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INFORMAZIONI PERSONALI RIVA DANIELE 

indirizzo via Vittorio Veneto 174 Gorizia 

telefono fisso +390481592774 

e-mail daniele.riva@aas2.sanita.fvg.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 18 maggio 2018 ad oggi Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina via Vittorio Veneto 174 
Gorizia 
SS Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale 
Principali attività e responsabilità: 
Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione. Incarico a tempo indeterminato 
Subordinato a tempo pieno- 38 ore settimanali 
Responsabile della SS Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale 
Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio ( RTSA) 
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Aziendale (Qualità, Ambiente e 
Sicurezza) secondo le norme ISO 9001, ISO 14001  e OHSAS 18001  
Verificatore regionale per l’accreditamento  

Dal 01 gennaio 2014 al 18 maggio 2018 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina via Vittorio Veneto 174 
Gorizia 
SS Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale 
Principali attività e responsabilità 
Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione. Incarico a tempo determinato 
ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 6/9/2001 n.368. 
Subordinato a tempo pieno- 38 ore settimanali 
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Aziendale (Qualità, Ambiente e 
Sicurezza) secondo le norme ISO 9001, ISO 14001  e OHSAS 18001  
Componente del Team  Work della Direzione Strategica che si occupa del sistema di 
gestione integrato  qualità, ambiente, sicurezza e responsabile Team 8 
Accreditamento istituzionale 
Componente del  Comitato Infezioni Ospedaliere aziendale 
Verificatore regionale per l’accreditamento  

Dal15 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina 
Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale 
Principali attività e responsabilità 
Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione. Incarico triennale ai sensi 
dell’art.15 septies comma 1, D.lgs. 502/1992   
Subordinato a tempo pieno 38 ore settimanali 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Responsabile del Sistema di Gestione Integrato Aziendale (Ambiente e Sicurezza) 
secondo le norme 14001  e OHSAS 18001  
Coordinatore gruppi tecnici aziendali sui rischi specifici ( rifiuti, stress lavoro correlato, 
legionella, movimentazione dei carichi, dispositivi di protezione individuale, rischio 
chimico ,rischio biologico) 
Componente gruppo HPH aziendale e comitato tecnico per fumo, alcol e sostanze 
stupefacenti 
Componente del gruppo regionale dei responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

Dal 18 giugno 2012 al14 ottobre 2012 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
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Azienda Ospedaliera–Universitaria “Santa Maria della Misericordia” piazzale Santa 
Maria della Misericordia 15, 33100 Udine 
Struttura Operativa Semplice Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
Principali attività e responsabilità 
Dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione. Incarico triennale ai sensi 
dell’art.15 septies comma 1, D.lgs. 502/1992   
Subordinato a tempo pieno 38 ore settimanali 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dal 29 dicembre 2010 ad 17 giugno 2012 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina via Vittorio Veneto 174 Gorizia 
Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale - Direzione Generale 
Tecnico della Prevenzione  Cat.DS 
Subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali  
Principali attività e responsabilità 
Dal 17 luglio 2011 al 16 giugno 2012 titolare di Posizione Organizzativa in 
“Responsabile servizio di prevenzione, protezione e gestione ambiente” 
Responsabile del Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambientale 
(SPPGA) -  
Rappresentante per l’Alta direzione e Responsabile del Sistema di Gestione Integrato 
Aziendale (Ambiente e Sicurezza) secondo le norme OHSAS 18001 e ISO 14001 
Componente del Team  Work della Direzione Strategica che si occupa del sistema 
qualità, ambiente e sicurezza  
Coordinatore gruppi tecnici aziendali sui rischi specifici ( rifiuti, stress lavoro correlato, 
legionella, movimentazione dei carichi, dispositivi di protezione individuale, rischio 
chimico ,rischio biologico) 
Componente gruppo HPH aziendale e comitato tecnico per fumo, alcol e sostanze 
stupefacenti 
Componente Comitato Infezioni Ospedaliere aziendale 
Verificatore regionale per l’accreditamento  
Componente del gruppo Tecnico Regionale per l’implementazione delle linee guida 
regionali sui rifiuti sanitari prodotti dalle aziende sanitarie con coordinamento del 
gruppo 2 e 8.(ambulatori decentrati e appalti) 
Componente del gruppo regionale dei responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

Dal 1 novembre2006 al 28 dicembre 2012 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina via Sai 1-3 Trieste 
Struttura Operativa Complessa Qualità, Ambiente e Sicurezza  
Tecnico della Prevenzione  Cat.DS 
Subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali 
Principali attività e responsabilità 
Dal 1 aprile 2010 al 28 dicembre 2010 titolare di Posizione Organizzativa in “gestione 
ambientale” 
Dal 1 dicembre 2006 al 1 aprile 2010 titolare idi funzione di coordinamento in 
“gestione rifiuti di tutta l’ASS n. 1 Triestina” 
Dal 1 novembre 2010 al 28 dicembre 2010 responsabile facente funzioni della 
Struttura Complessa Qualità, Ambiente e Sicurezza 
Dal 1 novembre 2010 auditor interno sistema di gestione qualità ISO 9001 
Dal 27 luglio 2009 al 28 dicembre 2010 componente del gruppo di lavoro tra Comune, 
Provincia e ASS1 per la messa in sicurezza delle aree interne del parco di San 
Giovanni Trieste sulle quali sussiste una situazione di inquinamento ambientale 
potenziale e attuale 
Dal 1 novembre 2009 al 28 dicembre 2010 sostituto RSPP aziendale  
Dal 13 luglio 2007 al 28 dicembre 2010 responsabile gruppo operativo gestione 
ambientale 
Dal 1 novembre 2006 al 28 dicembre 2012 ASPP per la valutazione del rischio 
elettrico e rischio chimico in ASS1  
Dal 1 novembre 2006 al 28 dicembre 2010 verificatore (in attività extra oraria) di 
impianti elettrici, impianti antideflagranti (atex), impianti protezione scariche 
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atmosferiche  
Dal 01 settembre 2003 al 31 ottobre 2006 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 

Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina via Sai 1-3 Trieste 
Struttura Complessa SPPA Servizio verifiche periodiche  
Tecnico della Prevenzione  Cat.DS 
Subordinato a tempo parziale (50%) 18 ore settimanali 
Principali attività e responsabilità 
Verificatore impianti elettrici, impianti antideflagranti (atex), impianti protezione 
scariche atmosferiche 

Dal 01 settembre 2001 al 31 agosto 2003 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina via Sai 1-3 Trieste 
Dipartimento di Prevenzione -  Unità Operativa Igiene degli Alimenti 
Tecnico della Prevenzione  Cat.D 
Subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali 
Principali attività e responsabilità 
Titolare di funzione di Coordinatore  dell’ispettorato micologico  dal 1 settembre 2001 
al 1 settembre 2003  
Coordinatore gruppo regionale ispettori micologi 
Ufficiale di polizia giudiziaria 
Componente per l’ASS1 nella commissione comunale del mercato ittico e del mercato 
ortofrutticolo all’ingrosso 

Dal 18 settembre 1989 al 31 agosto 2001 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte 
Datore di lavoro Indirizzo datore di lavoro 
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina via Sai 1-3 Trieste 
Dipartimento di Prevenzione - Unità Operativa Igiene degli Alimenti 
Vigile Sanitario cat.C  
Subordinato a tempo pieno 36 ore settimanali 
Principali attività e responsabilità 
Vigilanza ed ispezione degli alimenti  
Ufficiale di polizia giudiziaria dal 18 settembre 1991 
Componente per l’ASS1 nella commissione comunale del mercato ittico e del mercato 
ortofrutticolo all’ingrosso 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 7 dicembre 2009 al 29 febbraio 2012 Titolo o qualifica conseguiti 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Laurea magistrale in Scienze della Prevenzione  
120 cfu Votazione 105/110 

Dal 17 luglio 2008 al 25 luglio 2009 Titolo o qualifica conseguiti 
UNIVERSITÀ CA’FOSCARI VENEZIA  
Master universitario di I° livello “Certificazioni dei sistemi aziendali di gestione: qualità,  
ambiente, sicurezza (QAS ) - anno accademico 07/08  
60 cfu Votazione 60/60 

Dal 01 gennaio 2009 al 6 luglio 2009 Titolo o qualifica conseguiti 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
Convalida del percorso formativo – riconoscimento di 171 cfu e iscrizione al terzo 
anno laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro . 
Corso di alta formazione ”elementi di management, bioetica e ricerca applicati alle 
tecniche della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro  
Voto 110/110 

Dal 16 aprile 2012 al 20 aprile 2012 ore 40 Titolo o qualifica conseguiti 
VIGILI DEL FUOCO UDINE - CONFINDUSTRIA UDINE 
Formatore antincendio – corso abilitante all’attività di formatore antincendio 
Superamento prova finale 

Dal 10 maggio 2010 al 21 maggio 2010 ore 32 Titolo o qualifica conseguiti 
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AIFOS 
Corso abilitante di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione - Modulo C 
Superamento prova finale 

Dal 3 luglio 2008 al 11 luglio 2009 ore 40 Titolo o qualifica conseguiti 
UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI –CEPAS/ BUREAU VERITAS 
Valutatore ambientale e responsabile di audit ambientale iso 14000 – abilitazione 
all’attività di  verificatore di terza parte 
Superamento prova finale 

Dal 17 luglio 2008 al 25 luglio 2009 ore 40 Titolo o qualifica conseguiti 
UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI –IRCA/ BUREA VERITAS 
Occupational health and safety management systems auditor/lead auditor training 
course OSHAS 18000 – abilitazione all’attività di verificatore di terza parte. 
Superamento prova finale 

Dal 13 settembre 2007 al 8 novembre 2007 ore 64 Titolo o qualifica conseguiti 
REGIONE VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA – ARF – RSS - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI VERONA 
Modulo B macrosettore di attività ATECO 7 sanità e servizi sociali per 
responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione – corso abilitante 
all’attività di ASPP 
Superamento prova finale 

Dal 6 marzo 2003 al 6 maggio 2003 ore40 Titolo o qualifica conseguiti 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.1 TRIESTINA –ENAIP 
Verifiche periodiche di impianti elettrici – corso abilitante all’attività di verificatore di 
impianti elettrici 
Superamento prova finale 

Dal 1 agosto 1993 AL 31 agosto 1994 ore 240 Titolo o qualifica conseguiti 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Corso biennale di Specializzazione di Micologo – corso abilitante all’attività di 
micologo 
Superamento prova finale 

Dal 1 ottobre 1980 al 31 luglio 1986 Titolo o qualifica conseguiti 
ISTITUTO TECNICO L.GALVANI - TRIESTE 
Diploma di scuola secondaria “ Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche” 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Lingua italiana 

Lingue straniere Comprensione 
Ascolto 

Comprensione 
Lettura 

Parlato 
Interazione 

Parlato 
Produzione 

orale 

 
Produzione 

Scritta 

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
Francese      
Tedesco      

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

Competenze comunicative Buona la comunicazione e i rapporti aziendali e interaziendali 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati 
 

 

Competenze digitali 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione 
di problemi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza degli applicativi:  
Competenze sull’uso di diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Access che ho 
in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale nelle mie esperienze 
lavorative. I corsi di informatica frequentato presso l’ASSS1 TRIESTINA mi hanno permesso di 
approfondire la mia conoscenza di Word, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente 

 
Altre competenze 

Ottima attitudine ai rapporti interpersonali, al ruolo di mediatore e facilitatore. 
Allenatore (dal 01 ottobre 2008 ad oggi)della squadra seniores del rugby Trieste Venjulia , della squadra 
del Cus rugby Trieste e del Rugby Udine Selezionatore dal 2010 al 2013 della rappresentativa regionale 
Forum Julii di rugby 
▪ Patente di guida a e b 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Firmato dott. Daniele Riva 

Gorizia, 6 giugno 2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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