
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempiment in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013

 C U R R I C U L U M

P R O F E S S I O N A L E   

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome DANIELA CARDELLI

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/10/2016 a tuttoggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL Toscana sud est

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Diretore del Diparimento delle profeessioni tecnico sanitariei della riabilita-

zione e della prevenzione
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a) Dal 01/10/2016 a tuttoggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL Toscana sud est

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Diretore UOC Profeessioni Sanitarie della Prevenzione e UOC ooverno Indiriz-

zo programmazione e sviluppo delle profeessioni Tecnico Sanitarie
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a) Dal 1/12/2013 al 01/10/2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Dirigente Profeessioni Sanitarie della Prevenzione  con incarico profeessionale di

“Coordinamento  trasversale delle feunzioni operaive delle tre aree disciplinari
affereni al Diparimento Tecnico- Sanitario e sviluppo dei rappori integrai 
con gli altri Diparimenit

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 1/10/2011 al 19/9/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Responsabile Area Profeessioni Sanitarie della prevenzione e Diretore del Di-



parimento Tecnico Sanitario
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a) dal 1/06/2011 al 30/09/2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Diretore di Unità Operaiva Dirigenziale Profeessioni Sanitarie della Prevenzio-

ne e Diretore Area Tecnico Sanitaria (dal 1/7/2011)
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a) dal 1/06/2011  a tuttoggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Dirigente delle Profeessioni Sanitarie della Prevenzione

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 1/11/2009 al 31/05/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Collaboratore profeessionale sanitario esperto Tecnico della prevenzione 

nelltambiente e nei luoghi di lavoro - Categoria Ds – Titolare di posizione orga-
nizzaiva Diretore di Unità Operaiva dei Tecnici della Prevenzione in ambito 
Veterinario  con feunzione provinciale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 1/09/2003 al 31/10/2009 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL 7 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Collaboratore profeessionale sanitario esperto Tecnico della prevenzione 

nelltambiente e nei luoghi di lavoro - Categoria Ds con coordinamento i asse-
gnata alla U.F. di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 1/10/1992 al 31/08/2003 ( con un periodo di aspetaiva non retribuita 
per moivi di feamiglia dal 10/06/1996 al 09/07/1996)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 31 Valdichiana di Montepulciano ( trasfeormatasi per accorpamento  in 
Azienda USL 7 di Siena)

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria coordinatorei personale di Vigilanza ed 

Ispezione Livello VII°i trasfeormatosii in conseguenza della rifeorma delle profees-
sioni sanitarie e del CNL in  collaboratore profeessionale sanitario categoria D  



Tecnico della prevenzione nelltambiente e nei luoghi di lavoro i assegnata alla 
U.F. di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi di Lavoro 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 1/04/1990 al 30/09/1992

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 31 Valdichiana di Montepulciano

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria collaboratorei personale di Vigilanza ed

Ispezione Livello VI°i  assegnata al  Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luo-
ghi di Lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 1/01/1989 al 31/03/1990

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 30 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria collaboratorei personale di Vigilanza ed

Ispezione Livello VI°i assegnata al  Servizio di Prevenzione ed Igiene nei Luoghi
di Lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 11/01/1988 al 31/12/1988

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 19 Val dtElsa

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria collaboratorei personale di  Vigilanza 

ed Ispezione Livello VI°i assegnata al  Servizio di Prevenzione ed Igiene nei 
Luoghi di Lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 1/11/1987 al 9/01/1988

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 30 di Siena

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria collaboratorei personale di Vigilanza ed

Ispezione  Livello VI°i assegnata al  Servizio di Prevenzione ed Igiene nei 
Luoghi di Lavoro - Contrato a tempo determinato 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) dal 12/5/1987 al 30/10/1987

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USL 19 Val dtElsa

• Tipo di azienda o setore



• Tipo di impiego Operatore Profeessionale di I categoria collaboratorei personale di Vigilanza ed
Ispezione  Livello VI°i assegnata al  Servizio di Prevenzione ed Igiene nei 
Luoghi di Lavoro - Contrato a tempo determinato 

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 14 dicembre 2017
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Corso di feormazione manageriale per dirigeni di strutura complessa  
erogato dal Laboratorio MeS per conto della Regione Toscana per la 
feormazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relaivi alle 
feunzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di struture 
complesse erogato sulla base del D.lgs. 502/92 e DPR 484/97 
conseguito in data 14 dicembre 2017

• Principali materie / abilità
profeessionali oggeto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale (se

perinente)

• Date (da – a) 20 dicembre 2011
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Diploma di Master di II° livello in “Health Services Management” di 
durata annuale volto a fear acquisire  conoscenze e metodologie 
epidemiologico–staisichei economico– poliichei giuridichei 
organizzaive e di sanità pubblica e competenze economico–aziendalii 
amministraive e comunicaivo–relazionali uili alla conduzione 
manageriale di Eni ed Aziende Sanitarie conseguito  presso lt 
Università degli Studi di Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Diparimento di Sanità pubblica -Laboratorio di Programmazione o 
Organizzazione dei Servizi Sanitari  nell tA.A. 2010/2011 con Tesi finale 
sostenuta in  data 20 dicembre 2011 

• Principali materie / abilità
profeessionali oggeto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale (se

perinente)

• Date (da – a) 24 gennaio 2011
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Corso di Perfeezionamento Universitario in “Programmazione e 
Organizzazione dei Servizi Sanitarit di durata 7 mesi volto a sviluppare i
contenui amministraivi ed aziendalisici del management sanitario 
uili alla conduzione manageriale di struture sanitarie complesse 
conseguito presso lt Università degli Studi di Siena Facoltà di Medicina 
e Chirurgia – Diparimento di Sanità pubblica -Laboratorio di 



Programmazione o Organizzazione dei Servizi Sanitari  nell tA.A. 
2009/2010 con Tesi finale sostenuta in data 24/01/2011 e votazione di 
42/50 

• Principali materie / abilità
profeessionali oggeto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale (se

perinente)

• Date (da – a) 16 dicembre 2009
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Laurea  specialisica classe Scienze delle profeessioni sanitarie della 
prevenzione (SNT-LS 04) conseguita presso ltUniversità di Siena Facoltà 
di Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 con lode in data 16 
dicembre 2009

• Principali materie / abilità
profeessionali oggeto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale (se

perinente)

• Date (da – a) 18 dicembre 2007
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Diploma di Master di I° livello in  “ Management delle Profeessioni 
Sanitariet di durata annuale volto a fear acquisire  conoscenze uile alla 
programmazione sanitaria alla progetazione e valutazione di struture 
profeessionali e competenze di gesione delle risrse finanziarei 
tecnologichei struturali ed umane con paricolare rifeerimento al 
coordinamento intra ed interprofeessionale nonché capacità negoziali 
decisionali e redazionali dei processi di miglioramento della qualità e di
contratazione di budget conseguito presso lt Università degli Studi di 
Siena Facoltà di Medicina e Chirurgia – Diparimento di Sanità pubblica 
-Laboratorio di Programmazione o Organizzazione dei Servizi Sanitari 
nelltA.A. 2006/2007 con Tesi finale sostenuta in data 18/12/2007

• Principali materie / abilità
profeessionali oggeto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale (se

perinente)

• Date (da – a) 8 aprile 2004
• Nome e ipo di isituto di

istruzione o feormazione
Laurea di base in Tecniche della Prevenzione nelltAmbiente e nei luoghi
di Lavoro ( SNT 04) conseguita in data 8 aprile 2004  con votazione di 
110/110 con lode presso lt Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità



profeessionali oggeto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale (se
perinente)

MADRELINGUA ITALIANO

                  ALTRE  LINGUA

INGLESE
• Capacità di letura

• Capacità di scritura B1
• Capacità di espressione

orale
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORoANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
proget, bilanci; sul posto di

lavoro, in atviti di
volontariato (ad es. cultura e

sport), ecc.

Nelltambito del Coordinamento Tecnico Sanitario del Diparimento 
delle Profeessioni Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione dal 
2011 a tuttoggi si è occupata di gesione e organizzazione del 
personalei proget di sviluppo delle competenze gesionalii 
organizzaive e anche profeessionali. Ha coordinato proget di 
riorganizzazione nelltabito delle aree profeessionali del Diparimento 
che dirige (Area della Prevenzionei della Riabilitazione e della tecnico 
Diagnosica: Laboratorio e diagnosica per immagini) definendo nuovi 
modelli organizzaivi tesi alla sostenibilità del sistema sanitario 
nelltotca delltappropriatezza e dellteicienza economico-finananziaria

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, atrezzature
specifche, macchinari, ecc.

Uilizzo PC sistema windows programmi (wordi eoceli powerpoint) 
uilizzo di pacchet opensource (openoicei libreoice) e uilizzo di 
database ed internet per analisi dai e ricerca scienifica

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI [se ltinfeormazione è perinente alltincarico]



ULTERIORI INFORMAZIONI Nelltambito delltatvità lavoraiva dal 1987 al 2016 la sotoscrita si è occupata di 
prevenzionei vigilanza e controlloi  di atvità di indagine per la ricerca dei 
determinani dei featori di rischio e per ltindividuazione delle tecniche per ridurre i 
livelli di esposizione al rischio. Ha effetuato ltistrutoria per ltemissione di pareri 
tecnico-sanitari i si è occupata di infeormazione alltutenzai di  feormazione e di 
educazione alla salute e ed in paricolare ha svolto le segueni atvità:
Prevenzione dei rischi i vigilanza ed ispezione con emissione di prescrizionii in 
relazione alle norme aninfeortunisiche e di igiene del lavoroi per tut i principali 
compari ( agricolturai legnoi edilizia i metalmeccanicoi ipografiei serigrafiei  eni 
localii pubblica istruzione  ecc ) preseni nei territori della USL 19 i  USL 30 e  USL 31  
( atuale Azienda  USL 7)i secondo la programmazione della UF PISLL e su richiesta da 
parte dell'Autorità oiudiziaria competente per territorio;
Studio ed indicazione di sistemi di prevenzione e valutazione di eicacia ed eicienza 
delle bonifiche atuate anche mediante l'uilizzo di strumentazione per la valutazione 
di inquinani fisici e chimici ambientali
Svolgimento di proget di ricerca mirai alla  valutazione dei rischi e alla promozione 
della salute in collaborazione con altri profili profeessionali che ha portato alla 
produzione di varie pubblicazioni questo anche in collaborazione con l' Isituto 
Medicina del Lavoro delltUniversità di  Sienai e con il Laboratorio di Sanità pubblica 
delltArea vasta sud-est  del Diparimento di Prevenzione di Siena con cui  ha espletato 
le segueni atvità :
 strategie di analisi per la valutazioni del rischio chimicoi cancerogeno e fisico
 ricerca bibliografica i studio e valutazione di tecniche e metodi di campionamento 
effetuazione di campionameni  personali e misure ambientali con varie 
metodologie in rifeerimento a vari inquinani
elaborazione staisica  dei risultai 
 redazione relazioni sulle indagini effetuate 
 collaborazione alla valutazione del monitoraggio biologico
 Indagini di polizia giudiziaria (nomina di UPo conseguita nel 1989) per infeortuni e 
malate profeessionali al fine di ricercare eventuali violazioni alle norme vigeni di 
prevenzione infeortuni e igiene del lavoro;

30/04/2021

Ltestensore del curriculum non dovrà apporre la firma

Tale misura è adotata a difeesa dei dai personali delltinteressato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018


