
Salvatore Sabatino 

Dati personali 

nazionalità: italiana   

 Data di nascita:29 novembre 1965  

Luogo di nascita: Roma 

Residente in : via Colli del Vivaro n° 1-00040 Rocca di Papa (Rm) 

Tel.3292608098 

Istruzione                                

 -Diploma di Laurea in “Tecniche della Prevenzione  nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro” conseguito presso   l’Università degli Studi di Roma       “Tor Vergata” il 19-4 

2011                                     

- Diploma di infermiere professionale presso il   Centro didattico polivalente- 

Unità sanitaria   locale RM 32 ospedale generale provinciale “S. Giuseppe”- Marino 

anno 1985                                                            

- Diploma di maturità professionale presso L’ istituto professionale I.P.S.S.S. “P. 

Gobetti” di Roma anno scolastico 1996-1997 

- Partecipazione al congresso “aspetti infermieristici in chirurgia ambulatoriale  

one day surgery” tenuto dall’ IPASVI di Roma il 16/10/1996 

- Partecipazione al seminario “aspetti clinici e gestionali della nutrizione 

artificiale al malato domiciliare” tenuto dal centro studi di ricerca dell’ esercito 

26/11/1996 

- Partecipazione al corso di formazione “inter cultura e salute” tenuto dal ASL 

Roma C 18/4/2001 e 23/5/2001 

- Partecipazione all’ incontro “approccio multidisciplinare della nutrizione 

artificiale” tenuto da ASL Roma C 19/10/2001 

- Partecipazione al corso di formazione “rapida interpretazione dell’ ECG 

pediatrico e del ritmo cardiaco ” tenuto da ASL Roma C  dal 12/11/2002 al 30/1/2003 

- Partecipazione al corso di aggiornamento  “patologia chirurgica del fegato” 

tenuto dall’ accademia romana di chirurgia il 15/10/2003 



- Partecipazione all’ incontro su “emergenze non convenzionali” tenuto dal 

sistema emergenza sanitaria Lazio soccorso 118 il 24/1/2004 

- Partecipazione al corso “aggiornamenti patologia digestiva” tenuto il 15-

17/4/2004 

- Partecipazione al corso di “esecutore BLSD “ rianimazione cardiopolmonare di 

base con uso di defibrillatore (DAE) tenuto da Italian Resuscitation Council il 6/4/2004 

- Partecipazione al corso “la ricerca infermieristica strumenti e metodi” 

organizzato dalla O.P.E.S. di Roma il 27/5/2004 

- Partecipazione al corso “sperimentazione clinica e elementi di statistica 

descrittiva “ tenuto da PREX SPA l’ 11/3/2005 

- Partecipazione al corso “ il miglioramento della qualità dei servizi sanitari e l’ 

engagement” tenuto dall’ ASL Roma C  dipartimento di prevenzione  il 5/5/2005 

- Partecipazione al corso “nursing degli accessi venosi” tenutosi presso il 

policlinico di Tor Vergata il 13/3/2006 

- Partecipazione al congresso nazionale “società polispecialistica giovani 

chirurghi “ tenuto a Roma il 15/6/2005 

- Partecipazione al corso di formazione per l’ utilizzo dei “ gas compressi e 

liquidi criogenici” tenuto dall’ Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’,servizio 

prevenzione e protezione, il 10/5/2007 

- Partecipazione al corso di perfezionamento per responsabile e addetto S.P.P. 

Modulo “A” tenuto dall’ Università Roma Tre e Istituto Informa di Roma il 21-

24/11/2006 

- Partecipazione al corso di perfezionamento per responsabile e addetto S.P.P. 

Modulo “B” Macrosettore 8 tenuto dall’ Università Roma Tre e Istituto Informa di 

Roma il 23-25/1/2007 

- Partecipazione alla Giornata di studio sul Decreto Legislativo 19 novembre 

2007 ,n.257 tenuto dall’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’il 20/02/2008 

- Partecipazione al convegno nazionale ‘Testo unico in materia di sicurezza e 

salute’ D.lGS. 81/08,tenuto dall’istituto informa e dal CNSPP a Roma il 1-2/7/2008 

- Partecipazione al corso di informazione –formazione ‘La diffusione della 

cultura della sicurezza, nuovi scenari dopo il Dlgs.81/2008?’nell’ambito del iv° 

Convegno Nazionale R.L.S. Università ed Enti di Ricerca ,tenutosi a Perugia il 5-

6/12/2008 

 

- Partecipazione al corso di base “prevenzione incendi “ tenuto da CFPA 

Europe-AIAS e istituto Informa di Roma il 7-10/10/2008 



- Partecipazione al corso “ rischi e incendi nei luoghi di lavoro “  tenuto da CFPA     

Europe - AIAS e istituto Informa di Roma dal 11-14/11/2008 

- Master diploma europeo di esperto nella prevenzione incendi tenuto da CFPA 

Europe - AIAS e istituto Informa di Roma il 7-19/12/2008 

 

- 2008 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  D. Lgs. 19 Novembre 2007, 

n° 257 attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e 

di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 

(campi elettromagnetici).   

- 2008 Università degli studi di Roma “Roma Tre” Corso di Perfezionamento per 

responsabili e addetti SPP D.Lgs. 81/2008 Modulo A Durata 28 ore con verifica di 

apprendimento.   

- 2008 Istituto Informa convegno nazionale “Testo Unico in materia di salute e 

sicurezza “ D.Lgs. 81/08. 

- 2008 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  Corso di formazione per la 

protezione dalle Radiazioni Ionizzanti. 

- 2009 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  Corso di formazione sul 

Rischi legato alla manipolazione degli agenti biologici e chimici e le modalità di 

gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dalle attività sperimentali e di ricerca. (ai sensi 

degli art. 36-37 del D.Lgs. 81/08.   

- 2009 Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile  Attestato di Idoneità Tecnica Per l’espletamento 

dell’incarico di Addetto Antincendio. 

-  2010 ISPESL (Roma) Scuola di Sicurezza Sul Lavoro (VIII° sessione) D.Lgs. 

81/08 dal mondo Universitario alle realtà aziendali. 

-  2010 CNSPP Coordinamento Nazionale Servizi di Prevenzione e Protezione 

(Università di Bologna) Comitato Tecnico Scientifico.. 

-  2010 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  Operatori di apparecchi di 

Sollevamento ai sensi  degli art. 36-37 del D.Lgs. 81/08.   



- 2010 CNSPP Coordinamento Nazionale Servizi di Prevenzione e Protezione 

(Università di Perugia) Novità emergenti: Rischi psicosociali e sistemi di gestione, 

aspetti normativi e tecnici. 

- 2010  Università degli studi della Tuscia (Viterbo)  : Corso sulla gestione dei 

rifiuti e il nuovo sistema di tracciabilità SISTRI. 

- 2010 CNSPP Coordinamento Nazionale Servizi di Prevenzione e Protezione 

(Roma) Corso sulla gestione dei rifiuti e il nuovo sistema di tracciabilità SISTRI. 

- 2010 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  Formazione sull’uso delle 

sorgenti radiogene . 

- 2010 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  corso di formazione  Primo 

Soccorso “Emergenza Sanitaria”  

- 2011  Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  Regolamento recante 

disposizioni per l’applicazione del Dlgs 81/08 agli istituti di istruzione ed educazione, 

università, istituti di istruzione secondaria e istituti dell’alta formazione artistica. 

- 2011 Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata”  D.Lgs. 230/95 disciplina 

delle attività lavorative con utilizzo di sorgenti radiogene. 

- 2012 Partecipazione al corso di “esecutore BLSD “ rianimazione 

cardiopolmonare di base con uso di defibrillatore (DAE) tenuto da Italian Resuscitation 

Council e Azienda USL Roma C 

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI DOCENTE E/O RELATORE 

 

- Nel periodo  2008 - 2012 docenze  per conto del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e Cattedra di Medina del Lavoro dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” effettuate per i seguenti Enti: 

- Moduli A,B e  C ai sensi del D.Lgs 195/03 presso L’Agenzia delle Dogane,  

 

- Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il dipartimento 

Tutela ambientale e del verde del Comune di Roma. 

- Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso Società Geografica 

italiana. 

- Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso L’Istitituto Nazionale 

di Astrofisica INAF di Roma. 

- Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso Azienda Territoriale 

per l’Edilizia Residenziale del Comune di Roma ATER.  

- Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso Centro servizi, 

assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. FORMEZ P.A. 

- Docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso “Centro Nascita 

Montessori” di Roma 

- Docente in materia di salute e sicurezza presso “INVALSI” Istituto Nazionale 

Valutativo per l’Istruzione. 

- - Docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso L’Istitituto 

Nazionale di Astrofisica INAF  Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli). 

 



-Docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro presso il Nomentano Hospital di 

Roma. 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale  

- Ottobre 1986- Ottobre 1987 presta servizio militare presso l’ ospedale 

militare del Celio di Roma  

- Ottobre 1987-marzo 1994 lavora  con la qualifica di infermiere professionale 

presso l’ USL Roma 7-  Ospedale S. Eugenio presso il Centro grandi ustionati-terapia 

intensiva 

- Marzo 1994-maggio 1994 infermiere presso il pronto soccorso Ospedale S. 

Eugenio ASL Roma C 

- Maggio 1994-settembre 2003 infermiere presso il reparto di neurochirurgia e 

oculistica Ospedale S. Eugenio ASL Roma C 

- Settembre 2003-30 novembre 2005 infermiere presso il reparto chirurgia 

generale toracico- addominale e sala operatoria oculistica Ospedale S. Eugenio ASL 

Roma C 

- 1 Dicembre 2005-  30 marzo 2008 infermiere presso il dipartimento di 

neuroscienze- reparto di neurochirurgia del policlinico università degli studi di Roma 

“Tor Vergata” 

- 1 Aprile 2008 a tutt’oggi lavora come addetto ai servizi di prevenzione e 

protezione presso il servizio di prevenzione e protezione  dell’ Università degli studi di 

Roma “ Tor Vergata” 

Nello specifico : 

• individuazione dei fattori di rischio;  



• valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione;  

• elaborazione di tutte le misure preventive e protettive e dei sistemi di 

controllo delle stesse;  

• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività Aziendali anche 

in collaborazione con il SPP interno;  

• programmazione di informazione e formazione dei lavoratori. 

 stesura del D.V.R. ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.,  

 gestione rischio incendio e gestione delle emergenze,   

 stesura piani d’emergenza per aziende a basso ed alto rischio 

 stesura piani di emergenza per la protezione civile 

• Formazione: 

o formazione ai sensi del  D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., 

o formazione RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti e Preposti, 

o formazione squadre antincendio,  

o formazione squadre di primo soccorso,  

o formazione sui rischi specifici;  

• Igiene Ambientale e Industriale 

o misura dell’inquinamento atmosferico e valutazione della qualità dell’aria,  

o controllo delle emissioni in atmosfera (T.U. 152/06),  

o misure di concentrazione di gas Radon nell’aria, 



o esecuzione di indagini fonometriche e valutazioni di impianto acustico,  

o valutazione e gestione del rischio da agenti chimici pericolosi,  

o valutazione del rischio rumore e vibrazione,  

o valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici,  

o valutazione della qualità dell’aria indoor e outdoor,  

o valutazione di campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza,  

o valutazione della movimentazione manuale dei carichi,  

o misure di illuminamento,  

o verifica delle condizioni microclimatiche presenti negli ambienti di lavoro per 

la valutazione dello stress termico in ambienti moderati e caldi, 

o verifica delle efficienze dei sistemi di aspirazione per la rimozione di inquinanti 

dall'ambiente di lavoro, mediante misurazioni anemometriche e/o barometriche 

sistematiche. 

o valutazione dei rischi da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA), 

o valutazione Camere Pulite, 

o valutazione rischio amianto, analisi ambientali fibre aerodisperse e su 

campioni massivi (MOCF - SEM - diffrattometria a raggi X), 

 

Data                                                    firma 

 

 

 



 

 

Si rilascia specifica autorizzazione ai sensi del D.lgs. sulla privacy(n°196/03) al 

trattamento dei dati personali. 

Data                                           firma 
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