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INFORMAZIONI PERSONALI Franco Torello

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

9 Via Veneto n. 64, 86100 Campobasso

l +39 335 393040

:« fianco torello@asremorg

Sesso M I Data di nascita 22/09/1957 I Nazionalità Italiana

Dirigente dell'U.O.S.V.D. Prevenzione e Protezione - Medico Competente dell'ASReM, già

Responsabile della Gestione Ambientale. Laurea in Chimica con relative specializzazioni.

Dall' aprile 1988 fino ali' aprile 1992 ha prestato servizio in qualità di insegnante presso vari

istituti della provincia di Campobasso tra cui l'Istituto Tecnico Industriale di Campobasso e di

Temoli e il Geometra di Campobasso e di Larino. Il 15 aprile 1992 è stato assunto presso il

LIP (laboratorio di Igiene e Profilassi attualmente denominato "ARPAC") di Benevento in

qualità di Chimico Collaboratore di ruolo. Dopo il concorso (anno 1995) è stato assunto come

dirigente chimico presso la ASL di Avezzano-Sulmona dove, nel novembre 1995, ha ottenuto

la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il 1 dicembre 2000, a

seguito di mobilità interregionale, si è trasferito presso la ASL di Campobasso dove ha

prestato servizio in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fino al

2009. A seguito di riorganizzazione dell'ASReM (ASL unica della regione Molise) è stato

nominato responsabile dell'U.O. Gestione Ambientale (ruolo che attualmente riveste). Ha

inoltre ricoperto il ruolo di Datore di Lavoro delegato per la sicurezza e Responsabile

Antincendio ASReM.

• Docente di INFORMATICA presso C.F.P. di Isernia

• Insegnante presso vari Istituti tra cui l'Istituto Tecnico industriale di Campobasso

• Esperto di analisi di prodott i alimentari e di inquinamento ambientale.

• Esperto Qualificato di secondo grado in numerosi studi privati e strutture pubbliche.

• Consulente Ambientale e per la Sicurezza in numerose aziende in particolare nel settore
agroalimentare.

• Responsabile Sanità della Regione Abruzzo per l'anno 2000 per il "Millenium Bug"

• Docente in numerosi corsi organizzati per la prevenzione degli infortuni, dalla regione Abruzzo

dalla Camera di Commercio di Campobasso dalla Asi di Avezzano -Sulmona sino ad arrivare

alla Asi di Campobasso.

• Docente per i corsi europei sulla tutela ambientale organizzati dalla fondazione Formit per le

Forze di Polizia.

• Membro del Servizio Ispettivo della regione Abruzzo.

• Commissario interno per gli esami di Tecnico di Laboratorio per i'ARPAABRUZZO nell'ASL di
Pescara.
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• Componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l'Abilitazione all'esercizio

della Professione di TecnologoAlimentare D.M.(MIUR) 18 maggio 2012.

• Ha partecipato in qualità di discente a numerosi corsi di formazione di cui si elencano alcuni:

1) Partecipazione al seminario/convegno "Stati Generali della Green Economy "

organizzati presso ECOMONDO (6/11/2014, Rimini)

2) Partecipazione al seminario/convegno "L'efficientamento energetico dei condomini"

organizzato presso ECOMONDO ( 7/11/2014, Rimini)

3) Attestato di frequenza per partecipazione al convegno " Terra dei Fuochi: l'intervento

tecnico giuridico e la tutela degli operatori (13/02/2014, Sala "Auditorium" ITIS E.Mattei

Via dei Pentri - Isernia)

4) Partecipazione alla SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA

REGIONE MOLISE (Campobasso, 16/06/2016)

5) Attestato di partecipazione al convegno "CIBO E SALUTE, CURA E PREVENZIONE

ATTRAVERSO UN'ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE" (Campobasso 10/12/2016)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Maturità Scientifica

• Laurea in Chimica presso "l'Università degli Studi di Camerino" di Macerata.

• Titoli di specializzazione: Università degli studi "La Sapienza" di Roma 
Specializzazione in "Sicurezza e Protezione Industriale".

• Iscrizione all'Albo dei Chimici

• Specializzazione in Sicurezza e Protezione Industriale

• Iscrizione all'albo degli Esperti Qualificati (Il grado n. 1641 E.M.)

• Iscrizione all'albo dei professionisti per la prevenzione incendi. (Codice di iscrizione n.

RM01925C00117)

• Abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di Il grado e

artistica. Anno 1992. Assegnazione di cattedra di "chimica Agraria" presso l'istituto

professionale per L'agricoltura di Campobasso.

• Corso di formazione per formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

COMPRENSIONEAltre lingue

Ascolto I Lettura

PARLATO

Interazione j Produzione orale

PRODUZIONE SCRITTA

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli:A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

----- ------------------------------
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Competenze comunicative • ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di dirigente

Competenze organizzative e • leadership (attualmente responsabile di un team di 4 persone)
gestionali

Competenze professionali • ottima nei processi di controllo qualità delle problematiche ambientali
• ottima nei processi di controllo delle procedure relative alla figura del responsabile antincendio
• ottima nella fonnazione
• ottima nella gestione di progetti di infonnatizzazione e pianificazione
• ottima nell'ambito della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
Creazione di Risoluzione didelle Comunicazione Sicurezza

informazioni Contenuti problemi

UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE
AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO
-- - ---- - - - - - - -Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

• Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

• Buona conoscenza della programmazione in Basic

• Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

• Progettazione di depuratori di medie dimensioni con gestione ad intelligenza artificiale

• Tracciabilità infonnatizzata dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo

• Responsabile Sanità della Regione Abruzzo nell'anno 2000 per il Millenium Bug, con pianificazione
di procedure critiche e interventi straordinari

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Corsi

Allegati

Articoli su vari giornali .
Vademecum sulla legge 626/94.
Opuscolo "La gestione dei rifiuti"

Progettazione di depuratori di medie dimensioni con gestione ad intelligenza artificiale
Sicurezza sul lavoro
Responsabile antincendio, gestione rifiuti, Sistri, Gare e Appalti Pubblici
Responsabile antincendio
Articolo sull'infonnatizzazione del monitoraggio interno dei rifiuti speciali ospedalieri
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Attestato di Docente di Informatica
Incarico in qualità di responsabile "Giunta Regionale Abruzzo" per la gestione del millenium BUG e
realizzazione di apposite procedure di prevenzione e intervento

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 01/03/2023

© Unione europea. 2002-2017 I europass.cedefop.europa.eu
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DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 15, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 33/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto Dott. TORELLO Franco nato a Solarolo (RA) il 22/09/1957 e residente a Campobasso in via
Veneto n. 64, Codice Fiscale TRLFNC57P22I787M, con attività professionale di Dirigente ASL I fascia 
gestione ambientale, presso l'ASREM -Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso

• consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci rese nella presente dichiarazione;

• preso atto che le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica;
• consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del

sito web dell'Arma dei Carabinieri,

DICHIARA

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO
1 ASREM - Azienda Sanitaria Regionale Molise di Responsabile u.o. Gestione Ambientale ed

Campobasso Esperto Qualificato - Responsabile SPP-MC
2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO .
1
2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO
1 ASREM - Azienda Sanitaria Regionale Molise di Attività libero professionale intramuraria allargata

Campobasso
2
3

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ali'Arma dei Carabinieri eventuali variazioni al
contenuto della presente dichiarazione.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
raccolti con la presente dichiarazione verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa.

Campobasso 25 marzo 2023 el dichiarante



Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 53, comma I4, del Decreto Legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche",

SI ATTESTA

che, sulla base del curriculum vitae e di quanto dichiarato con nota del 25/03/2023, il dal Dott. Franco
TORELLO, nato a Solarolo (RA) il 22/09/1957 e residente a Campobasso (CB), Via Veneto n. 64, Codice
Fiscale TRL FNC 57P 221 787M, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per il
conferimento dell'incarico di collaboratore "a tempo determinato" per il servizio di "Esperto Qualificato" da
garantire presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Si dà altresì atto che il/la predetto/a si è impegnato a comunicare tempestivamente ali'Arma dei Carabinieri
eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente al conferimento
dell'incarico.

Campobasso li 25/03/2023

IL COMANDANTE
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