
Curriculum professionale

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome e Cognome Simonetta Fabrizi 
Nazionalità italiana

Data di nascita 25/01/62

ESPERIENZA LAVORATIVA

− Dal 1 settembre 2019 nomina di Responsabile della U.O.S.A Medicina Preventiva e

Sorveglianza Sanitaria - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

− Dal 16 novembre 2018 al al 31 agosto 2019: Responsabile facente funzioni della

U.O.S.A.  Medicina  Preventiva  e  Sorveglianza  Sanitaria  presso  l'  Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese  

− Dal  10  agosto  2010  a  tutt’oggi:  Medico  Competente  dell’Azienda  Ospedaliera

Universitaria  Senese  con  nomina  del  Direttore  Generale  (ex  art.  18  comma  1,

lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i).

− Dal 16/08/2002 ad oggi: dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

in  qualità  di  Dirigente  Medico  presso  l’U.O.S.A.  Medicina  Preventiva  e

Sorveglianza Sanitaria. 

− Dal 8/1/2001 al 31/07/2002 ha prestato servizio presso la sede INAIL di Siena in

qualità di medico specialista ambulatoriale, nella branca di Medicina del Lavoro,

per 12 ore settimanali. 

− Dal 1/12/98 al 29/2/00 e dal 11/3/2002 al 31/5/2002 è stata titolare di contratto  

ex art. 2222 C.C. presso il  Servizio di Prevenzione e Protezione e Sorveglianza

Sanitaria  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  come coadiutore  del  Medico

Competente; inoltre, dal 1/4/99 al 31/3/00 e dal 1/11/2000 al 15/08/2002 è stata

titolare di contratto ex art. 2222 C.C. presso l’U.O. Prevenzione e Protezione dai

Rischi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sempre al fine di coadiuvare

l’attività del Medico Competente. 

I STRUZIONE E FORMAZIONE

− Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 con lode), conseguita il 28/10/93 presso

l’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza” discutendo la tesi: “Trattamento

chirurgico del carcinoma della colecisti”, relatore Prof. Vincenzo Cangemi.

− Abilitazione  alla  professione  medico-chirurgica  conseguita  nella  Sessione

novembre 1993 presso l’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”.

− Iscrizione  all’Albo  Professionale  dei  Medici  e  Chirurghi  della  provincia  di

Frosinone  dal  18/02/94;  iscrizione  per  trasferimento  all’Albo  Professionale  dei

Medici e Chirurghi della provincia di Siena dal 23/10/2002.

− Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro (70/70 con lode), conseguito

presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Universita’ degli

Studi di Siena il  9/11/1998, discutendo la tesi  “Sindrome ostruttiva respiratoria:

creazione di una banca dati per studi epidemiologici longitudinali”, relatore Prof.

Giuseppe Battista.

Pagina 1 - Curriculum professionale di

 Simonetta Fabrizi



       ALTRE LINGUE                              Inglese e francese a livello scolastico

   

       MADRELINGUA                             Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buone capacità e competenze relazionali acquisite attraverso la pratica di oltre 25 anni
di attività di studio e di lavoro in contatto con i dipendenti ospedalieri ed universitari
operanti  nell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese  (personale  medico  e
paramedico, ricercatori, studenti, etc.).
Per quanto riguarda l'attività didattica frontale, ha insegnato presso l’Università degli
Studi di Siena nell’ambito dei Corsi di Laurea triennali della Facoltà di Medicina e
Chirurgia  (CdL  in  Infermieristica,  in  Dietistica,  in  Ostetricia),  Scuola  di
Specializzazione in Medicina del Lavoro e, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese,  nell’ambito  dei  corsi  di  formazione  ex  D.Lgs  81/08  e  s.m.  e  i.  rivolti  al
personale dipendente e universitario convenzionato, corsi per operatore socio-sanitario,
etc.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Evidenti  capacità  di  organizzazione  e  coordinamento dell’attività  di  sorveglianza
sanitaria  ed altri  compiti  dei  Medici  Competenti  ex D.Lgs 81/08  e s.  m.  e  i.,  già
acquisite presso l’U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Dirigente medico presso l’U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria -

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - dal 2002;

nomina di Medico Competente (ex art. 18 comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m e

i.) dal 2010;

incarico  di  Responsabile  facente  funzioni  dell'UOSA Medicina  Preventiva  e

Sorveglianza Sanitaria dal 16 novembre 2018;

incarico di Responsabile dell'UOSA Medicina Preventiva e Sorveglianza Sanitaria dal

1 settembre 2019.

L’attività svolta è la seguente:

− attività di sorveglianza sanitaria come da D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. e altri compiti

del Medico Competente previsti nello stesso Decreto;

− consulenza e gestione dei casi clinici individuali;

− stesura  e/o aggiornamento  dei  protocolli  operativi, ivi  compreso  il  protocollo di

sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;

− collaborazione con altre UU.OO. ospedaliere:  U.O.C. Assistenza Infermieristica,

U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane, U.O.C. Formazione, U.O.C. Igiene ed

Epidemiologia, Servizio di Prevenzione e Protezione, etc.;

− collaborazione ai progetti di promozione della salute;

− organizzazione e coordinamento dell'U.O.S.A. Medicina Preventiva e Sorveglianza

Sanitaria; 

− attività  di  formazione  continua  rivolta  ai  dipendenti  ospedalieri  e  universitari

convenzionati in materia di igiene del lavoro in ambito ospedaliero.
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ULTERIORI  INFORMAZIONI
ATTIVITÀ  DI DOCENZA

− Titolare dell’insegnamento “Igiene del lavoro ospedaliero” nella Scuola di Specializzazione

in  Medicina  del  Lavoro  dell’Università  degli  Studi  di  Siena  

dall’a.a. 1999-2000 all'a.a. 2017-2018. 

− Titolare dell’insegnamento di “Medicina del Lavoro” nel Corso di Laurea per Ostetrica/o,

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, dall’ a.a. 2014-2015 a

tutt’oggi.

− Titolare dell’insegnamento di “Alimentazione ed ergonomia occupazionale” nell’ambito del

Corso Integrato  di  Alimentazione e Nutrizione Umana -  Corso di  Laurea per  Dietista -

Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli  Studi di Siena, dall’a.a.  2001-2002

all’a.a. 2005-2006.

− Titolare dell’insegnamento di  “Medicina del Lavoro” nell’ambito  del  Corso Integrato  di

Legislazione Sanitaria ed Alimentare – Corso di Laurea per Dietista - Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2011-2012.

− Titolare dell’insegnamento di “Medicina del Lavoro” nel Corso di Diploma Universitario per

Ostetrica/o, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, per gli a.a.

1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001.

− Titolare dell’insegnamento di “Medicina del Lavoro” nel Corso di Diploma Universitario in

Scienze Infermieristiche,  Facoltà  di  Medicina e  Chirurgia  dell’Università  degli  Studi  di

Siena, per l’a.a. 1997-1998.

− Ha svolto le lezioni teorico-pratiche su “I  rischi in ambiente ospedaliero” all’interno del

Corso  Integrato  di  Medicina  Preventiva  dei  Lavoratori  e  Psicotecnica  tenuto  dal  Prof.

Giuseppe Battista per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia del VI anno di corso

negli a.a. 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000.

− Docenza al Corso di perfezionamento in Strumenti di Prevenzione e Sanità Pubblica (a.a.

1996-1997) presso l’Università degli Studi di Siena, dove ha tenuto lezioni su “Il  rischio

biologico: aspetti normativi”.

− Docenza nel modulo di “Igiene e Sicurezza nell’ambito di lavoro”, Master di I livello in

“Management delle Professioni Sanitarie”, tenendo lezioni su “ I rischi del lavoro nel settore

sanitario”; Università degli Studi di Siena, anno 2005 e anno 2006

− Docenza a corsi  di  formazione ex D.Lgs 81/08 e s.m. e i. presso l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese dal 2002 ad oggi.

− Docenza al Corso per Operatore Socio Sanitario Formazione Complementare in Assistenza

Sanitaria con la materia “Protezione e sicurezza dei lavoratori” presso l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese – anno formativo 2014, 2015/16, 2016/17

− Docenza  al  Corso  integrativo  abbreviato  per  Operatore  Socio  Sanitario  con  la  materia

“Protezione e sicurezza dei lavoratori” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese –

anno formativo 2012/13, 2014, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

− Docenza nell'ambito del Percorso Sperimentale Operatore Socio Sanitario Scuole - Istituto

Statale di Istruzione Superiore Giovanni Caselli di Siena – anno formativo 2017/18, 2018/19

− Docenza al Corso “La tutela delle lavoratrici affette da cancro della mammella nel comparto

sanità” tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese il 14 dicembre 2016.

Siena, 3 agosto 2021
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