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Data 15/02/16
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Verga Andrea Giuliano
Via*-*************************************************
Adige n° 10 20052 Monza (Monza Brianza)
039 - 5964480 - Cellulare 335-6476649
vergastudiomedico@gmail.com
Italiana
03/06/1961

Il Dott. Verga Andrea Giuliano, in qualità di Specialista in Medicina del Lavoro e Medico
Autorizzato per Radioprotezione, svolge l’attività libero professionale di medico
competente e autorizzato presso diverse imprese, alcune di rilevanza nazionale. In
questa attività professionale ricopre anche il ruolo di medico competente coordinatore.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2014 ( in corso )
Università Campus Bio-Medico di Roma Roma
Settore sanità: attività assistenziale, didattica e di ricerca biomedica. Il Campus biomedico di Roma è sede di un policlinico universitario, di un centro di ricerca e delle
facolta’ di medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, ingegneria industriale,
ingegneria chimica e ingegneria biomedica.
Medico coordinatore competente e autorizzato per la radioprotezione
Attività di coordinamento e indirizzo della sorveglianza sanitaria in applicazione D.L.
81/2008 e 106/09; DPR 230/95.
Dal 24/06/2014 nominato membro della Commissione per la Radioprotezione
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2002 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/10/2013 al 10/03/2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/02/2011 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/07/2011 al 31/12/2014

Ospedale San Raffaele Via Olgettina, 60 Milano
Area medicina di laboratorio e di analisi chimico cliniche
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

A2A Ambiente - AMSA Milano
Settore servizi di raccolta-trattamento rifiuti. Gestione grande impianto depuratore Silla
Medico competente
Sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008 e 106/09

Galbani S.p.A. Melzo (Mi)
Settore produttivo lavorazione delle carni
Medico competente
sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008 e 106/09

Carige Assicurazioni S.p.A. Milano (Mi)
Settore terziario avanzato: assicurazioni.
Medico competente coordinatore
Attività di coordinamento dei medici competenti nelle sedi territoriali della società
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presenti in tutte le regioni italiane.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Luglio 2010 al 30 Aprile 2014
H San Raffaele - Resnati S.p.a. San Donato (Mi)
Settore petrolchimico
Medico coordinatore
Coordinamento della prevenzione sanitaria in medicina dei viaggi e di medicina del
lavoro su personale trasfertista con attività lavorativa off-shore e on-shore all’estero per
conto di Saipem S.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 AL 31 dicembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 2006 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2006 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da 01/07/1996 al 31/12/12

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Nerviano Medical Sciences S.r.l. Viale Pasteur, 10 Nerviano (Mi)
Settore chimico - farmaceutico
Medico autorizzato per la radioprotezione
Sorveglianza sanitaria del personale radio esposto di Cat. A

GE Healthcare S.r.l. Via Galeno, 36 Milano
Settore metalmeccanico
Medico competente – medico autorizzato per la radioprotezione
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

GE Healthcare Clinical Systems S.r.l. Via Galeno, 36 Milano
Settore metalmeccanico
Medico competente – Medico autorizzato per la radioprotezione
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

Azienda Trasporti di Milano (ATM) Via Foro Bonaparte Milano
Trasporti pubblici su gomma e ferro e manutenzione rotabile su strada e rotaia
Responsabile del servizio sanitario di medicina del lavoro aziendale di medico
competente e coordinatore, per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito da: Fondazione del Monte Tabor Ospedale San Raffaele, H San Raffaele Resnati S.p.a. e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
di Milano.
Coordinamento dei un servizio sanitario complesso: formato da 15 medici competenti.
Azioni di coordinamento di: sorveglianza sanitaria, aspetti formativi, problematiche
medico-legali, rapporti con organi di vigilanza, ecc.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal gennaio 2002 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2002 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01/02/2000 al 31/12/2001

Ospedale San Raffaele Via Olgettina, 60 Milano
Area medicina di laboratorio e di analisi chimico cliniche
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

GE Medical Systems Italia S.p.a Via Galeno, 36 Milano
Settore metalmeccanico ( > 400 addetti )
Medico competente – medico autorizzato per la radioprotezione
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

Casinò Comunale di Campione d’Italia Campione d Italia in Piazzale Milano, 1 CH
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore commercio
Medico competente nell’ambito di un progetto di ricerca e di collaborazione
sull’inquinamento indoor richiesto dalla direzione della casa da gioco alla Clinica del
Lavoro dell’Università di Milano e diretto dal Prof. V. Foà,.
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2000 ( in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2000 AL 2006

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2000 al 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da giugno 2000 - al 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998 AL 2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1998 al 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da settembre 1997 a luglio 2010
Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico c/o San Raffaele Turro Via Stamira D’Ancona 60 Milano

3M Italia S.p.a Pioltello (Mi)
Terziario avanzato
Medico competente coordinatore
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

3M Italia S.p.a. Centro Distribuzione di Carpiano (Mi)
Settore logistica
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 81/2008

3M Italia S.p.a Unità produttiva Ozzero (mi)
Settore plastica
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 626/94

3M Italia S.p.a Unità produttiva di Settala (Mi)
Settore plastica
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

Italcantieri S.p.a Centro Commerciale Il Girasole Lacchiarella (Mi)
Settore edile
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

Silverstar S.r.l. Viale F. Testi, 280 – Cornaredo (Mi)
Settore metalmeccanico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

Ente Morale Pio XI° scuola dell’infanzia – Casa dell’Anziano di Bresso (mi)
Settore socio-sanitario e scolastico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore sanitario
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94 D.L. 81/2008 e 106/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 1998 a dicembre 2001
Giemme srl “ No Noise ” : costruzione e installazione di sistemi di insonorizzazione
contro il rumore
Settore metalmeccanico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1996 – dicembre 2000
Editoriale san paolo S.r.l. – St Pauls International – Telenova gete s.r.l. – Edizioni San
Paolo S.r.l
Editoria e mass media: stampa e televisione
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94 D.L. 81/2008 e 106/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1996 – giugno 1996
Fondazione Centro S.raffaele del Monte Tabor istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico Via Olgettina, 60 Milano
Settore sanitario
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94 D.L. 81/2008 e 106/09

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1994 AL 1996

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1993 (in corso )

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1993 al 31/12/2011

FIMI S.r.l ( Gruppo Philips ) Via Banfi Saronno (Va)
Settore metalmeccanico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

GE General Electric Power Control S.p.a Via Tortona, 24 Milano (Mi)
Settore metalmeccanico ( > 400 addetti )
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94

Pharmacia S.p.A. - Antibioticos S.p.A. unità produttiva Rodano (mi)
Settore chimico farmaceutico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94 D.L. 81/2008 e 106/09

Colombo Stile S.p.a. Via Udine, 3 Meda (Mi)
Industria del legno
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94, D.L. 81/2008 e 106/09

Beton Villa S.p.a. Via Laghetto, 9 Merate (Lc)
Impresa edile: costruzione di strade, gallerie, scavi, ecc.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Medico competente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 al marzo 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio - Ottobre 1993

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1993 al dicembre 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 al 1994

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1991 al 1993

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1990 al 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1989 al 1992

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1989 al 1991

Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione DL 81/2008 e 106/09

Colombo Agostino S.p.a Via Farina, 3 Villasanta ( Mi)
Settore metalmeccanico: produzione presse per ind. metalmeccanica
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01, D.L. 303/56 e
D.L. 626/94

Innocenti Maserati S.p.A. Via Rubattino Milano (Mi )
Settore metalmeccanico ( > 500 Operai visitati )
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56

Valli & Valli S.r.l Via Concordia, 16 Renate (Monza-Brianza )
Settore Manigliai
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.L. 303/56, D.L.
626/94 D.L. 81/2008 e 106/09

Italtel Sistemi S.p.A. sede di Milano P.zza Zavattari e Lotto
Settore metalmeccanico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01, D.L. 303/56 e
D.L. 626/94

Shell Italia S.p.a. sede di Milano
Settore petrolchimico
Medico competente coordinatore per l’Italia
Attività di recepimento delle policy aziendali del gruppo Shell in materia HSE ( Health,
Safety, Environment) nelle aziende del gruppo situate in Italia

Gruppo Hoechst Italia presso Novacrome S.p.a. Lomagna (Lc)
Settore chimico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01, D.L. 303/56 e
D.L. 626/94

Unilever S.p.a. unità produttiva di Milano e di Gaggiano
Settore chimico
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01, D.L. 303/56 e
D.L. 626/94

Chicco Artsana S.p.a sede produttiva di Como Grandate
Settore commercio
Medico competente
Programmazione e sorveglianza sanitaria in applicazione D.L. 277/01 e D.l. 303/56

5

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Esame per autorizzazione all’esercizio dell’attività di Radioprotezione medica
Medico Autorizzato per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni
ionizzanti
Iscrizione nell’ Elenco nominativo nazionale dei Medici Autorizzati n. 1413

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988 - 1992
Istituto di Medicina del Lavoro Clinica del Lavoro "L. Devoto " dell' Università di
Milano

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare
Corso di Bioetica in ambito sanitario
Diploma in Bioetica e Cultura della vita

Specializzazione in Medicina del lavoro e Igiene industriale
02/07/1992 - Specializzazione in Medicina del Lavoro
Titolo della tesi sperimentale: " Valutazione dell’impegno cardiovascolare connesso
con la raccolta manuale dei rifiuti solidi urbani. Indagine condotta su un gruppo di
turnisti addetti in permanenza al lavoro notturno "
Voto finale: 70/70 e Lode
Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund Semestre di studio (1998 )
Ricercatore ospite presso l‘Institut fur Arbeitsphysiologie an der Universitat Dortmund
Istituto di fisiologia del lavoro dell’Universita’ di Dortmund
Approfondimento sulla fisiologia del lavoro,
sulla trasformazione dell’energia
muscoloscheletrica, sui parametri cardiovascolari e sulle tecniche di misurazione e
tolleranza a microclima caldo durante l’attività lavorativa.
Attestato di frequenza come medico ricercatore ospite

1980 – 1987
Universita’ degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia
03/07/1987 Laurea in Medicina e Chirurgia
Tesi: “Analisi dei fattori di rischio coronarici in relazione a condizioni sociooccupazionali. Indagine condotta su un campione di addetti del terziario avanzato “
Relatore: Prof. G. Cesana.
Voto finale: 110/110 e Lode

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali
Madrelingua

Italiano

Altre lingua
• Capacità di lettura

Inglese
B2
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• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B2
B2

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

Il ruolo di medico competente coordinatore ed di responsabile del servizio sanitario
aziendale di ATM e GE Medical Systems S.p.a, prevede numerose attività relazionali fra
cui si evidenziano le seguenti: scelta e coordinamento dei medici competenti del
servizio sanitario aziendale e degli specialisti di altre aree afferenti al servizio di
medicina occupazionale ( oculisti, otorinolaringoiatri, psicologi-psichiatri, ecc. ) ai fini
dell’espressione dei giudizi di idoneità e del corretto funzionamento dell’attività di
sorveglianza sanitaria, delle procedure e degli eventuali adempimenti di natura
professionale e medico legali propri del medico competente.

Capacità
e
organizzative

competenze

Attualmente presso il Campus bio-medico di Roma svolgo attività di coordinamento e
sorveglianza sanitaria del personale del policlinico, centro ricerca biomedica e a carico
del personale delle facoltà di medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, ingegneria
industriale, ingegneria chimica e ingegneria biomedica.

Ad
es.
coordinamento
e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc

Per circa 16 anni in ATM di Milano, azienda con circa 9000 dipendenti, sono stati affidati
allo scrivente tutte le attività di organizzazione dei flussi informativi e delle procedure
aziendali finalizzate al corretto funzionamento di un servizio sanitario complesso e con
ruoli e professionalità diversificate, sia sanitarie sia amministrative e commerciali.
Rientrava nei compiti del responsabile anche la supervisione sui giudizi e i pareri di
inidoneità alla mansione specifica per il personale aziendale.
Di particolare rilevanza è l’esecuzione degli accertamenti sanitari di ammissione in
servizio del personale addetto alle attività di trasporto pubblico su gomma e rotaia, a
partire dal 1997 in applicazione del D.L. 206 e successivamente del D.L. 88/99.
Sono state anche gestite le complesse problematiche preventive, sanitarie e medicolegali connesse alla pregressa esposizione ad amianto del personale manutentore dei
rotabili e dell’armamento ferro-tranviario.
Sono rientrate inoltre nelle funzioni del responsabile del servizio sanitario aziendale,
molte altre funzioni fra le quali si evidenziano la stesura di linee guida interne, le attività
di consulenza nei rapporti fra azienda ed Enti Previdenziali ( INPS ) ed Assicurativi
(INAIL),Patronati/Sindacati e gli Organi di vigilanza delle ASL e la predisposizione degli
interventi di promozione della salute.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Competenze Informatiche

Relatore a Congressi

Uso del computer con pacchetto OFFICE ( Word, Excel, Power Point, ecc. ) per Windows
XP. Selezione e implementazione di programmi informatici per la gestione degli
accertamenti sanitari di medicina del lavoro in servizi sanitari complessi come il
Programma per la medicina del lavoro Sisinfo e Asped, e del programma Sismed presso
H San Raffaele Resnati S.p.a. .

Relatore al Congresso Nazionale SIMLII Società Nazionale di Medicina del Lavoro di
Bergamo 17 – 19 Ottobre 2012
Relatore al Convegno sulla “ Gestione del lavoratore con disagio psichico.
L’esperienza in una grande azienda di trasporto pubblico: i modelli organizzativi.”
Tenutosi il 19 novembre 2010 presso l’ospedale San Raffaele di Milano.
Relatore al Convegno SIMVIM a bordo della nave SAIPEM 7000, tenutosi a Stavanger (
Norvegia ) in data 8 giugno 2010. Relazione: “ Alcol e droga negli ambienti di lavoro: che
fare ? ”
Relatore 12° Salone della qualità e sicurezza sul lavoro Ambiente Lavoro 2009 Bologna
10 giugno 2009
Relatore nel 73° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro
tenutosi a Firenze dal 24 al 28 novembre 2009
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Relatore al Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Medici di Azienda tenutosi
Castel S. Pietro (Bo) dal 29 – 31 maggio 2008
Relatore al Congresso Regionale dell’Associazione Nazionale Medici di Azienda
tenutosi a Genova il 30 novembre 2007
Relatore nel 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro
tenutosi a Roma dal 12 al 15 dicembre 2007

Docente in seminari e corsi

2015
Università Campus Bio-Medico di Roma
Docente ai corsi di formazione sui rischi occupazionali per il personale e per i dirigenti.
2014
Università Campus Bio-Medico di Roma
Docente ai corsi di formazione sui rischi occupazionali per il personale e per i dirigenti
2009
Università degli Studi di Milano
Dal 2004 docente del seminario sul tema: " Aspetti di Bioetica e Codici di deontologia
professionale di medicina occupazionale " per gli specializzandi del 4° anno, presso la
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro della Clinica del Lavoro di Milano.
( ultimo seminario A.A. 2008 - 2009 )
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2008
Docente nel Corso sulle “ Procedure per l’ottemperanza ai disposti del D.L. 81/08 in
capo al medico competente “
Data 29 Novembre 2008
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2007
Docente nel “ Corso di movimentazione dei pazienti allettati non collaboranti “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 2
Data 11 Giugno 2007
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2006
Docente nel “ Corso di formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 2
Data: dal 18 al 19 Settembre 2006
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
Docente nel “Corso di movimentazione dei pazienti allettati non collaboranti “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 2
Data 3 Luglio 2006
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2005
Docente nel “ Corso Formazione sulla Movimentazione dei pazienti “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 4
Data 12 Luglio 2005
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
Docente nel “ Corso di formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 2
Data: dal 14 al 21 Novembre 2005
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2004
Università degli Studi di Milano
Docente di bioetica nel “ Corso di perfezionamento sulle biotecnologie ” tenuto presso
l'Università degli Studi di Milano in data 2 febbraio e 24 febbraio 2004 e in una
successiva edizione nel 2005.
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Docente nel “Corso di movimentazione dei pazienti allettati non collaboranti “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Evento nr.: 25392 Crediti ECM: 4 Edizioni: 1 Posti
per ogni edizione: 20 Ore formative: 5
Data inizio: Lunedì, 15 Novembre 2004 Data fine: Lunedì, 15 Novembre 2004
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
Docente nel “ Corso di formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici “.
Professioni: Infermiere, O.T.A., O.S.S. Ore formative: 2
Data: dal 4 all’ 11 Ottobre 2004
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
2003
Docente nel “ Corso di formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici “.
Evento PFA n. 4289 - 15835 Crediti ECM: 6 Posti per ogni edizione: 25 Professioni:
Infermiere Data inizio: 8 Settembre 2003 Data fine: 15 Settembre 2003
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
Docente nel “ Corso di formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici “.
Evento PFA.: n. 4289-15835 Professioni: Infermiere
Data inizio: 3 Luglio 2003 Data fine:7 Luglio 2003
Sede: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. Milano
Conferenza su "Problematiche di medicina occupazionale connesse alla Sars: possibili
scenari. “ Presso Direzione ATM in Foro Buonaparte Milano ( Mi) 24 Novembre 2003

Incarichi come consulente
2009 Consulente tecnico di parte di societa’ multinazionale in causa di presunto
tecnico di parte in cause
”mobbing” c/o tribunale di Monza
giudiziarie
2009 Consulente tecnico del Comune di Milano in materia di presunto “ mobbing” c/o
Tribunale di Milano

Patente o patenti

Patente automobilistica cat. B

Ulteriori informazioni
Iscrizione a società scientifiche

Socio ordinario della Associazione Italiana di Radioprotezione Medica ( AIRM )
Socio ordinario della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII)

Pubblicazioni scientifiche
( comunicazioni a congressi e
articoli scientifici )

A. Verga, M Pontiggia, O. Pagani, A, Ranadipura
Addetti alla produzione di monitor ad alta risoluzione. Esposizione occupazionale ai
campi magnetici.
Giornale degli Igienisti Industriali vol. 24 – n. 4 – ottobre 1999
Verga A.
La valutazione del possesso dei requisiti di percezione uditiva nel personale viaggiante
La Qualità nel “mestiere “ del Medico Competente.
Atti del Congresso Nazionale ANMA Padova 23-24 giugno 2000
R. Donghi, A. Verga, T.Cassina
L’espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione nei confronti di lavoratori
di una grande azienda: criteri orientativi e problematiche gestionali.
Atti del Congresso Nazionale ANMA Il Medico Competente fra qualità e responsabilità
Bologna 22-23 giugno 2001
A. Verga, T. Cassina, R.Donghi, R.Gori
Il ruolo del Medico Competente nella prevenzione delle patologie alcol-correlate alla
luce della recente legge del 30 marzo 2001
Attti del Congresso Nazionale ANMA Il Medico Competente fra qualità e responsabilità
Bologna 22-23 giugno 2001
A.Verga, R.Donghi, T.Cassina, F.Nasrawi, M.Perino, A.Di Maria
Proposta di un metodo per la gestione dei casi di idoneità con limitazione all’uso delle
scarpe antinfortunistiche.
Atti del 64° Convegno Nazionale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Roma, 15-16
Ottobre 2001
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T. Cassina, A. Verga, L. Germagnoli
Patologie difficili e lavoro: L’alcool. L’esperienza del medico competente
Congresso Nazionale ANMA Le idoneità difficili. Abano Terme (Pd) 14-15 novembre
2002
Verga A., Bordini L., Patrini L., Ricci M.
La valutazione dell’efficacia delle limitazioni e delle prescrizioni espresse dal medico
del lavoro sulla salute del personale addetto alla guida di automezzi di trasporto
pubblico.
G Ital Med Lav Ergon 2006 Vol. XXVIII – N. 2 Aprile-Giugno 2006
G. Rivolta, L. Patrini, E. Carissimi, A. Pavesi, E. Pedrazzini, A. Verga
Un modello originale di follow-up in ex esposti ad amianto applicato ad una grande
azienda di trasporto pubblico.
G Ital Med Lav Ergon
Bordini L, Patrini L, Ricci MG, Verga A, Riboldi L.
Alcol e lavoro Problematiche ed obblighi per il medico del lavoro Varese 25 gennaio
2007
Consumo di alcool, idoneità complesse e responsabilità verso terzi: l’esperienza di una
coorte di addetti al trasporto pubblico urbano.
Med Lav 2007
A. Verga
Luci e ombre su un possibile indicatore di abuso alcolico: la transferrina decarboidrata
(CDT)
In atti del Convegno Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti Genova
2007

Allegati

A.Verga, R. Donghi et al.
La determinazione della transferrina decarboidrata (CDT) come indicatore di consumo
alcolico: problematiche analitiche ed interpretative. Case report
G Ital Med Lav Ergon Vol. XXIX – N. 3 Luglio -Settembre 2007
Teggi R, Donghi R, Verga A, Bussi M
Proposta per un criterio classificativi nella pratica della stabilometria occupazionale
nei lavoratori in quota.
Atti del 95° Congresso Nazionale Società italiana di ORL e Chirurgia Cervico-facciale
Torino, 21-24 maggio 2008.
A. Verga
Il tecnico consulente e i rapporti con il medico competente in merito alla sicurezza.
Giornale degli Igienisti Industriali vol. 34 – n. 2 – aprile 2009
Verga A., Bordini L., Ricci M, Riboldi L.
L’esperienza di una grande azienda nel controllo per la tossicodipendenza prima e
dopo l’entrata in vigore della normativa: cosa è cambiato ?
G Ital Med Lav Ergon 2009
Verga. A
Alcol e droga negli ambienti di lavoro: che fare ?
Atti del Convegno SIMVIM La salute del lavoratore che viaggia.
Stavanger ( Norvegia ) 8 giugno 2010.
Verga. A
“Il codice etico ICOH nel D.L.81/08: opportunità o sfida per il medico competente ?“
nella rivista “ Medico Competente Journal “ Anno 17 N. 3/2011
Verga A, L. Bordini, MG Ricci, P. Di Lucca, A Todaro
La visita al rientro da una malattia/infortunio di durata superiore a 60 giorni: analisi
critica di una casistica relativa ad una grande azienda di trasporti.
Atti del 75° Congresso Nazionale SIMLII Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
industriale Bergamo 17 – 19 ottobre 2012
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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