
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000, N 445.

Il sottoscritto Detragiache Enrico nato a Aosta il 26.05.1973 C.F DTRNRC73E26A326X, consapevole della responsabilità penale prevista

dall’art 76 del D.P.R. 455/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA che le informazioni sotto riportate

sono veritiere.

FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DETRAGIACHE ENRICO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (dal 01/01/2009 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Enti/Ditte

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Medico competente

Principali mansioni e responsabilità Medico competente per Enti/Aziende

Attualmente medico competente per i Comuni della Valle d’Aosta di Ayas, Brusson, Emarèse,

Villeneuve, Sarre, La Thuile, Pontey e Perloz. Attività previste dal ruolo di medico competente

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 01/11/2017 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Tipo di azienda o settore Enti pubblici

Tipo di impiego Medico competente

Principali mansioni e responsabilità Medico competente coordinatore delle Istituzioni scolastiche ed educative della Regione

autonoma della Valle d’Aosta. Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 20/01/2020 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro CVA Spa

CVA Energie SpA
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Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Azienda privata

Medico competente

Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 01/01/2008 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comunità Montana Monte Cervino

Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/01/2011 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Medico competente

Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Comunità Montana Evançon

Ente pubblico

Medico competente

Medico competente coordinatore. Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 01/01/2008 al 31/12/2020)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Finaosta SpA

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/01/2008 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Medico competente

Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Pila SpA

Medico competente

Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 01/01/2008 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quendoz srl

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/01/2009 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Medico competente

Medico competente coordinatore. Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

INAIL – Sede di Aosta

Medico competente

Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 01/11/2004 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Enti/Ditte

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (dal 01/11/2004 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Docente

Attività di docenza in materia di sicurezza sul lavoro.

Diversi Enti/Ditte

Docente
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Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza in corsi di primo soccorso i sensi del DM 388/2003.

Date (dal 01/10/2014 – in essere)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Docente convenzionato SSN

Principali mansioni e responsabilità docente titolare nel Corso integrato “Promozione della salute, prevenzione e infermieristica di

comunità” dell’insegnamento in Medicina del Lavoro nel Corso di laurea triennale in

Infermieristica presso l’Università degli Studi di Torino, sede di Aosta

Date (01/01/2008 – 31/10/ 2017)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes – 11100 Aosta

Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Medico competente

Principali mansioni e responsabilità Medico competente (coordinato con il dr. Mario Manuele fino al 31 dicembre 2015 e dal 1

gennaio 2016 al 31 ottobre 2017 medico coordinatore dell’amministrazione della Regione

autonoma della Valle d Aosta. Attività previste dal ruolo di medico competente ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Date (dal 19/04/2005 – 31/12/2008)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Enti/Ditte

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Medico competente

Principali mansioni e responsabilità Medico competente per Enti/Aziende in regime di libera professione intramoenia.

Date (dal 19/04/2005 al 31/12/2021)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL Valle d’Aosta – Via Guido Rey, 1 – 11100 Aosta

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale

Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità Medico specialista in Medicina del Lavoro presso la Struttura Medicina del Lavoro afferente

la S.C. Igiene e Sanità Pubblica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (novembre 2004)

Nome e tipo di istituto Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Torino

Qualifica conseguita Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l'Università degli Studi di Torino con punti

70/70 e lode, dignità di stampa e menzione speciale con la tesi “Il mesotelioma maligno in

Valle d’Aosta: 1997-2004”

Data (marzo 2000)

Nome e tipo di istituto

Qualifica conseguita

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino

Laurea in Medicina e Chirurgia

Data (1992)

Nome e tipo di istituto

Qualifica conseguita

Liceo Classico XXVI Febbraio - Aosta

Diploma
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

italiano

Ottima capacità di comprensione, lettura e scrittura della lingua francese.

Comprensione, lettura e scrittura scolastica della lingua inglese

Predisposizione al lavoro di gruppo con capacità di comunicazione; capacità nell’adottare e

adeguare gli stili comunicativi secondo la tipologia di utenza, capacità maturate durante

l’esercizio della professione e dell’attività di docenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Capacità gestionale legata all’organizzazione della sorveglianza sanitaria grazie

all’esperienza maturata presso aziende con complessa struttura organica e logistica.

Capacità di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa del personale dipendente

sanitario e amministrativo interno al proprio studio medico.

Capacità nell’organizzare, gestire ed erogare corsi di formazione inerenti il primo soccorso

aziendale e la sicurezza sul lavoro.
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PUBBLICAZIONI

ULTERIORI INFORMAZIONI

- The epidemiology of malignant mesothelioma in women: gender differences

and modalities of asbestos exposure. Occup Environ Med. 2017 Dec 21.

- Malignant mesothelioma due to non occupational asbestos exposure from the

Italian national surveillance system (ReNam): epidemiology and public helath

issues. Marinaccio A, Binazzi A, Bonafede M, Corfiati M, Di Marzio D, Scarselli A,

Verardo M, Mirabelli D, Gennaro V, Mensi C, Schallemberg G, Merler E, Negro C,

Romanelli A, Chellini E, Silvestri S, Cocchioni M, Pascucci C, Stracci F, Ascoli V,

Trafficante L, Angelillo I, Musti M, Cavone D, Cauzillo G, Tallarigo F, Tumino R, Melis

M; ReNaM Working Group. Occup Environ Med. 2015 Sep;72(9):648-55. doi:

10.1136/oemed-2014-102297. Epub 2015 Jun 4.

- Epidemiological patterns of asbestos exposure and spatial clusters of

incident cases of malignant mesothelioma from the Italian national registry.

BMC Cancer. 2015 Apr 15;15:286. doi: 10.1186/s12885-015-1301-2.

- Epidemiologic surveillance of mesothelioma for the prevention of asbestos

exposure also in non traditional setting. Binazzi A, Scarselli A, Corfiati M, Di

Marzio D, Branchi C, Verardo M, Mirabelli D, Gennaro V, Mensi C, Schallenberg G,

Merler E, De Zotti R, Romanelli A, Chellini E, Pascucci C, D'Alò D, Forastiere F,

Trafficante L, Menegozzo S, Musti M, Cauzillo G, Leotta A, Tumino R, Melis M,

Marinaccio A; Gruppo di lavoro ReNaM. Epidemiol Prev. 2013 Jan-Feb;37(1):35-42.

Italian.

- Work at high altitude: risk factors and health surveillance. Taino G, Giardini G,

Pecchio O, Brevi M, Giorgi M, Verardo MG, Detragiache E, Imbriani M. G Ital Med

Lav Ergon. 2012 Jul-Sep;34(3 Suppl):235-7. Italian.

- Pleural malignant mesothelioma epidemic: incidence, modalities of asbestos

exposure and occupations involved from the Italian National Register.

Marinaccio A, Binazzi A, Marzio DD, Scarselli A, Verardo M, Mirabelli D, Gennaro V,

Mensi C, Riboldi L, Merler E, Zotti RD, Romanelli A, Chellini E, Silvestri S, Pascucci

C, Romeo E, Menegozzo S, Musti M, Cavone D, Cauzillo G, Tumino R, Nicita C,

Melis M, Iavicoli S; ReNaM Working Group. Int J Cancer. 2012 May

1;130(9):2146-54. doi: 10.1002/ijc.26229. Epub 2011 Sep 27.

- Antitetanic vaccine in a population workers of Valle d'Aosta: fire volunteers

department experience. Verardo M, Detragiache E.

- coautore delle Linee Guida Nazionali della Società Italiana di Medicina del Lavoro

per la sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni

(“Sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni in

ambiente di lavoro”. Ed. PIME, 2003).

- dal 2019 ad oggi membro del Direttivo della Sezione piemontese valdostana della

SIML (Società italiana di medicina del lavoro);

- dal 2010 ad oggi membro supplente della Commissione medico-legale dell’Azienda

USL Valle d’Aosta per le valutazioni dei ricorsi avverso giudizio del medico

competente, riconoscimento Legge 335/1995, …;

- dal 2014 ad oggi membro supplente come specialista in Medicina del lavoro della

Commissione medica di Seconda istanza per l’invalidità civile della Regione

autonoma della Valle d’Aosta;
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- dal 2013 ad oggi componente per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Valle d’Aosta del gruppo di lavoro “Professione, Ambiente e Salute, Sviluppo

Economico”;

- dal 2005 ad oggi componente per la Regione autonoma della Valle d’Aosta del

Registro Nazionale dei mesoteliomi e dei tumori dei seni nasali e paranasali;

- dal 2007 ad oggi partecipazione al programma regionale (Regione autonoma della

Valle d’Aosta) di prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche negli ambienti di

lavoro;

- dal 2005 ad oggi socio ordinario della SIMLII (Società Italiana di Medicina del lavoro

e Igiene industriale);

- negli Anni Accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 docente titolare nel Corso

integrato “Il management sanitario e infermieristico” dell’insegnamento in Medicina

del Lavoro nel Corso di laurea triennale in Infermieristica presso l’Università degli

Studi di Torino, sede di Aosta;

- dal 2006 a 2013 membro effettivo della Commissione medica di Seconda istanza per

l’invalidità civile della Regione autonoma della Valle d’Aosta;

- dal 2007 al 2012 collaborazione nel progetto aziendale dell’Azienda USL della Valle

d’Aosta “Programma di sorveglianza sanitaria della tubercolosi mediante l’utilizzo dei

test immunologici”;

- dal 2001 al 2005 partecipazione alla stesura di numerose perizie sia di ufficio sia di

parte inerenti la valutazione di patologie correlate alla medicina del lavoro;

- dal 2001 al 2005 partecipazione alla stesura di numerose perizie di ufficio inerenti la

valutazione della percentuale di invalidità civile;

- dall’aprile 2004 al dicembre 2006 collaborazione nella realizzazione di studi

epidemiologici per lo studio delle cause di mortalità in coorti di lavoratori esposti a

sostanze pericolose (formaldeide) - Università degli Studi di Torino – Dipartimento di

Medicina del lavoro;

- dal gennaio 2003 a fine 2005 collaborazione nel progetto finanziato dall’ISPESL

(Progetto B13/DOC/02) “Costruzione di una banca dati delle sostanze chimiche

presenti nei processi produttivi e nel prodotto finale del comparto tessile”;

- negli anni 2004-2005 collaborazione con il Dipartimento di Traumatologia, Ortopedia

e Medicina del lavoro dell’Università degli Studi di Torino per un’attività di ricerca per

gli effetti neoplastici da agenti chimici in ambiente di lavoro:

- nell’estate 2004 partecipazione ad uno studio preliminare sulla valutazione

dell’applicabilità nella medicina del lavoro dell’esame crebroelettrocardiografico come

test utilizzabile per screening cardiologico. Tale ricerca ha coinvolto circa cento

dipendenti dello stabilimento FIAT Auto di Torino;

- nel gennaio 2004 collaborazione nello studio sull’incidenza degli infortuni in itinere

denunciati e riconosciuti dall’INAIL occorsi nella città di Torino nell’anno 2002 –

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Medicina del lavoro;

- dal 2001 al 2005, nell’ambito delle attività svolte presso il Dipartimento di

Traumatologia, Ortopedia e Medicina del lavoro dell’Università degli Studi di Torino,

coadiutore nella stesura di Tesi di Laurea inerenti argomenti di Medicina del lavoro;

- dal novembre 2001 al dicembre 2002 collaborazione nel progetto finanziato dalla

Regione Piemonte “La rete dei DEA e delle strutture di Pronto Soccorso nella

Regione Piemonte. Analisi delle Strutture e proposte di riqualificazione per migliorare

e umanizzare il servizio agli utenti nel rispetto delle normative per la prevenzione

della salute degli operatori”.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Aosta, 1 febbraio 2022

Dott. Enrico Detragiache
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