
Formato europeo
' 'PER IL C.URRICULUM

VITAE

• 1

Informazioni PERSONALI '

Nome ' Carducci Pasquale

Indirizzo

• Telefono

Studio

E-mail 4 u..

Nazionalità Italiana • , •

Data di nascita \

;  . r
V

. Sotto la sótto la pr.opria responsabilità
sanzioni penali

e consapevole delle
previste pei* il caso di falsità in atti e

dichiarazióni mendaci, cosi come, stabilito dalPart.76 del
D.P.R.445’ deI 28/12/2000 e della conseguente possìbile
decadenza dai benefici DICHIARA: .

Esperienza lavorativa
4

v'

<  .

• Date

■ Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Dal 1992- ad oggi'

.-PRJ.MA.L SRL , Piazzale graziosi 5 02100 rieri-Direttore Tecnico

Medicina e'sicufea Dèi luoghi. (tì"jaYÒroD.Lgs'8I/08 .  '

Medico Compétente-contratto di collaborazione •'
Medico Competente e - attività di forihaaone ( corsi di formazione aziendali) di prima

' soccorso ' • • ■ ••• ^

• Tipo di impiego '

, • Principali mansioni e
responsabilità

- «Date

• Nome e indirizzo del datore di

;  . ‘ lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal.2019 Ad oggi' • ,
Consiìia, Via.Giacomo.Peroni,,130/1500013 L.- Roma '

Sicurezza sul Lavóro .e della Formazione professionale '

Medico Competente - contratto ,di collaborazione ^• Tipo di in^piego
1

• Date

■ Nome e i ndirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

_ • Tipo di impiego

Dal 2021 Ad oggi

ScuoiaForhtale Carabinieri.^Cittadiicàle Rieti

Comando dei carabinieri

Medico Competente - contratto di collaborazione

/
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•Date'

• Nome e’indirizzo del datore di

lavoro

.• Tipo di impiego

•  Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 ad oggi

PR.lMA.LSRLviafundaniaS 02100Rieti (RI)

Medico competente — contratto di collaborazióne continuativa
Servizi alle Aziende, sicurazza nei luoghi di Lavoro e medicina del Lavoro
Medico competente

•Date- , ■ 1995-1999 •

Università di Tor Vergata

•  Università di Tor Vergata

Docente Universitario- D.U. per infermieri
Materie di Insegnamento:

Legislazione Organizzazione Sanitaria, Organizzazione Professionale Infermieristica,
Pnncipi di Igiene, Igiene ed educazione sanitaria, Epideraologia,

lavoro

• Nome e indirizzo del datore di

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità '

• Date

• Nome e indirizzo del datore di j Scuola Infermieri Professionale
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

1993-1998

Università di Tor Vergata
Docente Universitario- Scuola Infermieri professionali

, Materie di Insegnamento:

Statistica Sanitaiià, Medicina Sodale, Principi di Igiene, Igiene, Tecnica Ospedaliera
Malattie Infettive,

* Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

1998

. AsI Rieti, V.le Matteucci Rieti, 02100

Azienda USL RIETI, Magliano Sabina (Rieri)
Direttore sanitario

Direttore Sanitario Ospedale "Marzio Marini con Del.560/Dg/1998 del 22 Aprile
1998 con conferma dell’ incarico con Del. 1019/dg/99 del 22 luglio 1999

• Date • . 1996

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

USL Rieri, V.le Matteucci Rieti, 02100

• Usi Rieti

Direttore Sanitario O.G.P.

Direttore Sanitario O.G.P. Ospedale "San Camillo De Lellis" del.521/DG/l 996

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

1995-1996

USL Rieri, V.le Matteucci Rieti, 02100

USLRIETT,RIETI atalìa)
Medico responsabile SIO dell' Azienda USL RIETI
Medico responsabile SIO dell' Azienda USL RIETI con nota prot. 30352 del 15
novembre 1995 formalizzata con del 475/dg/97 del 25 marzo 1997

•Date 1995-1996
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

■ Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.Ié Matteucci 02100 Rieti

USL RIETI, RIETI (Italia) . . - -
Vice Direttore Sanitario O.G.P.

Vice Direttore Sanitario O.G.P. "San Camillo DeLellis" con Del. 521/DG/1996

’• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità

1992-1995

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci 02100 Rieti

Distretto Socio Sanitario di Magliano Sabina (EX USL RIÉTI/2), RIETI (Italia)
Aiuto medico responsabile
Aiuto medico responsabile del Distretto Socio Sanitario di Magliano Sabina

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e -
responsabilità

1984-1992

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci 02100 Rieti

ex USL RIETI/2 RIETI/3 , RIETI (Italia)
Presidente e componente Commissione invalidi Civili

Presidente e componente Commissione Invalidi Civili

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego -

• Principali mansioni e

responsabilità

1984-1992

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci 02100 Rieti

USL RIETI/2 , Rieti (Italia)

specialista ambulatoriale in Medicina del Lavoro

specialista ambulatoriale in Medicina del lavoro

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali ]nàn.sioni e

responsabilità

1983-1992

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci 02100 Rieti

ex USL Rr/3 , Rieti (Italia)

specialista ambulatoriale

specialista ambulatoriale

• Date

• Nome e indirizzo dèi datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore .

'  • Tipo di impiego

1984-1988

, Scuola di Sanità Militare Costa San Giorgio Firenze (Italia)

Stabilimento Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto
Tenente Responsabile Medico

• Date

■ • Nome e indirizzo del datore di

,  lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1983

Scuola di Sanità Militare Costa San Giorgio Firenze (Italia)

Scuola di Sanità Militare Costa San Giorgio Firenze (Italia)
Allievo Ufficiale Medico

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

1984-1992

Usi Rieti 2 (Poggo Mirteto) /Rieti 3 (Piumata) (Italia)
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• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

ex USL RIETI/3 , RIETI (Italia)- ex USL RIETJ/2, RIETI (Italia)
Presidente commissione Invalidi Civili
Presidente Commissione

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

1982-1984 .

INAIL sede di Rieti, Rieti (Italia)

INAIL sede di Rieti, Rieti (Italia)
Specialista ambulatoriale in Medicina del Lavoro
specialista ambulatoriale in medicina dèi lavor

0

•Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali maasioni e

responsabilità

Agosto 198 i - Marzo 1982

Ex Usi sede dell’ Aquila (Italia)

Laboratorio Analisi Ospedale dell’ Aquila , L'Aquila (Italia)
Tirocìnio formativo

Tirocinio fonnativo

• Date

• Nome e indirizzo dèi datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

'  responsabilità

1979-1982 ;

Unità Sanitaria Locale Rieti, V.le Matteucci 02100 Rieti •

ex USL RIETI/3 , RIETI _(Italia)
Servizio di Guardia Medica

Guardia Medica

• Date

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di ̂ ienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

MARZO 1980-AGOSTO 19 80
Ex Usi sede di Avezzano (Italia)

Divisione di Medicina Ospedale di Avezzano , Avezzano (Italia))
tirocinio formativo

tirocinio fonnativo

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da Marzo-Novembre 1999
Regione Urabria-Università di Perugia

La formazione manageriale in Sanità

Corso di formazione professionale

•Date

• Nome e tipo di istituto di
. istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
,  professionali pggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Dal 22 settembre al 27 settembre 1998
Regione Lazio

Sistemi informativi ed informatici delle Aziende Sanitarie del Lazio
/

Corso di formazione regionale
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• Date

. • Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

Dal 21 gennaio al 15 ottobre 1997

SDA- Luigi Bocconi

Corso di perfezionamento dì General Management in Sanità (Co.Ge.M.San)

Corso di perfezionamento

Primo Posto

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

1989

Università “La Sapienza” di Roma

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva- Direzione Sanitaiia

Specializzazione

70/70

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

1982

Università “La Sapienza” di Roma

.vSpecializzazione.in Medicina del Lavoro

Specializzazione

70/70

• Date

_ • Nome e tipo di istituto di
istruzione o fonnazione

Dicembre 1979

Iscrizione all’ Albo dei Medici della Provincia di Rieti n.00781

■ Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 1979

Abilitazione all’ esercizio della professione medica -

•Date

• Nome e tipo di istituto di
■  istruzione ò fonnazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto delIo‘;studio

• Qualifica conseguita

•  •Livellonella classificazione '

ì 1979

Università degli Studi dell’ Aquila

Laurea in Medicina e chirurgia

Laurea

110/110

'  ‘Date

• Nome e tipo di,istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

1973

Liceo Classico Alessandro Torlonia Avezzano

Diploma Liceo Classico

Diploma Scuola Media Superiore

38/60

Capacità e competenze

PERSONALI
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Madrelingua Italiana

Capacità e competenze

RELAZIONALI

Capacità di 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. Tale capacità è stata acquisita nel corso degli studi universitari e durante lo
svolgimento del tirocinio precedentemente descritte.

Capacità £ COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Elevata capacità di coordinamento di persone e progetti alPinterno del luogo dì lavoro, '
collaborazione ira le varie figure professionali  e con modalità orarie diverse.

Capacità e competenze

tecniche

Capacità organizzative e gestionali; Problem solviiig

;- capacità e competenze

■INFORMATICHE

Ottima capacità nell’uso del computer
Gestione manageriale; Microsoft Project Professional Management 2010
Sistemi operativi: Microsoft Windows 2000, Windows XP, Window,s Vista,
Windows 7; ■

Elaborazione testi: Microsoft Office (Microsoft Word), Word Pad, Microsoft
Works;

Elaborazione dì risultati e diagrammi: Microsoft Office (Microsoft Excel); • '
Presentazione di progetti, risuìtati e lavori: Microsoft Office (Microsoft Power
Point): •

Traduzione e rielaborazione testi: Power Translator;
Internet; Nficrosoft Internet Explorer, Mozilla, Google Chrorae.
Elaborazioni Piani dì sicurezza e Documento di Valutazione dei Risclii' CERTUS

ACCA - BLUMATTCA LAVORO-

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679
in sigla RGPD regolamento generale sulla protezione dei dati ’

Rieti, li 12/01/2023
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N

.  ..... . .-/Wagoio rE^ot/, n.-5</2J'frJ eoabre-
2016 dèi Càmanda Gehaak rfeff’/Vmo dei
Cenbinied-Vìliepmo-SM-UtrrdoeSando

dichiarazione REALTTVA a CAfUGHE, INCARICHI E ATTlVrTA' pROFESSIONAtl
Art. 15, CD. l,.let.c),.del D.lgs. n. 33/2013

DlCHIARAZIfDNESOSnnJTIV'A DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(e* aiù.46 8 47 del DPR tu <45/2pC0|

POI
Il sottoscritta,

nato a..:
resldentea

con attività professionale di

i, R. ».t  /f^T^3d9^

codice tiscaie.
3—c^'r presso

.  con53pevole.delle sansoni penafl prevìste.dairart. 76 del DPR n. 445/200Q perla ipotesi di dichlarazfoni'men^
rese nelle presente dichiarazione; ^ i

-  preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sho Web deiì'Arnia da Carabinieri,

DICHIARA

•  dì svolgerei seguenti incarkhì pressa.enti didiritto priuat&o flnanaatì.dalla PobbBca Amministrazione:
^  ’ INCARiaJRJGEtfttTO.
13^4. k> ac7Qt
Xy^C c=ÒOf
T5ftl

■ pàJO'MINÀgbWE’DEUL^EfirE- _ ' .N.

i

i I iAL.\ a LfSPos^àZ

STaAfjLOllV3 -TiDi o
.(sfaarrareUtabelIatncaso.diasseuadìincarlchl} ...

•  df ricoprire le seguenti-carfche presso enti di dlrìtto privato o finanziàti dalla Pubblica Amministrazione;
■ ^ n^CARICDRlCEVIÌJTODEMDIVilWAZlONEJSl'ENtEN ..

1

2

3u

{sbarrare la tabella In caso di assenta dlìncarletl}

“• dl”svoIiere le'seguènti" ittivitì profè^onalì presso eiiti di diritto privato p finantiati dàlia Pubblica
Aniininistrailone; ' . •

-INCARICORlCcVUTODENOMINAZIÓNE.DBl'ENTgfJ.

1
Z

-—•h-r z

3

^banare la tabella-in .caso di assenza (S incafrchi)

Dichìara-inoltre-di esjére-IrirorTnaiOj ai-sensi-e per-gli effeìti cul a!Part.-l3 del O.LgSi-136^003, che Idatì personali
raccolti saranno trattati, anche con itrumenti inforinatid, esdtisiyaniente nall'ànibito
[a dichiarazione èr^a. -«c—

^ts^hsìS:-.Data

firma del dichiarante -

I  ,



Dichiarazione relativa a cariche, incarichi e attività professionali

ART.15 Co 1 let c) D.Lgs n.33/2013

.  I

Io sottoscritto Pasquale Carducci in qualità di Medico Competente

nominato della PR.LMA.L. s.rd.,

-Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art.76 del DPR n.445/2000 per le •

ipotesi mendaci rese nella presente dichiarazione;

-preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’ arma dei

- carabinieri

I

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

Tra i clienti PR.MA.L. SRL di cui il Dott. Carducci Pasqaule è Medico Competente ne

citiamo alcuni:

r



ENTI PUBBLICI

BIBLIOTECA STATALE DEL MONUfyiENTO NAZIONALE DIFARFA

ARCHIVIO DI STATÒ DI RIETI

SCUOLA SUPERIORE UTALLIEVI-'SANGALLO ' '

•  LICEO SCENTIF/CO RENATO DONATELLI

ISS CLASSICO E ARTISTICO TERNI

POSTE ITALIANE UMBRIA-

ASM RIETI SPA

COMUNE DI ARRONE

•, COMUNE DI LUGNANO INTEVERJNA-

COMUNE DI'CHIANCIANO TERME

COMUNE DI MONTEPULCIANO

COMUNE DISARTEANO

■ Dichiara inoltre di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all' art.

personali raccolti saranno trattati anche
V

,  prowèdimento per il quale la dichiarazione è

con strumenti informatici, esclu

e resa.

13 del D.Lgs 196/20.03 che I dati

sivamente.neH' ambito del '

•  Rieti, 20/02/2023

Firma

4



Allegato “D” alla circolare n. 41/10-5/2022 di prot.
del 5 ottobre 2022 del RACT del Comando

Generale deirArma dei Carabinieri

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELLMNSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. SS, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali suirordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche",

SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dal medico Pasquale CARDUCCI, non sussistono, allo stato attuale, situazioni,

anche potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Collaboratore a tempo determinato -

Medico competente, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Si dà altresì atto che il/la predetto/a si è impegnato/a a comunicare tempestivamente all'Arma dei Carabinieri

eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente al conferimento deH'incarico.

Cittaducale, 20/02/2023

IL Capo Servizio Amministrativo

(Magg. amm. Concezia xa

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".


