INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di Nascita

BORZACCHI GIANCARLO
ITALIANA
12/08/1953

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Da 1/12/2016
• Da 09/03/88 – 1/12/2016

Pensionato
Dipendente di ruolo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo (UOC PISLL
Prevenzione Igiene Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)
Marzo 1988 – Maggio 1996
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro, livello DS, categoria DS1
 attività di vigilanza ed ispezione nel campo della prevenzione ambientale e
prevenzione degli alimenti, oltre ai compiti di cui sopra svolgevo quale persona
incaricata su tutto il territorio della Sez. 2, sopralluoghi per l’utilizzo di GAS TOSSICI e
delle SPERIMENTAZIONI in ambito agricolo di prodotti fitosanitari non ancora in
commercio
Maggio 1996 – Dicembre 2016
Dal 1996 Attività presso il servizio PISLL di Tarquinia col la qualifica di TPALL
Attività di ispezione e controllo per la verifica dell’applicazione delle normative di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro nei comparti produttivi nella provincia di Viterbo, con
particolare attenzione nel comparto edile e agricolo;
Attività di Polizia Giudiziaria per indagini infortuni e malattie professionali;
Attività di censimento di tutti gli infortuni occorsi nella provincia di Viterbo loro analisi e
registrazione nei sistemi informatici “sbagliando si impara “e SI.MoRa;
Attività di monitoraggio e ispezione sulle attività svolte presso la Centrale Enel di
Montalto di Castro;
Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell’applicazione del D.lgs 81/2008 nelle
aziende della provincia di Viterbo, secondo il Piano defiinito dalla Regione Lazio.
 Dal 1997 qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria relativamente all’applicazione della
Legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro


Dal 2000 svolto su tutto il territorio della Azienda ASL di Viterbo su segnalazione del
Servizio Veterinario congiuntamente a personale medico della sezione di Tarquinia
controlli negli allevamenti presso i quali sono riscontrati focolai di Brucellosi e
tubercolosi



Dal 2001 oltre a svolgere attività di vigilanza e ispezione nella sezione di Tarquinia,
data la mancanza di Tecnici della prevenzione con la qualifica di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, ho effettuato vigilanza nei cantieri edili nella zona di Civitacastellana



Dal 2003 oltre a svolgere attività di vigilanza e ispezione nella Sezione di Tarquinia
data la mancanza di Tecnici della prevenzione, ho effettuato, in collaborazione con
personale medico della sezione di Civita Castellana, controlli nelle ceramiche al fine di
studio conoscitivo sulla problematica della movimentazione manuale dei carichi nel
comparto ceramico



Dal 2005 faccio parte del gruppo di lavoro per la valutazione dei piani rimozione
dell’amianto



Dal 2007 faccio parte del gruppo di lavoro per la sicurezza nel comparto agricolo dei
trattori agricoli e forestali



Dal 2009 faccio parte del gruppo interregionale formatori per Tecnici della
Prevenzione nel settore Agricoltura



Dal 1° Novembre 2010 assumo incarico da Coordinatore, inquadrato nel livello DS
catg. DS1 (Tecnico Esperto)



Membro del gruppo Nazionale e Regionale Agricoltura per la sicurezza nel comparto
agricolo.



Membro di commissione per concorso pubblico indetto dalla ASL di Viterbo
relativamente a 2 posti di “Agronomo“



Relatore a seminari e convegni, anche a carattere Regionale, sulle tematiche della
sicurezza del lavoro in agricoltura.



Relatore su specifico incarico a corsi di formazione per Tecnici della Prevenzione della
Regione Lazio, sulle Tematiche della Sicurezza del Lavoro in Agricoltura.



Relatore su specifico incarico della Direzione Regionale Sanità Regione Abruzzo a
corsi di formazione per Tecnici della Prevenzione sulle Tematiche della Sicurezza del
Lavoro in Agricoltura.



Relatore su specifico incarico della Direzione Regionale Sanità Regione Puglia a corsi
di formazione per Tecnici della Prevenzione sulle Tematiche della Sicurezza del
Lavoro in Agricoltura.



Collaborazione con i costruttori dei Sedili sulle Tematiche per la messa in sicurezza
dei trattori agricoli e forestali.



Collaborazione con i costruttori di attrezzature di sicurezza delle macchine nel
comparto agricolo.



Partecipazione ad incontri per la stesura delle Linee guida delle Motoagricole.



Partecipazione ad incontri per la stesura delle Linee guida buone prassi allevamenti
bovini e suini

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE COME DOCENTE ASL DI VITERBO SERVIZIO
PREVENZIONE IGENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 Docente durante corsi per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e impiego di
prodotti fitosanitari.


Docente durante corsi di formazione per Responsabili Del Servizio di Prevenzione e
Protezione nel comparto edile.



Docente durante corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza nel comparto edile.



Docente durante corsi di formazione per lavoratori nel comparto edile.



Docente durante corsi di formazione per lavoratori nel comparto lapidei.



Docente durante lezioni tenute a laureandi presso l’università della Tuscia di Viterbo
Facoltà di Agraria in tema di sicurezza in agricoltura.



Docente durante lezioni tenute a studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri e
dell’istituto Tecnico Commerciale di Tarquinia in materia di Igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.



Docente durante lezioni tenute a studenti dell’istituto tecnico per geometri di Viterbo in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Docente durante corsi di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nella scuola.



Docente durante corsi di formazione per rivenditori di prodotti fitosanitari.



Docente durante corsi di formazione per coordinatori della progettazione e esecuzione
dei lavori comparto edile.



Docente durante incontri nelle scuole materne



Membro della commissione esaminatrice per il rilascio dei patentini “acquisto prodotti
fitosanitari”.



Docente durante corsi per medici ed odontoiatri direttamente responsabili del Servizio
di Prevenzione e Protezione



Docente corsi di 2 livello modulo C per RSPP



Docente corsi di formazione per gli addetti al montaggio smontaggio e utilizzo opere
provvisionali.



Docente corsi di formazione per RLS vari comparti



Docente corsi di formazioni ECM dipendenti ASL Servizio PISLL



Docente durante corsi di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione nel comparto Agricolo



Docente corsi di aggiornamento per tecnici della prevenzione piano nazionale
Agricoltura 2009-2011

ATTIVITA’ A CONVENZIONE CONDOTTE PER CONTO DELLA ASL DI VITERBO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE LABORATORIO DI IGIENE INDUSTRIALE
 Censimento e monitoraggio dei materiali contenenti amianto presso la rete di
distribuzione carburanti dell’AGIP Petroli su tutto il territorio Nazionale

REALIZZAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E FORMATIVI PRESSO L’ASL DI VITERBO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Realizzazione di materiale informativo e formativo su supporto informatico (CD ROM)
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nel comparto agricolo in
collaborazione con l’Università Agraria di Viterbo e il Ce.Fa.S.
ATTIVITA’ DI RICERCA CONDOTTE PRESSO L’ASL DI VITERBO DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
 Indagine sull’esposizione a Dimetoathe di agricoltori occupati nella coltura dell’olivo.
Indagine condotta con l’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione del
Dipartimento di Prevenzione della ASL di Siena
 Indagine statistica epidemiologica sull’episodio di tossinfezione alimentare presso la
centrale Enel di Montalto di Castro.
 Indagine ergonomia in ceramica: risultati preliminari di uno studio di valutazione di
diversi metodi di analisi ergonomia.
 Indagine sul monitoraggio di potabilità dell’acqua in piccoli sistemi di distribuzione.
PUBBLICAZIONI
 Partecipazione alla realizzazione di un manuale Regionale per la conduzione dei corsi
per rivenditori di presidi sanitari
 Partecipazione alla stesura di un articolo sulla rivista Regionale “Lazio Informazione
“argomento trattato “Rischio Biologico).
 Partecipazione stesura statistica epidemiologica sull’episodio di tossinfezione
alimentare presso la centrale Enel di Montalto di Castro
 Partecipazione stesura articolo su ergonomia in ceramica: risultati preliminari di uno
studio di valutazione di diversi metodi di analisi ergonomia.
 Partecipazione stesura articolo sul monitoraggio di potabilità dell’acqua in piccoli
sistemi di distribuzione.
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO
 Nel 1997 ho affiancato i nuovi operatori del Servizio della Sezione di Tarquinia , dal
2002 quelli di Civita Castellana, e dal 2006 per i nuovi assunti dalla ASL, allo scopo di
trasmettere nozioni legislative e comportamentali nell’ambito lavorativo del tecnico
della Prevenzione
 Nel 2007 incarico per l’attività di tutor per tirocinio tecnico-pratico per studenti del
corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli ambienti di lavoro.
CORSI DI FORMAZIONE – partecipato ad oltre 80 corsi di formazione con attestati di
partecipazione
• Da 1976 – Marzo 1988

Dipendente presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo nel settore delle
assicurazioni.

ISTRUZIONE
Anno Accademico 1971-1972
Anno Accademico 2004-2005

Anno Accademico 2007-2008

MADRE LINGUA
ALTRE LINGUE

Diploma di Perito Elettrotecnico conseguito presso l’istituto Tecnico Statale G: Marconi
di Civitavecchia
Laurea In Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro Laurea
conseguita presso Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”
Master management per le organizzazioni complesse di I livello conseguita presso
l’Università della Tuscia di Viterbo
Italiano
Francese Buona conoscenza scritta e parlata

