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Informazioni Personali

PERINTI ROBERTO
Azienda USL Toscana Sud Est
U.O. Tecnici della Prevenzione Ambito Igiene Pubblica e Nutrizione
Loc Ruffolo – Siena
Tel. 0577/536821
email: roberto.perinti@uslsudest.toscana.it

1) titoli di studio:  

1995
Istituto Tecnico Industriale Tito

Sarrocchi di Siena
Diploma  di  Perito  industriale Capotecnico  specializzazione
Meccanica

2002
Istituto Tecnico Industriale Tito

Sarrocchi di Siena
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di
Perito Industriale

12/09/2005 Università degli studi di Siena

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro votazione 110/110 lode;
Titolo tesi: Criteri di  applicazione dell’autocontrollo nella ristorazione
collettiva nella USL 7 di Siena

29/02/2008 Università degli studi di Siena

Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione votazione 110/110 lode;
Titolo tesi: Contaminazioni da Legionella Spp. nelle strutture ricettive:
un modello di Risk assessment per il supporto decisionale degli organi
di sanità pubblica.

25/11/2008 Università degli studi di Siena

Master di I° livello in “funzioni specialistiche e gestione del
coordinamento nelle professioni sanitarie”
votazione eccellente;
Titolo tesi: Autonomia responsabilità e organizzazione del lavoro nelle
professioni della prevenzione

Ulteriori titoli formativi:

28/10/2004 Eurobic Toscana Sud
Qualifica di Micologo ai sensi del DPR 14/07/95 n. 376 e DM Sanità
29/11/96 n. 686 (iscrizione al registro nazionale al n. 1863 e al registro
regionale Toscano al n. 165)

25/06/2019 Agenzia Formativa EXPRIT
Auditor Sistema Gestione Qualità – Norma ISO 9001:2015  UNI EN
ISO 19011:2018  certificato CEPAS

23/11/2020 Università degli Studi di Siena

Corso di Acustica – Singolo insegnamento del corso di Laurea in
Fisica e Tecnologie Avanzate 3° anno – acquisizione delle conoscenze
teorico pratiche necessarie per lo svolgimento della professione di
Tecnico  competente  in  Acustica come  richiesto  dal  D.lgs.
17/02/2017 n. 42
Votazione 27/30
12 CFU – 120 ore di attività frontale – 180 ore di studio individuale

2) Esperienza Professionale  :      

Capaccioli srl
Sinalunga (SI)

Dal 1995 al 1997, in qualità di Perito Meccanico, sono stato dipendente dell’azienda Capaccioli
Srl che opera nel settore della costruzione di impianti automatizzati per l’industria dei laterizi
occupandomi prevalentemente di programmazione e gestione di macchinari a controllo numerico
computerizzato

Comune di 
Siena

Dal 1997 al 2000 ho effettuato numerosi incarichi a tempo determinato presso il Comune di
Siena nei servizi che si occupano di ambiente, gestione del ciclo dei rifiuti, organizzazione
dell'autoparco, dei trasporti scolastici e della logistica

Azienda USL 9
di Grosseto

dal  01/06/1998 al  16/01/1999 ho prestato servizio a tempo determinato presso l’azienda
USL 9 di Grosseto come Operatore Professionale Collaboratore –  Vigile Sanitario asse-
gnato all’U.F. di Igiene e Sanità Pubblica della zona Amiata Grossetana

Azienda USL 7 dal  26/01/1999 al  02/08/1999 ho prestato servizio a tempo determinato presso l’azienda



di Siena USL  7  di  Siena  come  Operatore  Professionale  Sanitario  Tecnico  della  Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro assegnato all’U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro della zona Val di Chiana Senese

Azienda Usl  5
di Pisa

dal 08/01/2001 al 31/08/2001 ho prestato servizio con contratto a tempo indeterminato pres-
so l’azienda  USL  5  di  Pisa  come Operatore  Professionale  Tecnico  della  Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Categoria C assegnato all’U.F. Prevenzione Igiene e
Sicurezza  nei  Luoghi  di  Lavoro  della  zona  Alta  Val  di  Cecina  e  successivamente  dal
01/09/01 fino al 30/11/01, in seguito all’approvazione del nuovo CCNL, come Collaboratore
Professionale Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Categoria D
fino alla cessazione del rapporto dovuto al trasferimento per mobilità presso azienda USL 7
di Siena

Azienda  USL
Toscana  SUD
EST (USL 7 di
siena)

dal 01/12/01 ad oggi ho prestato servizio come Collaboratore Professionale Sanitario Tec-
nico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Categoria D presso l’azienda
USL 7 di Siena, successivamente incorporata dall’Azienda USL Toscana SUD EST, con le
seguenti assegnazioni:

– Zona Distretto Alta Val d'Elsa: dal 01/12/2001 al 30/11/2015 presso l’U.F. Igiene e
sanità Pubblica assegnato all’U.O Tecnici della Prevenzione in Sanità Pubblica,

– Zona Distretto Senese: dal 01/12/2015 al 29/02/2020 presso l’U.F. Igiene Pubblica
e Nutrizione assegnato all’U.O Tecnici della Prevenzione in Sanità Pubblica,

– Zona Distretto Valdichiana Aretina: dal 01/03/2020 al 15/04/2021avendo assunto un

incarico di organizzazione sono stato assegnato all’U.O Tecnici della Prevenzione
in  Sicurezza alimentare  della  provincia  di  Arezzo operando  presso l’U.F.  Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare con il ruolo di coordinatore dei Tecni-
ci della Prevenzione.  

– Zona Distretto Senese: dal 16/04/2021 ad oggi sono stato assegnato all’U.O Tecnici

della Prevenzione in Sanità Pubblica operando presso l’U.F. Igiene Pubblica e Nu-
trizione con il ruolo di coordinatore dei Tecnici della Prevenzione 

3) attività professionale svolta :      

Nell'ambito dell'attività lavorativa, dal 2001 ad oggi, mi sono occupato di vigilanza e controllo delle strutture e
degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse nei settori “prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavoro”, “igiene e sanità pubblica” e “sicurezza alimentare”. In particolare ho svolto attività di individuazio-
ne e valutazione dei rischi per la salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso
l’effettuazione di campionamenti personali, ambientali, e misure strumentali per l’analisi delle situazioni di pe-
ricolosità, la valutazione dei livelli di contaminazione e di salubrità degli alimenti.
Ho effettuato atti di accertamento riguardanti violazioni normative di carattere amministrativo e indagini di poli-
zia giudiziaria relativi all’applicazione delle norme penali concernenti la tutela della salute negli ambienti di
vita e di lavoro.
Ho impartito prescrizioni di  carattere tecnico, studiando e proponendo misure di prevenzione e valutando
l’adeguatezza dei sistemi attuati.
Mi sono occupato di informazione all'utenza e della formulazione di pareri tecnico sanitari, sia in materia edili-
zia, che nell’ambito di procedimenti amministrativi/autorizzativi per l’avvio di attività produttive;
Ho partecipato a specifici progetti di ricerca collaborando alla raccolta dei dati relativi al proprio ambito di
competenza nonché all'analisi e all'applicazione dei risultati;
ho partecipato alla progettazione e alla realizzazione di progetti di educazione e di formazione.

Dall’anno 2014 sono stato individuato come referente della propria struttura organizzativa presso le conferen-
ze dei servizi attivate per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima in-
fanzia e per i pareri riferiti a complessi natatori.

Dal 2007, con ripetute determinazioni dei Direttori del Dipartimento della prevenzione, ho fatto parte della
commissione aziendale per l’effettuazione di verifiche sulle strutture sanitarie e sugli studi professionali. 
Successivamente dal 2018 ad oggi, a seguito di apposita selezione regionale, sono stato inserito nell’elen-
co regionale dei verificatori in ambito sanitario approvato con decreto regionale n. 751 del 23/01/2018 e
conseguentemente inserito nel gruppo tecnico regionale di verifica.  In questo periodo ho effettuato nume-
rose verifiche, assumendo frequentemente i compiti di responsabile del team, per l’accertamento dei requisiti
di  esercizio sia di strutture sanitarie e studi professionali  privati  che di strutture pubbliche ambulatoriali  e
ospedaliere.

Dal 2016 faccio parte del  gruppo di lavoro regionale che si occupa di definire criteri valutativi standard e
omogenei per la vigilanza e il controllo degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica



e di coordinare l’attività di misurazione e controllo delle apparecchiature. La nomina è stata formalizzata con
Decr. Regionale n. 18746 del 11/12/2017.

Nel 2015 ho fatto parte del gruppo di lavoro regionale che si occupa di definire le modalità di verifica dei re-
quisiti di agibilità delle costruzioni ai sensi dell'art. 149 della L.R. 65/2014.

Dal 2014 al 2020 ho collaborato con il  gruppo regionale sulle piscine per la definizione delle “linee guida
per la sorveglianza degli impianti natatori”. 

Nel  2009 con determina n.  375 sono stato inserito  nel  gruppo aziendale denominato “sistemi informativi
territoriali”  che ha  curato  la  georeferenziazione  di  entità  anagrafiche  rilevanti  ai  fini  del  rischio  sanitario
epidemiologico e per la gestione delle emergenze.

Dal 2016 al 2020, con deliberazione del direttore Generale n. 639 del 09/06/2016, sono stato inserito nella
commissione Multidisciplinare dell'Azienda USL Toscana Sud Est  che si  occupa dell'accertamento dei
requisiti e dell'attività di vigilanza nelle Strutture residenziali e semiresidenziali.

Dal 2011 al 2020 ho fatto parte della  commissione di vigilanza sulle attività sportive, costituita ai sensi
della DGRT 445 del 19/06/2006, per l’effettuazione di ispezioni e verifiche sull’idoneità degli impianti sportivi,
nonché vigilanza sul corretto utilizzo e tenuta delle certificazioni e detenzione dei farmaci da parte delle socie-
tà sportive. 

Relativamente all'attività dell'ispettorato micologico, avendo ottenuto nel 2004 la qualifica di Micologo (ai sen-
si del DPR 14/07/95 n. 376 e DM Sanità 29/11/96 n. 686) ed essendo iscritto al registro nazionale al n. 1863 e
al registro regionale Toscano al n. 165, ho svolto l'attività istituzionale comprendente:

- certificazioni sanitarie di commestibilità per i funghi destinati al commercio;

- consulenza micologica alla cittadinanza e riconoscimento dei funghi ai fini della commestibilità;

- attività di vigilanza sulla raccolta e commercializzazione dei funghi;

- consulenza alle strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine responsabili d'intossicazione;

Dal 2005 con determina n. 541 e successivamente con Delibera del Direttore Generale n. 683 del 05/06/2019
sono stato nominato  componente della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità
alla identificazione delle specie fungine ed ho partecipato numerose volte ai lavori preparazione degli esa-
mi, valutazione dei candidati tramite prove scritte ed orali e verbalizzazione dei risultati.

4) attività organizzativa/gestionale svolta:  

dal 2001 ad oggi ho fatto parte di numerosi  gruppi di lavoro multidisciplinari al livello zonale, provinciale e
regionale per la programmazione dell’attività di vigilanza, nonché per l’elaborazione di specifiche linee guida,
check list e procedure operative riguardanti vari settori di attività. Sono stato individuato varie volte come
referente, svolgendo frequentemente compiti di coordinamento e supervisione in particolare nei  se-
guenti settori di attività:

- acque potabili

- strutture ricettive

- estetisti/acconciatori

- piscine

- impianti sportivi

Da anni partecipo, attivamente, alla gestione dell’attività di programmazione e organizzazione del lavoro nelle
strutture  in  cui  opero  contribuendo  alla  predisposizione  dei  programmi  di  lavoro  e  collaborando,  alla
rilevazione, misurazione e rendicontazione degli indicatori di attività e dei flussi regionali.

Nelle varie strutture organizzative di assegnazione ho gestito varie volte i  processi di affiancamento e di
inserimento del personale neo assunto o trasferito da altre strutture.

Dal  2004  fino  al  2015,  nell’ambito  dell’attività  dell’ispettorato  micologico,  come  referente  per  la  zona
valdelsa, ho collaborato con i responsabili delle strutture organizzative che si sono succeduti coordinando le
risorse  zonali  ai  fini  della  programmazione  e  rendicontazione  dell'attività  di  consulenza  e  di  vigilanza,
predisponendo i turni di pronta disponibilità e la loro trasmissione agli uffici amministrativi zonali, gestendo
inoltre la strumentazione e l’approvvigionamento delle scorte.

Dal 2009, nell’ambito della certificazione ISO 9001/2008 conseguita dal Dipartimento della Prevenzione della
USL 7 di Siena, con determina n. 689, sono stato nominato referente assicurazione qualità (RAQ), con il



ruolo  di  coordinamento  e  supporto  per  l’implementazione  della  qualità  nel  Dipartimento  coadiuvando,  in
particolare, il responsabile dell’unità funzionale nella gestione e documentazione del sistema di gestione della
qualità. Come RAQ ho partecipato agli audit interni e agli audit esterni, effettuati da organismi indipendenti,
sia  presso  l’Unità  funzionale  di  Igiene  Pubblica,  sia  presso  l’area  funzionale  della  zona  valdelsa;  ho
collaborato inoltre alla preparazione dei riesami del sistema di gestione effettuati dalla direzione.

Dal 2019, con delibera del Direttore Generale n. 682 del 05/06/2019 mi è stata assegnata la funzione di
auditor  per  audit  interni  di  sistema  gestione  qualità per  il  Dipartimento  della  Prevenzione  Azienda
Toscana  Sud  Est.  Nel  suddetto  ruolo  ho  svolto  audit  interni  presso  varie  strutture  organizzative  del
Dipartimento  di  prevenzione  e  del  Dipartimento  professioni  tecnico  sanitarie,  della  riabilitazione  e  della
prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est. I suddetti audit si sono svolti su tutti gli ambiti provinciali
dell'azienda USL ed hanno riguardato  sia i  processi  produttivi  di  erogazione che i  processi  gestionali  di
supporto.  

Dal  2020  in  qualità  di  coordinatore  dei  Tecnici  della  Prevenzione ho  contribuito  ad  assicurare  il
funzionamento della struttura assegnata sotto il profilo dell’efficienza e della continuità del servizio sulla base
degli  obiettivi dipartimentali  e in collaborazione con il responsabile della struttura produttiva funzionale. In
particolare:

� ho organizzato le attività singole e d’equipe, coordinando i Tecnici della Prevenzione afferenti alla UF

SPVeSA della zona Valdichiana Aretina,  facendomi carico delle eventuali esigenze organizzative e
predisponendo i piani di lavoro;

� ho monitorato la turnistica garantendo la continuità del servizio, provvedendo ad assicurare il presidio

e la funzionalità dello stesso mediante la gestione delle presenze in servizio del personale e delle
assenze per ferie, malattie, permessi, ecc.;

� ho gestito il processo di valutazione professionale del personale coordinato;

� mi sono occupato di verificare e approvvigionare le risorse materiali e i beni di consumo necessari
per le attività dei Tecnici della Prevenzione;

� ho gestito i fabbisogni di manutenzione ordinaria delle tecnologie sanitarie ed informatiche, la taratura

e le verifiche periodiche delle strumentazioni assegnate;

� ho  monitorato  gli  indicatori  di  efficienza  produttiva  di  processo  e  gli  indicatori  gestionali  di

competenza;

� ho collaborato con il responsabile della struttura funzionale, concorrendo ai processi di integrazione

professionale e alla presa in carico di emergenze organizzative e gestionali;

� ho gestito la rilevazione dei bisogni formativi specifici del personale di competenza;

� ho rilevato e segnalato ai livelli di responsabilità sovraordinati i comportamenti non conformi.

5) attività di docenza e di tutoraggio professionale svolta :  

Dal 2005 ho acquisito competenze comunicative e pedagogiche curando la progettazione di programmi di for-
mazione e svolgendo oltre 500 ore di docenza nell'ambito di corsi organizzati dalle associazioni di categoria,
corsi ECM e corsi universitari. In particolare:

- corsi di Formazione HACCP per operatori del settore alimentare

- corsi per Responsabile della Piscina e addetto agli impianti Tecnologici

- Tirocinio Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro – Università di
Siena – Sessioni tutoriali
Materie di insegnamento: ruolo professionale del Tecnico della Prevenzione, Valutazione dei rischi nelle strut-
ture ricettive e prevenzione della legionellosi, Micologia e sicurezza alimentare, acque potabili e di balneazio-
ne, controlli per motivi di sanità pubblica presso estetisti e parrucchieri

- corso di formazione: I controlli sugli Impianti natatori – accreditato ECM per Medici e Tecnici della Preven-
zione organizzato da Azienda Usl 7 di Siena in data 23/05/2014 - 

- corso di formazione: Strutture ricettive – applicazione della normativa regionale - accreditato ECM per Medi-
ci e Tecnici della Prevenzione organizzato da Azienda Usl Toscana SUD EST nelle date 10 e 12/10/2017 

corso di formazione: Controllo delle apparecchiature estetiche - accreditato ECM per Medici e Tecnici della
Prevenzione organizzato da Azienda Usl Toscana SUD EST nelle date 30/01/2018 – 06 e 07/02/2018



Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro 
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Medicina Molecolare e dello sviluppo
dall’a.a. 2013/14  all’a.a. 2020/21 
Vari incarichi di docenza a contratto e collaborazioni alla docenza di Ingegneria Sanitaria Ambientale (ICAR/
03) e di Scienze Tecniche Mediche Applicate (MED/50)

Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Medicina Molecolare e dello sviluppo
dall’a.a. 2014/15  all’a.a. 2019/20 
Vari incarichi di docenza del modulo di Igiene Ambientale Abitativa e Urbana

Dal 2005 sono stato nominato “tutor professionale” nell'ambito del tirocinio universitario, presso le strutture
organizzative dell'azienda USL, degli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche della Prevenzione dell’Uni-
versità di Siena e nel 2011 ho fatto parte di uno specifico gruppo di lavoro che si è occupato di elaborare il
“manuale di tirocinio”.

Data 22/04/2021


