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Nome

ANDREA BOCCHIERI

lndirizzo

21053 TravacÒ Siccomario (PV) - Via Leonardo da Vinci,

Telefono

cell. +39-347-7562332

'16

Fax
E-mail

(personale) andrea.bocchieri6T@qmail.com
(Università) andrea.bocchieri@uniov.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
22 giugno '1967

ESPERtEilzA I.AVoRATUA

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 aprile 2006 (ATTUALMENTE)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA
2'1052 Busto Arsizio (VA) - Via Arnaldo da Brescia, 1
Sanità pubblica

Dirigente Ingegnere

Responsabile di Skuttura Complessa
"Servizio Prevenzione e Protezione e Medicina Prevontiva dei Lavoratori"
La responsabilità e le mansioni principali vertono sul
- quanto dìsposto dall'art 33 del D. Lgs. 81/08 'Complti del Sevizio Prcvenzione Prolezione':
- gestione ed esecuzione di AUDIT ai sensi della norma BS OHSAS 18001 (sistema SGSL);
- gestione della salute e sicurezza in ambiente lSO900'1
- esecuzione di misure dei principali agenti flsici e chimici tramite protocolli standardizzati (campi

Magnetici/elettromagnetici, rumore, formaldeide, farmaci chemiolerapici, gas anestetici);
- formazione, informazione e addestramento agli operatori ai sensi del D. Lgs. 81/08 (con ECM);
- componente di Comitalo lnfezioni 0spedaliere (ClO)e Comitato Tecnico Formazione (CTS);
- coordinamento con l\4edici del Lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori ed Enti tezi;
- delegato Responsabile dal Datore di Lavoro a: denunciare gli

infortunisul lavoro all'lNAlL e
all'Autorità di P.S., gestire isiti contaminatida amianto aisensidel D.M.06/09/1994
(tesponsabile amianto'), amministrare il sistema informativo di gestione della salute e
sicurezza, valutare le cause diogni infortunio sul lavoro, coordinare i piani di emergenza
incendio (0.[4. 19/03/2015), coordinare ilgruppo di lavoro sullo stress lavoro-correlato.
- docenza ai corsi interni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ai corsi dei Comitati interni
- gestione della sicurezza del paziente ai sensi vari Regolamenti: Piano lntegrato del

Miglioramento dell'Organizzazione di Regione Lombardia (P.l.M.O.); Joint Accreditation
Committee of ISCT and EBMT (J.A.C.l.E.)

Componente della Commissione lspettiya della Libera Professione (dal 30/06/14) ai sensi
del cd. Decreto 'Balduzzi" del l\4inistero della Salute

Compononte dol Gruppo di Lavoro sulle Linee Guida Radiologia e Radiologia
Complementare (dal 12105/20'16) ai sensi del decreto ministeriale pubblicato in G.U. 09/11/15
Docente senior qualificato all'erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
ambito sanitario ai sensi degli Accordi Stato-Regioni in vigore e del D.[4. 06/08/'13
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Dal01 aprile 2006 (ATTUALMENTE)
Presidente o Commissario di Commissioni Giudicatrici, redattore di
capitolati tscnici di gara (0. Lgs. 50/16 s.m.i ) da oltre 10 anni relativamente a
gare di appalto di forniture, lavori e servrzi fra cui per esempio:
- fornitura chiavi in mano di n" 3 siti tomografici RM compresi lavori edili e impianti;
- fornitura chiavi in mano di n" 3 siti TC compresi lavori edili e impianti;
- realizzazione di n' 5 degenze inclusive di area cardiologica interventistica
(emodinamica) e blocco parto;
- lavori di ristrutturazione di degenze, terapie intensive e locali chirurgici;
- fornitura di n" 1 sito TC/PET compresi lavoridi ristrutturazione;
- fornitura di n" I sito TC a noleggio compresi lavori di ristrutturazione;
- fornitura di gas medicinali
- decine di appaltì di fornitura di dispositivi medici a vario titolo
- servìzi di vigilanza armata e addetti emergenza
- direzione lavori e coordinamento sicurezza

Valutatore dei rischi interferenziali e Coordinatore della sicurezza sui rischi
inteÉerenti ai sensi e per gli effetti di D. Lgs. 81/08, 0. Lgs. 50/16 s.m.i in seno a
tutti i conkatti di appalto di lavori e servizi stipulati dall'Ospedale.
La responsabilìlà e le mansioni principali sono le seguenti:
analisi dei rischi e individuazione delle misure di miglioramenlo tecnimorganizzative, anche negli apprestamenti di cantiere, sia in termini di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro sia in termini di continuità delle attività sanitarie,
riunioni di coordinamento con le dìtte aggiudicatarie al fìne della residualizzazione
dei rischi, di concerto - per i lavori - col oiretlore Lavori e cll Responsabile
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione / Esecuzione (CSP / CSE);
redazione e sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
lnterferenziali (DUVRI) con indicazione delÌe misure di miglioramento da adottare
congiuntamente alle ditte aggiudicatarie, anche a revisione del Piano Sicurezza e
Coordinamento degli appalti di lavori.

Direftore dell'Esecuzione del Contratto di appalti di servizi e di appalti misti
(forniture, lavori, servizi, appalti misti) ai sensi del D. Lgs.50/16 s.m.i.

. Date (da

-

a)

Da anno accademic! 2004/2005 (ATTUALM

di UNIVERSITA' DEGLI STUDI 0l PAVIA - CORSO Dl LAUREA lN BIOINGEGNERIA
lavoro 27100 Pavia (PV), Strada Ferrata,
, Tipo diazienda o settore lstruzione

. Nome e indirizzo del datore

1

. Tipo di
. Principali mansioni e

imptego

responsabilità

. Date (da

-

a)

. Nome e ìndirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Professore a contratto del corso ufficiale "Gestione delle tecnologie sanitarie (mod. B)"
del Corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria
Tutte quelle dei professori ordinari titolarì dei mrsi universitari
(formazione in aula e laboratorio, appelli, ricevimento, tesi di laurea, commissioni di laurea, ...)

Da anno accademico 200312004

UI,IIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
27100 Pavia (PV), Strada Ferrata,

-

CORSO DI LAUREA IN BIOINGEGNERIA

1

lstruzione

Seminarista del corso ufficiale "lngegneria Clinica" del 3'anno della Laurea Magiskale in
Bioingegneria

. Principali mansioni e responsabiliÈ

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego
Pagina
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Dal 1 aprile 2006 al 28 ottobre 2013 (al 15/04/2016 come Resp.le Vigilanza Dispositivi [4edici)
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO"
21052 Busto Arsizio (VA) - P.le Prof. G. Solaro 3
Sanità pubblica

Responsabile Servizio lngegneria Clinica
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. Principali mansioni e responsabilita Dirigente lngegnere clinico
- organizzazione e supervisione del Servizio di lngegneria Clinica, inclusa la geslione degli oltre
'12.000 drspositivi medici in uso nell'Azienda Ospedaliera (commissioni tecnrche

digara,

installazione e collaudi, pianificazione dei controlli di legge, controll a campione tecnico
funzionali, valulazioni delle dismissioni, formazione agli operalori sanitari)i
- supervisione dell'appalto novennale di Global Service (oltre 200 Milionidi Euro);
- componente del Team "Vigilanza sui dispositivi medici'(decreto del Ministero della Salute);

Responsabile della Vigilanza sui dispositivi medici

-

RVDM . (dal 01/06/2013 al 15/04/2016)

ai sensi del decreto 15.11.2005 del Ministero della Salute

. Date (da

-

a)

Dal giugno 1999 al 31 maeo 2006 (sette anni)

. Nome e indirizzo del datore

di

AZIENDA OSPEOALIERA 'OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO"
21052 Busto Arsizio (VA) - P le Solaro 3.

lavoro

. Tipo di azienda o setlore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

SanitA pubblica

lngegnero Clinico libero professionista
lngegnere clinico
- organizzazione e supervisione del Servizio di lngegneria Clinica, inclusa la gestione degli oltre
12.000 dispositivi medici in uso nell'Azienda Ospedaliera (commissioni tecniche digara,

inslallazione e collaudi, pianificazione dei mntrolli di legge, controlli a campione tecnico
funzionalr, valutazioni delle dismissioni, formazione agli operatori sanitari)l
- supervisione dell'appalto novennale di Global Service (oltre 200 Milionidi Euro),
- componente del Team 'Vigilanza sui dispositivi medici'(decreto del Ministero della Salute);

. Date (da

-

a)

Da

2008 a mazo 2009

di UVERSITA' DEGLI STUDI 0l PAVIA - DIPARTIMENTO ESAMI Dl STATO
lavoro 27100 Pavia (PV), Strada Ferrata,
. Tipo di azienda o settore lstruzione pubblica

. Nome e indirizzo del datore

1

. Tipo di

impiego

iiembro Ufficiale della Commissions par I'abilitazione alla professione di ingegnere

in

Payia
. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Da

2005 a

2008

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO'
21052 Busto Arsizio (VA) - P.le Solaro 3.
SaniÈ pubblica

Consulsnts tecnico di parte (CTP) in due verlenze legali presso il Tribunale di Busto Arsizio e
rn un arbitralo dì un Collegio Arbitrale di Milano (valore della mntroversia: c.ca 30 milioni di euro)

. Date (da - a)
. Nome e indrrizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imprego
. Principali mansioni e responsabrlÈ

Da Gennaio 2003 a giugno 2003
l.R.C.C.S. Policlinico'SAN MATTEO"
27100 Pavia (PV), Viale Camillo Golgi, 19
SanitA pubblica

Consulsnts estsrno dsll'lngegneria Clinica Ospedaliera
Gestione del passaggio alla serie di norme Vision 2000 del Sistema di Qualita dell'lngegneria
Clinica Ospedalìera, stesura di capitolati tecnici per dispositivi radio-diagnostici, conlrollo del

Servizio esternalizzato di gestione dei dispositivi biomedicali e stesura del piano di
miglioramento in conformiE alla norma ISO 9001.

. Date (da

'

Nome e

-

a)

indirizo deldatore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Pslgina
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Da

1997 a settembre 1998

'Euro Trading & Finance"di Milano (Ml)
Servizi mobili di radiodiagnostica e terapra medica

Junior Producl Managsr

Andrca

Bocclìied l4luglio 2017

. Principali mansioni e

responsabilità

- start-up della società MS Mobile Service avente mme ambito operativo la fornitura di servizi
mobili di dispositivi medici per terapie ortopediche, fisiatriche e urologiche tramite 'onde d'urto',
- redazione di pubblicazioni medico-scientifiche, di manualidi utilizzo e di schede tecnico-

funzionali di detti dìspositjvi e formazione della rete di vendital
- redazione delle offerte di partecipazione a gare bandite da strutture sanitane italiane lnerenli a
servizi mobili didiagnostica per immagrni

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Trpo di azienda o settore

. Tipo di imprego
. Principali mansioni e responsabilità

Da

1996 a

1997

'FEDEGARI AUTOCLAVI s.p.a.'
Albuzzano (PV)
Costruzione di sterilizzatrici e impianti di estrazione a C02 supercritica

Junior Producl Managsr
- Gestrone a norma ISO 9000 della costruzione su commessa di slerilizzalrici a vapore saturo
per l'industria farmaceutica (rn carica per iseguenti Paesi. U.S.A., Giappone, lnghilterra,

Germania e Paesi Bassi);
- Analisi e revisione in lingua lnglese dei capitolati tecnici forniti dalle società clienti preventive

all'accettazione delle commesse,
- Collaudi delle stenlzzalrici in contradditorio con iperiti tecnicidelle Societa Committent].

. Dare (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

Da Giugno 1996 a Luglio 1996

'MET INFORMATICA S.P A ' partner 'S.A.P. ITALIA'
Milano (Ml)
Consulenza di direzione con applicazioni personalizzate del sìstema informativo aziendale SAP

Stagista
- Sviluppo di compelenze per analisi e ristrutturazione aziendale in ambiente SAP R/3;

-corsidi SAP R/3 in SAP ITALIA c/o Centro Colleoni- Agrate brianza

. Dare (da

-

a)

. Nome e indirizzo deldatore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilitA

(l\41);

Novembre 2005
lstituto Tecnico Statale ('l.T.l.S.') 'G. Cardano'
Pavia (PV)
lstruzione pubblica secondaria

Prof$sore delcorso di "Fisica dei campi elettromagnstici applicata alle macchins"
Tutte quelle dei professori di ruolo titolari dei corsi
(formazione in aula e laboratorio, appelli, ricevimento, ...)

lsIRtzoxEEFoRr zEtE
. Date (da

-

a)

istruzione
o formazione

. Nome e tipo di istituto di

'Pnnopali materie i

abihtà

Dal 06 ottobre 2015 al 24 febbraio 2016

Ordine degli lngegneridi Varese (VA)
Direzione Regionale Vigili del Fuom - Regione Lombardia
Corso di 120 ore per I'abilitazione al ruolo di Protossionista

Antincendio ai sensi del 0.M. 5

professionalioggettodellostudio agosto20l1 (exlege818/84)
. Qualifìca

conseguita

Professionista Antincendio iscrino all'Albo Nazionale del l\4inistero dell'lnlerno

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenle)
. Date (da

-

a)

iskuzione

. Nome e tipo di istituto di
o formazione

' Principali materie /
professional oggetto dello
'Qualifica
Pagka1

-

abiltta
sludio

conseguita

Cuniculun vil@

di

Dal 03 giugno 2015 al 06 luglio 2105

Politecnico di Milano (Ml)

-

Dipartimento di lngegneria Civile e Ambientale (0lCA)

Corso di 120 ore per I'abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicureza nei Cantieri in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavon ai sensi dell'arl. 98 del D. Lgs. 81/08 s.m i.

Coordinalore della Sicurezza nei Cantieri in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
AndEa

Bo{chieri
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. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
. Date (da

-

a)

islruzione

. Nome e tipo dr istituto di
o formazìone
. Principali materie /

Da novembre 2012 a maggio 20'13

lstilulo di formazione MEGA ITALIA MEDIA di Roncadelle (BS).

abilità
studio

Corso di 60 ore per I'aggiornamento obbligatorio s-ennale per Responsabile del Servizio di
professionali oggetto dello
Preyenzione e Protezione in Sanità (settore ATECO 7).
. Qualifìca conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in Sanita

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se peftnente)

. oate (da

-

a)

istruzione

. Nome e trpo dr istituto dr
o formazione
. Principali materie /
professionali oggetto dello

'Qualifica

abilità
studio

conseguita

Nov 2009

Ente Notificato dell'Unione Europea 'CERTIQUALITY' di [4ilano ([4])
Corso 40 ore ed esame rimnosciuti da CEPAS per Valutatore sistemi qestione salute e

sicureza sui luoohi di lavoro (SGSL) ai sensi dolle norme BS OHSAS 1800i
Valutatore di parte

3'

dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

oformazione

Dafebbraio 2006a giugno2007
lstituto Ambiente Europa (Milano), lstituto IREF della Regione Lombardia (l\4rlano) e

Assolombarda(Irilano)

abilità
studio

. Principali materie /
Corsi 'Moduli A, B e C'di abilitazione professionale per svolgere il ruolo di Responsabilo dol
professionali oggetto dello
Ssrvizio di Prevenzione e Protezions in Sanità (settore ATECO 7).
. Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dar nschi in Sanità

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

.Nome e tipo di istituto

-

a)

diistruzione

Novembre 2006
l.R.C.C.S. "Fondazione Maugeri"di Pavia (PV)

o formazione
. Principali materie /
professionali oggetto dello
. Qualifica

abilità
studio

conseguita

Corso ed esame per l'abilitazione al ruolo di 'EsDerto rosDonsabile di

siti di risonanza
maqnetica nuclsars in Strutturo Sanilarie" patrocinato da ISPESL e da ANPEQ.
Esperto responsabile di sitidi risonanza magnetico nucleare (RM)

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

, Date (da

'

Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

o formazione
. Principali materie /
plofessionali oggetto dello

abilità
studio

. Qualifica

conseguita

Da

llazo

2004 a Giugno 2005

lstitulo Universitario di Studi Superion ("1.U.S.S.') dell'Università degli Studi di Pavìa
Master postuniversitario (2' livello) europeo in lngua inglese 'Nucloar and lonizing
Radiation' Technologies" firad. it.: 'Tecnologie nucleai e delle radiazioni ionizzanti'l

patrocinato dalla ln,omationel Atomic Energy Agency llAEAl.
Diploma europeo dt Science Master

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

. Nome e tipo di lstituto di

-

a)

istruzione

Nov 200'l

Ente Notificato dell'Unrone Europea 'CERTIOUALITY' di Milano ([4])

o formazione
Pagina
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. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Qualifica mnseguita

Corso 40 ore ed esame riconosciuti da AICQ SICEV per Valutato16 sistemi oestione oualità

nel settore sanitario
Valutatore di parte

3'

dei sistemr qualita semndo la norma UNI EN ISO 9001: 2000

. Livello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Dale (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
, Principali materie / abilità

Da Novembre 1997 a tuglio '1998
PNL IIETA s r l. - Milano (l/l).
Corso annuale in Proorammazione Neuro.Linouistica (PNL)

professionali oggetlo dello studio

. Qualifica conseguila
. Lrvello nella classifìcazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professronali oggetto dello studio
. Qualifìca mnseguita

Practicioner in Programmazione Neuro-linguistica

Da aa. 1986-1987 ad aa. 1991-'1992

Universita di Pavia, Laurea in lngegneria Elettronica

- indirizo

Bioingegneria

(votazione 108/1'10)
Bioingegneria, fisica, fisiopatologia, strumentazione biomedica, idraulica, elettrotecntca
(Titolo tesi: '/nterferometia laset pet la cantteizzazione di bolle di gas in /I4uidi svolla presso
Laboratorio di Strumentazione biomedica).
lngegnere elettronico, indirizzo strumentazione biomedica.

. Livello nella classrficazione
nazionale (se pertinente)

GrprcnAe corperrpr
PER$XAU
Acquisite nel cotso della vita e della
canien ma non necessaianente

iconosciute da celifrcali e diplont
ufrciali.

PRTMA

LTNGUA

ltaliano

ALIRE LINGUE

lnglese

. Capacita di

. Capacila

lettura

discrittura

. Capacità di espressione

CAPAcrrÀ

E

orale

coMpETENzE
RELAZIONALI

Vivera e lavorarc con allre porsone, in
anbiente nullicultuale, occupando posti
in cuila comunicazione è inpoftante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadn (ad es. cullua e spoi), ecc.

fluente
fluenle
fluente

- gestione d'aula in numerosi rnterventi di formazione;
- mordinamento di gruppi di lavoro
- coordinamento di gruppi di audtt
- gestione dei rapporti relazionali in Università come professore di un corso di laurea;
- gestione deì rapporti mn i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di un grosso

ospedale pubblico;
- (volonlariato) organizzazione e gestione di un istttuto di pratica delte discipline orientatr
qua[ yoga e meditazione;
- (volontariato) gestione dei rapporti relazionali con ragazzi di un centro sociale in qualiÈ di

allenatore sportivo;
- partecipazione in teatro a gruppi sperimentali di Programmazione Neuro{eatrale.

Pagiha

6

-

Curiculun vilae di

AndEa Bocd

ei

14luglro 2017

il

CApnCtfÀ e

COlJpeferuZe

oRGANrzzATrvE

- gestione d'aula di personale dirigente e non dirigente;

formativi;
:

8::liffi lf;:[i:,j1x,..,i,";ll];H§

",,terventi

- gestione di progetti complessi (appalti di lavori e servizi) e dei relativi piani dì budget;
- gestione di un centro di disciplina yoga e insegnamento dello yoga.

CAPAC|TÀ E

COMPETENZE

TECNICHE
Con conputet, attrczzaturc

specifrche,

macchinai,

CAPACtTA E

ecc.

COMPETENZE
ARTTSTTCHE

Altne ClpnCtfA e COMpETENZE

- (rnformatrche) Wndows, Microsofl Oflice, lnternet, Visual basic, Matlab, SAP R/3 (base), CAD;
- (dispositivi) strumentazione metrologica per taratura di dispositivi di misura;

- (dispositivi) iter di certiflcazione di disposltivi medici
- (organizzazione) applicazione di sistemi di gestione certificat ISO 9001 e BS-OHSAS 18001

-disegno creativo;
- pratica e insegnamento della disoplina yoga.

- (sportive) massaggio shatsu, pilates, nuoto, calcio a 5;
- (altre) agricoltura biologica e biodinamica

PATENTE O

PATENT|

ULTEflmtFOiIAZOtI
PUBBLICMIONI

- autovettura categoria B;
- barche a motore entro 12 miglia

anno 2001
Caimmi C., Bocchieri A., Buizza A., Genduso G.
"Ptoposta di un modello per la definizione dell'indice

dipio

a disostituzione delle

slrumentazione biomedica in un'azienda ospedaliem"
Atli Convegno Biosys 2001, pp. 103-1 12, cenova, 5-6/4/2001.
Caimmi C., Bocchieri A., Buizza A., Genduso G.
"A new model lot lhe rcplacement piotily value of medical equipmenf
Proc. Mediter. Conference on Medical and Biological Engineering MEDlCON2001, pp 183-186.
Caimmi C., Bocchieri A., Buiza A., Genduso G.
'lndice di piorità di sostituzione della strunentazione biomedica" Automazione e
Slrumentazione, vol. 49, n. 8 (Settembre 2001): '133-139.
anno 2008

Bocchieri 4., Benedetti G.
"Modello di vahJtazione del ischio da esposizione a farmaci anliblasticl
Rivista 'Tecnica Ospedaliera'- Tecnìche Nuove Editore, luglio pp. 62-66

Bocchieri A., Benedett G.
'Adozione di un isolatore per la manipolazione di farmaci antiblasticl
Rivista "Tecnologie&Soluzioni'

-

Gruppo 'ilsole24ore", maggioigiugno pp. 53.60

BocchieriA., Benedetti G., Vaiani R.
"Valutazione del ischio chimico in Sanilà lramite nodelli algorilmici: applicazione al repaio di
anatomia patologica'
Rivista 'l\4ondo Sanrtario'- Gruppo'Maggioli Editore', maggro/giugno pp. 48-54

anno 2011
Triarico 4., Caslelletti C.M., Bocchièri A., Rossin E., Cosentrna R., Gozzini A.
'Controllo della contaminazione da agenti neoplastici per gli operaloi addetti alla loro
preparuzione e sonministrazione in ospedale"
Associazione nazionale dei Medici delle Direzioni ospedaliere (AN[,lDO) .Atti det 37'
Congresso Nazionale in Bologna, giugno 2011pp.72-73
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BocchisriA., Lualdi P., Benedetti G.,Zarcta G.
'Risonanza Magnetica: le misure preventive e protettive a tutela dell'operatorc in ospedale'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza'

-

Gruppo 'ilsole24ore', settembre/ottobre pp 48-58

BocchieriA., Castelletti C.M., Benedetti G., Rossin E.
'Health and safety nanagement systen applied to chemotherapeutic drug nanipulation in
hospital: contaninalion neasurement and medical rccords opening'
trad. il.: "Sistema digestione della salute e sicurczza applicato al prccesso di manipolazione di
farmaci chemioterapici in ospedale: miEure di inquinanli e tenuta delle cadelle santlaie'l
Rivista 'ltalian Journal of Occupational and Environmenlal Hygiene" - Associazione ltaliana degli

lgienisti lndustriali, Volume 2lssue 2.aprile pp 68-77

Bocchiori A., Lualdi P , Benedetti G.,ZarolaG.
"Gas anestetici: indagini ambientali e biologiche sull'esposizione nelle sale operatoie"
Rivista 'Ambiente&Sicurezza'

-

Gruppo 'ilsole24ore', novembre/dicembre pp. 38-49

anno 2012

BocchieriA., Cosentina R, Bernasconi P., Lualdi P, Benedetti G., Zarola G.
ciclo di vita dei Tonograti Computeizzati. Tra peiomance assistenziali, indicatoi di
obsolescenza e citei di sostituzione nella comice della spesa sanilada pubblica, I'espeienza

"

de 'Azienda Ospedaliera

di Busto Atsizio'
Rivista 'Tecnica Ospedaliera'- Tecniche Nuove Editore, ottobre pagg. 62-68

Cosentina R., BocchieriA., Borgio C.
"Sicurezza infomatizzata: un nuovo prolocollo per nappare idispositividi protezione
individuale'
Rivista ?mbiente&Sicurezza" - Gruppo 'ilsole24ore', n' 22 del 27 novembre pagg. 24-33

BocchieriA.,Cosentina R, Dell'anna B, Martignoni E.
'Gestione st/ess /avoro conelato. Rischio occupazionale: un metodo per valutado"
Rivista 'Tecnica Ospedaliera'

-

Tecniche Nuove Editore, dicembre pagg. 42-47

anno 2013

BocchieriA., Cosenhna R, Chiappa M.V., Dell'anna B, Martignoni

E.

'Stress sul luogf,i di /avorc. come valutalo in ospedale mettendo a conlronlo i ischi"
Rivista ?mbiente&Sicurezza - aggiornamento giuridico'- Gruppo "ilsole24ore', n" 2 det 29
gennaio 2013, pagg. 17-32

Bocchieri A.,Cosentina R, Dell'anna B
'Una gestione infomatizzala: salute e sicurezza sul lavorc'
Rivista 'Tecntca ospedaliera'- Tecnrche Nuove Editore, aprile 2013, pagg. 52-57

Bocchieri A.,Cosentina R, Dell'anna

B.

'Aghi: prcvenire le punture. Misure lecnicoeryanizzative per idune gli intoduni"
Rivista 'Tecnologie&Soluzioni" - Gruppo 'rlsole24ore', n" 2 aprite-maggio 20'13, pagg.72-81

Bocchiori A.,Cosentina R, Dell'anna B
'Sicurezza in ospedale: come prevenirc gli infoiuni applicando un sistena di audit"
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' - Gruppo 'ilsole24orc", n" 11 del 11 giugno 2013
anno 2014
Petrucci E, Balian V., BocchieriA.

fleal-fme Assessnent ot Myocadial Viability in the Catheleization Laborutory Using lhe
lntracoronary Electrograms Recoded by the PTCA Gutdewire in Patients Wrth Lefr Venticular
Dysfunction - Comparison W h Delayed-Enhancement Magnetic Resonance lmaging"
Rivista'JACC : Cardiovascular lnterventions'- The American College of Cardiology Foundation,
Vol. 7, N" 9, 20'14
BocchieriA.
"Ospedali: gestie il ischio occupazionale nell'organizzazione sanitada"
Rivista ?mbiente&Sicurezza" - Gruppo'Tecniche Nuove', n" 15 del05 agosto 2014
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Bocchisri A.
"Ospedali: valutare lo stress corelato - una proposta metodologica'
Rivista ?mbiente&Sicurezza' - Gruppo'Tecniche Nuove', n" 21 del 1 novembre 2014

BocchieriA.
'Sicurezza in San A. La tutela della salute occupazionale: la soyeglianza sanitaia'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' - Gruppo "Tecniche Nuove', n' 23 del I dicembre 2014

anno 2015

BocchieriA.
"Appalti. come garanlie la sicurezza'

Rivista 'Ambiente&Sicurezza' - Gruppo'Tecniche Nuove",

n'6del 1aprile2015,pp

18-32

BocchieriA.
"Amianlo: nomativa e bonifrca'
Rivista 'Ambrente&Sicurezza' - Gruppo'Tecniche Nuove',

n'

8 del 6 maggio 2015, pp. 60'77

BocchioriA.
"Ospedali: la vigilanza sui dispositivi medici'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' - Gruppo 'Tecniche Nuove', n" 13 del 15 luglio 2015, pp. lI-XXIV

BocchieriA., Cosentina R., Dell'Anna

B.

"Formaldeide: ospedali, le nuove misure di prevenzione dei dschi'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove" n" 15 del 12 agosto 2015, pp. 34 - 52

enno 2016

BocchieriA., Conti

R.

"Antincendio: cosa cambia negli ospedali con la nuova regola tecnica"
Rlvista "Ambiente&Sicurezza" Gruppo 'Tecniche Nuove" n" 2 del 3 febbraio 2016, pp. 16-62

Bocchieri A., Dell'Anna

B.

"Ospedali: gli infoduni biologici nel seftore

sanitaio'

Rivista ?mbiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove'n'6 del 30 mazo 2016, pp 12 - 37

BocchisriA.
"Antincendio: la gestione della sicurezza nelle sttutlurc

sanilaie'

Rivista 'Ambienle&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove'n" 10 del 1 giugno 2016, pp.32-61

BocchieriA.
"Ospedali: qualilà e sicwezza nella isonanza magnetica'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove'n' 13 del l3luglio 20'16, pp. 10-29

BocchioriA.
"Fomazione, intomazione e addestramento alla sicurezza in sanità'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuoye'n'27 del 27 luglio 20'16, pp. '12-6'l

BocchieriA.
"Nuovo accotdo stato+egioni cosi la tomazione in sanità'

Rivista "Ambiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove'
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n'

16 del 24 agosto 2016 , pp. 22-25

anno 2017

BocchieriA.
'Se appafti e sicurczza connuiscono nel PSC'
Rivista 'Ambiente&Sicurezza" Gruppo "Tecniche Nuove'n' 1 del gennaio 2017, pp. 14-56

BocchieriA.

'Citei

ambientali minimi pet i prodofti detergenti'
Rivista ?mbiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove"n' 2 del febbraio 2017, pp. 51-64

BocchieriA.
'Rischio tomaldeide strunenti pet gestìrlo'
Rivista ?mbiente&Sicurezza' Gruppo 'Tecniche Nuove" n' 5 del maggio 2017 , pp.22-26

ISCRIZIONE A ORDINI

PROFESSIONALI, ENTI,
ASSOCIAZIONI

-

Albo 1r/linisteriale Prof€ssionisti Antincendio ex

D.lvl. 5 agosto 20'1

'1

(ex lege 818/84)

(abilitazione della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia del24.022016\
- Elenco Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ex D.Lgs. 8'1/08
(abilitazione del 06.07.2015 presso il POLITECNICO di Milano - Direttore Prof. Carotti)
- Ordine degli lngegneri Provincia Pavia dal 1999 al 2013 (esame di stato: aprile 1993);
- ordine degli lngegneri Provincia Varese dal 20'14
- Associazione ltaliana lngegneri Clinici (AllC) dal novembre 2000;
- Associazione ltaliana addetti alla sicurezza (AIAS) da. 2008;
- Associazione ltaliana degli igienisti industriali

DEilrnAzorE

(Al0ll) dal 2008;

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le

dichiarazioni

mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono punili ai sensi del Codice Penale e delle
Leggi speciali. ll sottoscritto autorizza al trattamenlo dei dali personal secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03 s.m.i.
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