CURRICULUM VITAE
DEL
DOTT. FRANCESCOPAOLO LOBUONO
Matera, 18/10/2017



Nato a Bari il 05/09/1964



Residente a Valenzano (Bari)



Diploma di Maturità scientifica conseguito presso l'Istituto dei Gesuiti “Di Cagno
Abbrescia” nel 1982 a Bari con votazione 60/60.



Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data
14/10/1992 con votazione 110/110.



Iscrizione all'Ordine del Medici e Chirurghi della Provincia di Bari nella seconda sessione
del 1992.



10/1992-10/1993: durante il periodo di leva partecipazione alla missione ONU in Somalia
nel 1993 come Medico dell'Esercito Italiano presso il Pronto Soccorso dell'ospedale
Internazionale ONU di Johar per mesi 10 circa.



1993: iscrizione scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli
studi di Bari. Durante la specializzazione ha ricoperto il ruolo di chief resident degli
specializzandi ed è stato coinvolto in diversi studi prevalentemente nell’ambito
dell’epidemiologia occupazionale sotto il tutoraggio dei Prof. A. Foà, Prof. L. Ambrosi ed il
Prof. G. Assennato.



Nel 1995, per Conto della Comunità delle Università Mediterranee (CUM) e United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), partecipazione a ricerche
igienico-ambientali in Albania su richiesta del Ministero della Sanità Albanese inoltrata
all’Università degli Studi di Bari. Nel corso delle indagini igienico ambientali ha sostenuto
la docenza nei corsi espletati presso il Ministero della Sanità Albanese:





Health and Environmental hazards of waste disposal, 22-28/01/1995



Environmental and industrial toxicology problems, 21-25/02/1995



Occupational and environmental epidemiology, 21-25/03/1995

09/1996-07/1997: Durante la Scuola di Specializzazione ha perfezionato gli studi in
Statistica ed Epidemiologia applicata in Svezia presso “Occupational Health Institute -

Karolinska Instiutet - Stockholm” . Durante tale periodo di studi ha partecipato al progetto
M.U.S.I.C. sulla validazione dei valori di riferimento dell’equazione NIOSH per la
movimentazione manuale dei carichi. In particolare, si è occupato della validazione del
“peso massimo limite percepito e raccomandabile” nei sollevamenti frequenti secondo
l’algoritmo NIOSH.


Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l'Università degli Studi di Bari
in data 03/10/1997 con votazione di 50/50 e lode.



Dal 1998 svolge il ruolo di Medico Competente per oltre 50 aziende situate nella provincia
di Brescia.


Tra le aziende si segnala la FMB di Pavone Mella (BS) società del gruppo OMR di
Rezzato (BS) partner di Fiat, Ferrari e Maserati; Modine (Pontevico); Cromodora
(Ghedi); Air Liquide S.p.A. come medico competente e coordinatore dei siti produttivi
in Italia



Dal 2000 al 2004 ha collaborato come Docente a contratto presso il Politecnico di Bari
nei corsi di Perfezionamento post-laurea per Ingegneri ed Architetti in tema di Applicazione
del D.Lgs 81/08 e successive modifiche, con particolare riferimento alla valutazione dei
rischi ed effetti sulla salute dall’esposizione a movimentazione manuale dei carichi e
sovraccarico biomeccanico arti superiori.



Dal 12/02/2002 lavora come dirigente medico specialista ambulatoriale presso l’Unità
Operativa di Medicina del Lavoro ed Antinfortunistica sui luoghi di Lavoro
dell'Ospedale di Matera “Madonna delle Grazie” in qualità medico competente
coordinatore del personale dipendente della ASL di Matera, che al 15/09/2020 risulta
essere costituito da 2068 persone (vedi ALLEGATO 1: riepilogo prestazioni sanitarie
eseguite per conto dell’Azienda Sanitaria di Matera).



Nel 2003-2006 ha partecipato al progetto di sorveglianza sanitaria degli ex esposti al CVM
della ex azienda Liquichimica (Ferrandina – MT), in qualità di medico coordinatore del
progetto.



Dal 2003 medico competente di enti pubblici regionali (vedi ALLEGATO 1: riepilogo
prestazioni sanitarie eseguite per conto dell’Azienda Sanitaria di Matera)



Dal 2003 Medico addetto alla sorveglianza sanitaria D.M. 88/1999 ed s.m.i. per aziende di
trasporto pubblico interregionale (vedi ALLEGATO 1: riepilogo prestazioni sanitarie
eseguite per conto dell’Azienda Sanitaria di Matera)



Dal 2004 si occupa della rilevazione e sorveglianza statistica ed epidemiologica degli

infortuni sul lavoro e malattie lavoro-correlate dei dipendenti della ASL Matera


Dal 2005 si occupa del progetto, in collaborazione con la Psicologia del lavoro dell’Azienda
Sanitaria di Matera, sullo stress ed organizzazione del lavoro



Dal 2006 medico coordinatore progetto della Regione Basilicata e Centro di
Riferimento Regionale RENAM – COR Basilicata di intervento sanitario a favore di
2462 lavoratori ex esposti ad amianto con centro di riferimento provinciale presso
l'Ospedale “Madonna delle grazie” di Matera in qualità di medico specialista in
medicina del Lavoro ed epidemiologo (vedi ALLEGATO 1: riepilogo prestazioni
sanitarie eseguite per conto dell’Azienda Sanitaria di Matera). Nel corso della
sorveglianza sanitaria degli ex lavoratori sono state inoltrate 647 denunce di malattia
professionale per patologie asbesto correlate.



Dal 2006 docente nell’ambito dell’attività di formazione continua in medicina prog. N°
5050-48538 denominato “Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 626/94 ed smi” presso la
ASL di Matera (32 ore/anno) e rivolta ai dipendenti afferenti alla ASL di Matera



Dal 2007 docente nell’ambito dell’attività di formazione continua in medicina prog. N°
5050-48221 denominato “La movimentazione del paziente in ospedale” presso la ASL di
Matera (32 ore/anno) e rivolta ai dipendenti afferenti alla ASL di Matera



Dal 04/08/2010 medico autorizzato ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i. iscritto all’albo dei
medici autorizzati al n° 41695. A partire dal 01/01/2011 ha svolto presso l’Azienda
Sanitaria di Matera anche il ruolo di medico autorizzato.



Dal 2011 docente nell’ambito dell’attività di formazione continua in medicina prog. N°
5050-801253 denominato “Formazione ed aggiornamento – D.L. 230/95 S.M.I.” presso la
ASL.4 di Matera (12 ore/anno) e rivolta ai dipendenti afferenti alla ASL di Matera



22-24/11/2012 partecipazione come relatore alla II° Conferenza Governativa sull’amianto
Venezia (vedi allegato 2)



Iscrizione all'Ordine del Medici e Chirurghi della Provincia di Matera nel 2012



Dal 2012 Consulente Tecnico d’ufficio del tribunale del lavoro di Matera. In particolare
svolge l’attività di consulente in materia di riconoscimento di malattie professionali con
particolare riguardo ad esposizioni pregresse (amianto, silice, etc), movimentazione manuale
dei carichi sovraccarico biomeccanico arti superiori. Ha eseguito, al 15/09/2020, 74
consulenze tecniche d’ufficio per conto del tribunale di Matera.



17-18/10/2014: partecipazione come direttore scientifico e relatore al convegno “Patologie
asbesto correlate – Prevenzione e Ricerca” (vedi allegato 5)



20/06/2016: conseguimento Master di II° livello in Scuola di Ricerca clinica ed
epidemiologia: monitoraggio qualità e statistica presso il Dipartimento di Scienze
Mediche l’Università degli studi di Ferrara con tesi dal titolo:” L'impiego di MicroRNA
nel follow up delle lesioni polmonari TAC low-dose documentate in soggetti ex esposti
professionalmente ad amianto” (vedi allegato 7).



Dal 2016 referente per la Basilicata del gruppo di lavoro interregionale in base all’Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281,
tra il Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, sull’adozione del
protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto (accordo CCM).



19-21/10/2016: partecipazione con poster al “XL Congresso dell’Associazione Italiana di
Epidemiologia (vedi allegato 4)



18/11/2016: partecipazione in qualità di relatore al convegno “Amianto e sostanze tossiche
negli ambienti di lavoro e sul territorio (vedi allegato 3)



Dal 05/2017 referente regionale per la Basilicata del gruppo interregionale per l’attuazione
del Piano Nazionale Cancerogeni,



09-10/06/2017: partecipazione come relatore al convegno “L’Imaging delle patologie
fibrosanti polmonari e delle malattie da esposizione professionale” (vedi allegato 6)



Iscritto all’albo dei medici competenti al n° 11803



Fluent English. In corso certificazione C1



Conoscenza approfondita dei maggiori software su sistema operativo Windows

Matera, 18/10/2017
Dott. Francescopaolo Lobuono

