CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Buzzoni Adolfo
29/11/1954
I Fascia
ASL DI FERRARA
Responsabile - Progetto Amianto e REACH - Dipartimento
Sanità Pubblica

Numero telefonico
dell’ufficio

0532817566

Fax dell’ufficio

0532817359

E-mail istituzionale

a.buzzoni@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in Chimica
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
professione di chimico Università di Ferrara

della

- Igienista Industriale Certificato n°00021 ICII - Istituto per la
Certificazione degli Igienisti Industriali
- Igienista industriale ICFP - Istituto di certificazione delle
figure della prevenzione
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Chimico collaboratore allo SPSAL USL 31 (Ferrara)
(L.R.33/79) - ASL DI FERRARA
- Chimico coadiutore SPSAL USL 31 (Ferrara) e attribuzione
del Modulo “Igiene Industriale”; - ASL DI FERRARA
- Responsabile SPSAL AUSL Ferrara (unione delle 5 USL
provinciali) dei distretti di Codigoro - Comacchio e
Portomaggiore – Argenta; (delibera 1902/99) - ASL DI
FERRARA
- Responsabile
SPSAL
nell’ambito
territoriale
di
Portomaggiore Comacchio (delega del Responsabile
Provinciale SPSAL ) - ASL DI FERRARA
- -Controllo e applicazione normativa igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. -Studio delle soluzioni per il
miglioramento del benessere dei lavoratori e la tutela della
loro salute. -Verifica dei risultati ottenuti nei comparti
produttivi presenti nella provincia di Ferrara: Chimica di
Sintesi e produzione di: polimeri, catalizzatori industriali,
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materie plastiche; manufatti in cemento amianto;
carpenteria metallica leggera e pesante; agricoltura;
edilizia. -Si è occupato fin dal 1980 delle direttive europee
in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e preparati pericolosi. Oggi è responsabile del
programma REACH -Studio di diversi fattori di rischio quali i
fitofarmaci in agricoltura e amianto in ambienti di vita e di
lavoro. Collaborazione alla redazione del Piano Regionale
(Emilia-Romagna) ” protezione dell’ambiente per la difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto”. - Dal 01/12/1982 al
18/10/2011 - ASL DI FERRARA - ASL DI FERRARA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Programmi di videoscrittura: discreto
- Foglio elettronico: discreto
- produzione diapositive: discreto

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Delegato a rappresentare il DSP nei seguenti organismi
istituzionali: # Conferenza Provinciale dei servizi per il
rilascio dei pareri ai nuovi insediamenti produttivi per la
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); # Conferenza
Provinciale dei servizi per il rilascio dei pareri ai nuovi
insediamenti produttivi per la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA); #Comitato Provinciale Inquinamento
Atmosferico (CPIA) # Membro locale della Commissione
Regionale per la valutazione del Rischio di Incidenti
Rilevanti (ex legge Seveso) # Membro supplente del Dr.
Parmeggiani nello “Ufficio Operativo Regionale” ex art. 7
Dlgs 81/08 e nello stesso organismo definito a livello
provinciale.
- Principali Pubblicazioni su riviste scientifiche: 1985
Inquinamento da fibre di asbesto in una fabbrica di lastre in
cemento amianto Atti del Convegno nazionale “Il rischio da
amianto negli ambienti di lavoro e di vita” 1988 Resoconto
sulla vendita di Fitofarmaci in provincia di Ferrara.
Dimensione Ambiente 1992 Confronto tra campionamenti
d’area diffusivi ed attivi nel monitoraggio ambientale dello
stirene Giornale degli igienisti industriali vol.17 n.4/92 1994
Esposizione professionale dei lavoratori durante la
rimozione delle coperture in cemento- amianto Atti del 13°
Congresso Nazionale degli Igienisti Industriali (Torino) 1999
La bonifica delle carrozze ferroviarie. Il cantiere di Migliaro
nella provincia di FE - Atti Conf. Naz.le Amianto (Roma 1-5
marzo 1999) 2000 Contaminazione ambientale da amianto
- Indagine in uno stabilimento per la bonifica delle carrozze
ferroviarie nella provincia di Ferrara. Giornale degli Igienisti
Industriali Vol. 25 n°3 luglio 2000
- Monografie: La Prevenzione nel settore delle calzature Collana Contributi n°6 - Regione E.R. Linee guida per
l’applicazione del DLgs 626/99 Coordinamento delle
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Regioni e Prov. autonome
- Principali docenze ai seguenti corsi: Verifica degli impianti
di aspirazione negli ambienti di lavoro 1990- Corso per
medico competente: “Igiene industriale” 1991- Igiene
industriale 1992- La prevenzione dei rischi derivanti
dall’amianto: attività di campionamento, analisi, vigilanza e
ispezione. 1996/97- La protezione di lavoratori nelle
operazioni di bonifica dei manufatti contenenti amianto (n°2
corsi) 1999/ 2001- La valutazione di rischi 1997/99Amianto: obbiettivo zero fibre 1988- Corso di Igiene
Industriale2002/03- Attività di Bonifica da Amianto:la
protezione dei lavoratori 2003- Amianto:azioni di
valutazione dei rischi, controllo e vigilanza. Approfondimenti
e procedure operative 2004- Atmosfere potenzialmente
esplosive 2005- il rischio negli ambienti di lavoro, 2005- la
certificazione delle macchine 2005
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: Buzzoni Adolfo
incarico ricoperto: Responsabile - Progetto Amianto e REACH - Dipartimento Sanità Pubblica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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