CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MURATORE MASSIMO

Indirizzo

Via Lodi, 46 – 73100 Lecce

Telefono

0832-217633

Fax

0832-216385

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

medlavmuratore@gmail.com

– info@pec.medicinalavorolecce.it

Italiana
10/12/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2018 ad oggi
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1
AUSL LE/1
Medico Competente Coordinatore ASL Lecce (Ufficio del Medico Competente)
U.O. S.V.D.
Medico Competente Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1
AUSL LE/1
Responsabile Ufficio Medico Competente ASL Lecce (Ufficio del Medico
Competente) U.O. S.V.D. con funzione di coordinamento.
Medico Competente Coordinatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 1995 AD OTTOBRE 2007
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1
ASL LE/1
Dirigente medico di – 2 ^ fascia (Coadiutore Sanitario)
Responsabile del servizio per la tutela degli operatori sanitari ASL LE/1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1995 a Ottobre 2001
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1
ASL LE/1
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs 626/94
Responsabile del servizio per la tutela degli operatori sanitaria ASL LE/1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994
Unità Sanitaria Locale LE/1 – Lecce viale Don Minzoni, 8
ASL
Commissione Medico Legale di Lecce per l’accertamento dei requisiti psico-fisici
per la guida dei veicoli a motore (DM21 giugno 1991; DPR 16dicembre 1992 n.
495 – art. 330).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1993
Unità Sanitaria Locale LE/13
ASL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15/12/2020
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• Tipo di impiego

Funzione di Coadiutore Sanitario di Ruolo del Servizio Igiene Pubblica– con rapp.
di lavoro a tempo pieno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991 -1992
Unità Sanitaria Locale LE/13
ASL
Funzione di Coadiutore Sanitario di Ruolo del Servizio Igiene Pubblica– con rapp.
di lavoro a tempo definito.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1989 - 1991
Unità Sanitaria Locale LE/13
ASL
Funzione di Coadiutore Sanitario – Tempo definito di seguito ad ordinanza di
sospensiva del Tar

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/11/1987 – 31/10/1988
Unità Sanitaria Locale LE/13
ASL
Assistente Medico di ruolo del servizio di Igiene Pubblica con Rapp. Lav. a tempo
pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1988
Unità Sanitaria Locale LE/13
ASL
Assistente Medico di Ruolo del servizio di Igiene Pubblica Lav. a tempo definito

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Novembre 2020 ad oggi
Comune di Vernole – Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Agosto 2020 ad oggi
Comune di Maglie – Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2020 ad oggi
Comune di Presicce – Acquarica
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Aprile 2020 ad oggi
Comune di Neviano – Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2019 ad oggi
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2019 ad oggi
Comune di Gallipoli – Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2018 ad oggi
S.G.M. SpA
Nomina Medico Competente

15/12/2020

Pagina 2 -

Curriculum vitae di Massimo Muratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Agosto 2018 ad oggi
Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Agosto 2018 ad oggi
Tribunale per i Minorenni di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio Marzo 2017 ad oggi
Comune di Cutrofiano - Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio 2020 ad oggi
Istituto Comprensivo Statale di Lequile
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2019 ad oggi
Accademia delle Belle Arti - Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2019 ad oggi
Comune di Gallipoli - Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2017 ad oggi
Comune di Morciano di Leuca - Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2015 ad oggi
Comune di Castri di Lecce- Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2015 al 2017
ASL Lecce
Nominato componente della Commissione ASL C.I.C.A. con Deliberazione n. 1563
del 23 Settembre 2014 - DDG n.122 del 13 marzo 2015 "COMITATO per le
INFEZIONI CORRELATE all’ASSISTENZA.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2015 a Dicembre 2019
Provincia di Lecce
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2014 ad oggi
STP Società Trasporti Pubblici di Terra D’Otranto S.p.A.
Nomina Medico Competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Febbraio 2013 al oggi
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Lecce - Dipartimento di Fisica
Università del Salento.
Nomina a Medico Competente Autorizzato.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

15/12/2020

Luglio 2012
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia – direzione generale- Ufficio x – ambito territoriale per la
Provincia di Lecce
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• Tipo di impiego

Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011
Comune di Martano – Provincia di Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011
Comune di Sogliano Cavour – Provincia di Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010
Fondazione I.C.O. Tito Schipa di Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010
Comune di Arnesano – Provincia di Lecce
Nomina medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009
Amministrazione Provinciale di Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009
Comune di Galatone – Provincia di Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2005
Comune di Tuglie – Provincia di Lecce
Incarico di medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2002
Università degli studi di Lecce- Facoltà di Giurisprudenza
Componente commissione giudicatrice del corso di Medicina Legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1998-1999
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese- Direzione Generale di Bari
Medico competente esterno per il compartimento EAAP di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1989-1996
Ente Nazionale per l’energia Elettrica (ENEL) - Centrale Termo Elettrica di Cerano
e Brindisi Nord
Nomina a medico del servizio sanitario aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1996
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali- Lecce
Nomina a medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1996
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce
Nomina del medico competente previsto dal Decreto Legislativo n. 626/94 –
Deliberazione n. 369 del 23/12/1996

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

1991 - 1992
Ente Nazionale per l’ Energia Elettrica Roma

15/12/2020
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione Professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/1990 – 31/12/1990
Ente Nazionale per l’ Energia Elettrica Roma
Collaborazione Professionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/02/1986 al 31/07/1986
U.S.L. LE/7 - Galatina
Servizio Sanitario Nazionale
Incarico Provvisorio - Medico Specialista Ambulatoriale interno per la Branca di
Medicina del Lavoro
1986
Unità Sanitaria Locale LE/1 Servizio Gestioni e Convenzioni – sede di Lecce – viale
Don Minzioni , 8 - Servizio Gestioni e Convenzioni
Incarico Professionale -Espletamento visite mediche di controllo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Medico Coordinatore referente di Area dei Medici del Lavoro dei Servizi Sanitari
Aziendali Centrali Termo elettriche – Regione Puglia

Medico referente di area. Coordinatore dei Medici del Lavoro dei Servizi Sanitari
Aziendali Centrali Termo elettriche – Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1986
Regione Puglia
Componente della Commissione sanitaria regionale per la provincia di Lecce Ricorsi Commissione Invalidi Civili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1986
Direttore generale delle Ferrovie dello Stato
Nomina di medico fiduciario per il reparto Lecce 2.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1985
Unità Sanitaria Locale LE/11 di Casarano
Incarico per il censimento delle attività produttive e la compilazione delle mappe di
rischio (Legge 833/78)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1985
Unità Sanitaria Locale LE/13 di Gallipoli
Incarico per il censimento delle attività produttive e la compilazione delle mappe
di rischio (Legge 833/78)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1985
Unità Sanitaria Locale LE/2 di Campi Salentina
Nomina a membro della Commissione Sanitaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1984
USL- Le/1
Incarico per indagine e stesura mappe di rischio (Legge 833/78)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1984
Regione Puglia - ASL
Incarico Commissione Sanitaria Regionale per la Provincia di Lecce per i
Ricorsi avverso il riconoscimento Invalidi Civili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
15/12/2020

03/12/1981
Università degli studi di Bari
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• votazione riportata

Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 1982
Ordine dei Medici della Provincia di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

02/01/1982
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

14/09/1982 al 16/12/1982
Unità Sanitaria Locale BR/4 sede di Brindisi
Divisione di Medicina del Lavoro del Presidio Ospedaliero “A. Di Summa” di
Brindisi
Tirocinio pratico ospedaliero semestrale

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110

Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce

Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’attività di medico chirurgo

• Tipo di impiego
• valutazione riportata
• votazione riportata

ottimo
50/50

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• votazione riportata

21/06/1984
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 1986
Università degli studi di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• votazione riportata

15/11/1990
Università degli studi di Siena

Specializzazione in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica
50/50

Abilitazione all’Attività di Medico Autorizzato per la Radioprotezione N.791

Specializzazione in Sicurezza Sociale e Organizzazione Sanitaria
63/70

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Settembre 2008
Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

17/04/2015

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Principali mansioni e responsabilità

Piano Mirato di intervento “Gestione del rischio da Movimentazione
Manuale Pazienti nella Regione Puglia (MAPO)”
Referente ASL Lecce

15/12/2020

Iscrizione nell’elenco nominativo dei medici competenti istituito presso il
Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali (Art. 25 c. 1 e 38 c. 4 D.
Lgs 81/08 e s.m.i)

Regione Puglia
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COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA'
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Principali mansioni e responsabilità

2011/2012
Università del Salento- facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Principali mansioni e responsabilità

08/10/2011
CM.ASL di Lecce

Seminario per l’insegnamento del Diritto del lavoro.
Docente

“Il medico e la medicina difensiva.”I diritti del paziente e il dovere-diritto del
medico.
Docente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

10/09/2010
Università degli Studi di Bari
Collaborazione in attività di ricerca scientifica e didattica.
Integrazione della cattedra di Igiene Industriale e relativo insegnamento c/o Scuola
di Specializzazione di Medicina del Lavoro, facoltà di Medicina e chirurgia Università
degli Studi di Bari. Ricerca e didattica
2001
Istituto superiore per la prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro ISPESL) / Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso teorico-pratico di formazione per Formatori di operatori esposti al
rischio connesso
alla manipolazione di chemioterapici antiblastici”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Università degli Studi di Bari Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/2/2000
Università degli Studi di Bari
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
Incarico di insegnamento per Didattica integrativa di “Igiene ambientale”

Seminario su “la sorveglianza sanitaria in un’azienda ospedaliera”
Docenza

Docenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2000
Scuola di Specializzazione in medicina del Lavoro Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

12/12/2000
Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro presso Università degli Studi

Docenza

di

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Principali mansioni e responsabilità
15/12/2020

Rischi da lavoro in ambienti ospedalieri

Bari
Sorveglianza Sanitaria in una Azienda Ospedaliera
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INCARICHI DI DOCENZA

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 2020
Formatore dei Formatori sulla Sicurezza suoi Luoghi di Lavoro (D.Lgs
81/08, art. 6, comma 8, lettera m-bis) per esperti di Radioprotezione e
Medici Autorizzati

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Febbraio – Marzo – Aprile 2020
Responsabile scientifico per l’addestramento degli Operatori Sanitari
all’uso dei DPI per l’emergenza Covid – ASL Lecce

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Febbraio 2020
Relatore procedure prima assistenza intervento Covid-19 – ASL Lecce

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

21-22 Febbraio 2020
Relatore al Convegno “ Pneumologia Territoriale Attualità e
Prospettive”- Hotel President Lece

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

05 Febbraio 2020
Relatore sulle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate negli esposti a
rischio biologico e ruolo del Medico Competente – ASL Lecce

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

22 – 23 Febbraio 2019
Relatore sulla tutela dei lavoratori a rischio biologico e lavoratori con
particolari problematiche, durante il Corso di formazione su vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate negli esposti a rischio biologico ed il ruolo
del Medico Competente.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

17 NOVEMBRE 2018
RELATORE al Convegno “LE GIORNATE SALENTINE DELLA PREVENZIONE .
PRIORITA’ VACCINALI NELLE FASI DELLA VITA” - Polo didattico ASL- Via
Miglietta n.4 Lecce
15 e 16 GIUGNO 2018
RELATORE al Congresso “CRITICITA’ DELLA TBC IN AMBIENTE LAVORATIVO”
- Polo didattico ASL- Via Miglietta n.4 Lecce
23 e 24 FEBBRAIO 2018
RELATORE al Congresso “PNEUMOLOGIA TERRITORIALE: ATTUALITA’ E
PROSPETTIVE” - Hotel Tiziano &dei Congressi di Lecce

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
19/12/2015
• Principali materie / abilità
DOCENTE evento formativo”Diabete mellito ed idoneità al lavoro”
professionali oggetto dello studio
Brindisi – Aule del Polo Universitario”Ospedale di Summa”
• Date (da – a)
06/02/2015- 09/02/2015
• Principali materie / abilità professionali
INCARICO DI DOCENTE TITOLARE E RESPONSABILE SCIENTIFICO– Corso ECM
oggetto dello studio
“Corso di Formazione generale, Formazione specifica e addestramento sulla
Movimentazione Manuale Pazienti ”- P.O. Di COPERTINO
• Date (da – a)
08/11/2014
• Principali materie / abilità professionali
INCARICO DI DOCENZA – Corso “la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
oggetto dello studio
esposti a rischio”. materia: Le idoneità al lavoro nella pubblica
amministrazione”- ASL LECCE – POLO DIDATTICO
• Date (da – a)
07/05/2014
• Principali materie / abilità professionali
RELATORE -seminario di medicina del lavore : “il giudizio di idoneità nella
oggetto dello studio
pubblica amministrazione: scuola, sanità, servizi” - ASL BRINDISI
• Date (da – a)
16 e 17 dicembre 2013
• Principali materie / abilità professionali
RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE – Corso di formazione sulla sicurezza
oggetto dello studio
per dirigenti – D.Lgs. 81/2008 – ASL LECCE
• Date (da – a)
17 aprile 2013
• Principali materie / abilità professionali
DOCENTE – corso regionale ECM – patrocini Regione Puglia, ASL LECCE, ordine
oggetto dello studio
dei chimici di Lecce e Brindisi. “il medico del lavoro nella sicurezza degli
operatori del laboratorio: concetto di rischio, vie e modalità di esposizione” .
15/12/2020
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• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

31/01/2013
MODERATORE – corso ECM “La partecipazione del medico competente alla
valutazione dei rischi: gli strumenti per una collaborazione attiva” - presso
Laboratori di analisi Pignatelli - Lecce
2011
DOCENTE - Conferenza di Aggiornamento ECM dal titolo “ La sicurezza degli
operatori e dei pazienti”
2011
DOCENTE “ Il medico e la medicina difensiva”
2009
Assessorato alle Politiche della salute – Servizio ATP BARLETTA
DOCENTE -Sorveglianza sanitaria in ambito Ospedaliero e nelle aziende
sanitarie della Regione Puglia: Linee Guida
2008
Direzione Sanitaria ASL LECCE
DOCENTE -La Sicurezza in Ospedale: strumenti di valutazione e gestione del
rischio
2008
Regione Puglia - Assessorato Alle Politiche della Salute Settore Assistenza
Territoriale Prevenzione
DOCENTE corso “ Linee Guida sulla Sorveglianza Sanitaria in Ambito
Ospedaliero e della ASL”
16/04/2009
ASL/LE - Componente Collegio di Direzione ASL LECCE
Delibera n. 1292 del 05/08/2009 Ricostituzione Collegio di Direzione
2007
FPS CISL – FUNZIONE PUBBLICA - LECCE
DOCENTE -“Seminario di approfondimento sulla figura del rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S). Integrazioni tra R.L.S. e Dirigente sindacale
nella Pubblica amministrazione”
2007
DOCENTE “Approfondimenti, interpretazione e possibile evoluzione del quadro
normativo in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro (Testo
Unico) e le correlate funzioni di vigilanza”
2006 - 2007
Ospedale Galateo San Cesario (Lecce) U.O. di Reumatologia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

DOCENTE -Corso di Formazione sulla Densitometria Ossea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2005
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

DOCENTE -“Ambienti di Lavoro non industriali e fattori di rischio indoor”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2005
ASL Le/1
Ufficio Formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCENTE -Seminario su “inquinanti chimici dell’aria interna ed effetti sulla
salute”
2005
AGENZIA FORMATIVA AZIENDALE USL LE/2 MAGLIE

15/12/2020
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCENTE -Corso di aggiornamento Professionale in Radioprotezione “Principi
di Ottimizzazione e Giustificazione”
2003
Regione Puglia – ASL BA/5 – Istituto per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
– Società Nazionale Operatori della Prevenzione
DOCENTE - “La Tutela della salute dei lavoratori esposti ad agenti chimici e
cancerogeni”
2002
Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCENTE -La sicurezza sul luogo di lavoro nello studio odontoiatrico
2001
ASL- LE/1

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

DOCENTE -Seminario per assistenti personali convenzionati ex legge regionale
n. 16/87

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2000
ASL LE/1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2000
ASL LE/1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
15/12/2020

DOCENTE - Corso di aggiornamento di primo livello per tecnici di laboratorio
medico
2000
Istituto di Ricerca e Formazione Culturale Socio-sanitario
DOCENTE - Corso di formazione aggiornamento Professionale “il ruolo e la
responsabilità degli Operatori delle Professioni Sanitarie nella Sanità del 2000”
2000
ASL LE/1
DOCENTE- Corso su Sicurezza e rischio in laboratorio Analisi

DOCENTE -Corso di aggiornamento e formazione del personale medico addetto
all’esercizio delle attività di radiologia, medicina nucleare e delle attività
radiodiagnostiche complementari all’attività clinica
1999
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce
DOCENTE -Corso su “sicurezza sul luogo di lavoro in campo medico”
1999
Regione Basilicata- Dip. Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali
DOCENTE -Relazione su “la prevenzione del rischio con la profilassi vaccinale”
presso il convegno “il rischio Biologico: impatto del D.L.gs. 626/94” tenutosi a
Potenza
1999
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Comitato Provinciale di Lecce
DOCENTE -“Seminario sulla Sicurezza nella Gestione degli Impianti Sportivi”
D.L.626/94
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1998-1999
CEFPAS- regione Sicilia- Caltanissetta

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

DOCENTE -“Legislazione Sanitaria”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Sede
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1993
CISL- Casarano-Tricase-Maglie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
15/12/2020

DOCENTE- Corso su “Applicazione del D.L gs. N. 626/94 nei servizi di
prevenzione protezione delle az. USL ed ospedaliere
1998
Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese
DOCENTE -Corso per “Tecnico della Sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro”
1998
Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese
DOCENTE -Corso per “Tecnico della Sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro”
1998
USL BA/5
DOCENTE -Corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) del comparto della Sanità.
1996
CISL- FILCA
DOCENTE -Seminario su “Provvedimenti innovativi per la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori” presso scuola edile di Lecce
1995
ERGHO
DOCENTE - Corso su “nuovi obblighi in materia di sicurezza sul
lavoro:implicazioni e soluzioni. Sede Campi Salentina.
1994
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce

Relatore ai lavori dell’iniziativa CISL per la tutela della salute nei luoghi di lavoro
nel Basso Salento. Sicurezza-igiene-prevenzione.
1992
CISL- FISOS
RELATORE -Convegno “tutela della salute ed ambienti di lavoro”
Casarano
1992
SITI- SISP
RELATORE -Convegno su “AIDS ed Epatite B” relazione su proposta di
protocollo di indagini per i lavoratori professionalmente esposti in ambiente
ospedaliero” presso Gallipoli
1991
ASL LE/13 - GALLIPOLI
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PUBBLICAZIONI
10/10/2014 - “ manuale pratico per la gestione dei casi sospetti di contagio da virus EBOLA e da altri agenti patogeni
di classe 4 D.Lgs. V81/2008 e s.m.i.” ASL - Lecce
2011 - “infortuni sul lavoro e qualità del sonno. Un rapporto difficile” rivista Salento Medico .
2009 - “lavoratori con problemi di alcool e dipendenze” rivista ufficiale della federazione dell’Ordine dei Medici
“SALENTO MEDICO” .
2009 - Influenza da Virus A/HINI. Misure di prevenzione e protezione
2009 – Rischi da esposizioni ad agenti biologici
2009- A/HINI- procedure di sicurezza per gli operatori sanitari ASL-Lecce (Luglio 2009)
2009- Linee guida “sorveglianza sanitaria in ambito ospedaliero e nelle aziende sanitarie della regione Puglia”:
Assessorato alle politiche della salute- regione Puglia (Luglio 2009)
2009 – “Incidenti occupazionali a rischio biologico negli operatori Asl di Lecce- (Asl Lecce , Maggio 2009)
2009- Lavoratori con problemi di alcool e dipendenze- Salento medico (pubblicazione in corso di stampa)- Asl Lecce.
(luglio 2009)
2009- ASL- Lecce, servizio sanitario della Regione Puglia. Rischi di agenti biologici- Ufficio del Medico Competente
(Giugno 2009)
2008 – La Sicurezza in Ospedale: strumenti di valutazione e gestione del rischio. La sorveglianza sanitaria Decreto
legislativo n. 81 del 09 aprile 2008
2008 – Manuale influenza aviaria
2008 – il Rischio in ospedale: Manuale d’informazione ad uso dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs81/2008
2008 – L’Organizzazione del Pronto Soccorso nelle strutture sanitarie
2007-2008 – Rischi da contatto e inalazioni al lattice negli operatori sanitari
2007 – Incidenti occupazionali a rischio biologico
2007-Manuale “Donna: salute e lavoro”, pubblicato da AUSL-Le/1 08/03/2007
2006 – Valutazione del rischio chimico
2006 – Donna maternità e lavoro nella sanità
2006- Sorveglianza sanitaria Dl. Gs 21/2008 “la sicurezza in ospedale- strumenti di valutazione e gestione del rischio
05/200 manuale operativo per le procedure di sicurezza in caso di attività a rischio di contaminazione da influenza
aviaria.
2005 – Inquinanti chimici dell’aria indoor ed effetti sulla salute
2005- Asl Lecce ufficio del Medico competente
2005 – Formazione Personale non medico addetto al Pronto Soccorso Aziendale
2003 – I protocolli sanitari e le idoneità difficili
15/12/2020
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2003- Sicurezza e flessibilità, in Giornale italiano di medicina del lavoro ed Ergonomia,
2003- Sicurezza e flessibilità
2003- Incidenti occupazionali a rischio biologico, in Giornale Italiano dio medicina del lavoro ed Ergonomia
2003 – Sicurezza e flessibilità Gl Musca, M. Muratore
2003-ASL-LECCE, Valutazione rischio chimico, Ufficio medico competente
1999 – Programma vaccinale operatori sanitari ASL LE
2008 – Procedure in caso di incidente a rischio biologico
1999 – I principali rischi Lavorativi degli operatori sanitari
1998 – Corsi di formazione - informazione per il personale dipendente
1998 –Documento sulla valutazione dei rischi. Laboratorio analisi
1998 – Manuale operativo per la sicurezza da rischio biologico
1997/1998 – Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

PARTECIPAZIONE

A CORSI



Maggio 2013

“ Insegnare agli adulti. L’andragogia nel settore sanitario”



29 e 30 settembre 2006
– 13 e 14 ottobre 2006

“Stress e comportamento antisociali nei luoghi di lavoro”



Dal 28 al 30 marzo 2007

“Riunione scientifica annuale organizzata dall'Associazione Italiana Registri Tumori”



16 maggio 2008
Seminario

“Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria in edilizia”



Dal 15 maggio 2009 al
19 giugno 2009

“La formazione del medico del lavoro con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08”



Dal 20 al 24 settembre
2010

“Rischio cancerogeno: tumori professionali e sorveglianza sanitaria”



18 e 19 ottobre 2010

“L'aggregazione funzionale specialistica”



Dal 07 al 26 aprile 2011

“Rischio stress lavoro-correlato nelle Aziende sanitarie della Regione Puglia”



Dal 27 al 29 ottobre
2011

“Approfondimenti sulla metodologia di attribuzione del nesso causale nelle neoplasie
professionali”



6 dicembre 2011

“Prevenire e conoscere le malattie professionali in agricoltura”



27-31 AGOSTO 2018

“32° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE MEDICA” oraganizzato da AIRM – Bressanone (BZ) presso
FORUM di Bressanone



26 -28 Settembre 2018

“ 81° CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEL LAVORO- LA MEDICINA DEL LAVORO: DALLA PREVENZIONE
ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE” - -BARI



02-07 Agosto 2019

“Abilitazione Attività Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”art. 32, co.6, D.Lgs 81/2008 –
Accordo Stato-Regioni 07/07/2016



26-30 AGOSTO 2019

“33° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE MEDICA” oraganizzato da AIRM – Bressanone (BZ) presso
FORUM di Bressanone

15/12/2020
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“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi D. Leg. N° 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima normativa.”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma
Massimo Muratore

15/12/2020
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