreditamento in Medicina del Lavoro  
(Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività dei medici del lavoro) 
TORINO 27-28 maggio 2002- 
 
Partecipazione al CONVEGNO “ INFEZIONI OSPEDALIERE Il punto di vista della 
Regione e delle Aziende: aspettative di ieri e di oggi” ORBASSANO 31/05/2002 
 



Corso di Formazione per la sicurezza in ambito sanitario organizzato dalla Regione 
Piemonte nelle giornate 10-11-12 marzo 2003 c/o Sala Congressi dell’ ASL 17 di 
Savigliano sui seguenti argomenti: 

- Sicurezza nella manipolazione dei farmaci chemioterapici antiblastici 
- Approccio ergonomico alla movimentazione dei pazienti 
- I Dispositivi di Protezione Individuale per gli operatori della Sanità per quanto 

concerne il rischio biologico-chimico. 
 
Dal 2003 a tutt’oggi ha partecipato a numerosi eventi formativi accreditati 
ECM. Si allega all’uopo il riepilogo dei corsi dell’ultimo triennio (2008-2010) 
come rilevato dal sito ECM-PIEMONTE aggiornato ad aprile 2011. 
  
Vedi File pdf in allegato 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
 
Dal 1993 al 2003 consulente di parte del Tribunale di Mondovì come perito esperto 
nelle cause di malattie professionali 
 
Dal 1994 a tutt’oggi svolgimento di attività libero professionale per numerosi enti e 
o ditte (prima in regime di extramoenia e dal 1999 a tutt’oggi in intramoenia) 
disciplinata tramite convenzione ASL. 
Alla data odierna risultano attive le convenzioni con: 

- Direzione Provinciale del Lavoro di CUNEO 
- Agenzia delle DOGANE di CUNEO 

 
 
 
15/06/11 
 
                                                                                    Dr. Stefano PICCIOLO   


