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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  EDALUCCI ELISABETTA 
Indirizzo sede di lavoro  via Pietà 2/1 - Trieste 

Telefono  040 399 2880 
Fax   

E-mail  elisabetta.edalucci@asugi.sanita.fvg.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  DAL  01/07/2022 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) – via Costantinides, 2 – 34128 Trieste 

• Struttura o servizio  SC SPPGA SGI  
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo  

• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)  
Incarico di Altissima Professionalità 
 
Responsabile Assicurazione di Qualità per le preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) in 
Medicina Nucleare 
 
Attività svolte:  

- Gestione dei flussi documentali ed informativi inerenti alla salute e la sicurezza dei 
lavoratori. 

 
   

• Date  DAL  01/06/2021 AL 30/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) – via Costantinides, 2 – 34128 Trieste 

• Struttura o servizio  SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro (Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
ELISABETTA EDALUCCI 

  

  

 

• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)  
Incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) 
 
Responsabile Assicurazione di Qualità per le preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) in 
Medicina Nucleare 
 
Attività svolte:  

- Attività di consulenza e sopralluoghi. 
 

   
• Date  DAL  20/01/2020 AL 31/05/2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) – via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine 

• Struttura o servizio  SC Prevenzione e Protezione (Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – Dirigente Sanitario Biologo; 

assegnazione temporanea tramite comando da ASUGI ad ASUFC 
• Principali mansioni, incarichi e 

responsabilità 
 Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di ASUFC 

Incarico professionale di Alta Specializzazione per la funzione di RSPP  
Incarico di Direttore Facente Funzioni della SC Prevenzione e Protezione dal 18/09/2020 fino al 
termine del comando (31 maggio 2021) 
 
Attività svolte:  

- Attività di consulenza e sopralluoghi; coordinamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale; individuazione e valutazione dei rischi; elaborazione del 
DVR/DUVRI; implementazione Sistema di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori 
(SGSL); redazione e aggiornamento procedure; gestione rifiuti aziendali. 

 
   

• Date (da – a)  DAL  01/01/2020 AL 19/01/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) – via Costantinides, 2 – 34128 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro (Servizio di Prevenzione e Protezione) 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo  

• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Addetto al Servizio di Prevenzione (ASPP)  
Incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) 
 
Collaborazione con la SC Medicina Nucleare in qualità di Responsabile Assicurazione di Qualità 
per le preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) e addetta alla radiomarcatura di leucociti ed 
eritritociti autologhi (preparazioni estemporanee di radiofarmaci)  
 
Attività svolte:  

- Attività di consulenza e sopralluoghi; coordinamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale; individuazione e valutazione dei rischi; elaborazione del 
DVR/DUVRI; applicazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (MOG/SGSL) 

- Allestimento ed esecuzione dei controlli di qualità sui radiofarmaci, marcature cellulari, 
gestione della documentazione, implementazione del sistema di assicurazione della 
qualità (NBP-MN)  

 
   

• Date  DAL  30/01/2018 AL 31/12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) – via Sai, 1-3 – 34128 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SSD Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro (Servizio di Prevenzione e Protezione) 
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• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo 
• Principali mansioni, incarichi e 

responsabilità 
 Incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di ASUITS  
 
Collaborazione con la SC Medicina Nucleare in qualità di Responsabile Assicurazione di Qualità 
per le preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) e addetta alla radiomarcatura di leucociti ed 
eritritociti autologhi (preparazioni estemporanee di radiofarmaci)  
 
Attività svolte:  

- Attività di consulenza e sopralluoghi; coordinamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale; individuazione e valutazione dei rischi; elaborazione del 
DVR/DUVRI; applicazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (MOG/SGSL) 

- Allestimento ed esecuzione dei controlli di qualità sui radiofarmaci, marcature cellulari, 
gestione della documentazione, implementazione del sistema di assicurazione della 
qualità (NBP-MN)  

 
 

   
• Date  DAL  01/05/2016 AL 29/01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) – via Sai, 1-3 – 34128 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SC Medicina Nucleare / SC SPPA 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo 

• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Responsabile Assicurazione di Qualità per le preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) in 
Medicina Nucleare 
Addetta alla radiomarcatura di leucociti ed eritritociti autologhi (preparazioni estemporanee di 
radiofarmaci) 
 
Addetto al Servizio di Prevenzione (ASPP)  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di ASUITS a partire dal 
28/02/2017 
Incarico di Direttore Facente Funzione della Struttura Complessa Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale ASUITS dal 08/03/2017 al 29/01/2018 
 
Attività svolte:  

- Allestimento ed esecuzione dei controlli di qualità sui radiofarmaci, marcature cellulari, 
gestione della documentazione, implementazione del sistema di assicurazione della 
qualità (NBP-MN)  

- Attività di consulenza e sopralluoghi; coordinamento del Servizio di Prevenzione e 
Protezione Aziendale; individuazione e valutazione dei rischi; elaborazione del 
DVR/DUVRI; applicazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (MOG/SGSL) 

 
 

• Date  DAL  24/12/2010 AL 30/04/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste (AOUTS) – Via Farneto, 3 – 34142 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SC Medicina Nucleare / SC SPPA 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato - Dirigente Sanitario Biologo 
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• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Responsabile delle Preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) in Medicina Nucleare 
Addetta alla radiomarcatura di leucociti ed eritritociti autologhi (preparazioni estemporanee di 
radiofarmaci) 
 
A partire dal 01/05/2016 collaborazione con la SC SPPA nella valutazione dei rischi da 
interferenza negli appalti e nel coordinamento con le ditte esterne e collaborazione 
nell’applicazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Addetto al Servizio di Prevenzione (ASPP)  
 
Attività svolte:  

- Allestimento ed esecuzione dei controlli di qualità sui radiofarmaci, marcature cellulari, 
gestione della documentazione, implementazione del sistema di assicurazione della 
qualità (NBP-MN)  

- Attività di consulenza e sopralluoghi; elaborazione DUVRI; attività di coordinamento 
con le ditte esterne; collaborazione nell’applicazione dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
   

• Date  DAL  12/01/2009 AL 23/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste (AOUTS) – Via Farneto, 3 – 34142 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  SC Medicina Nucleare 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Dirigente Sanitario Biologo 

• Principali mansioni, incarichi e 
responsabilità 

 Responsabile delle Preparazioni radiofarmaceutiche (NBP-MN) in Medicina Nucleare 
Addetta alla radiomarcatura di leucociti ed eritritociti autologhi (preparazioni estemporanee di 
radiofarmaci) 
 
Attività svolte:  

- Allestimento ed esecuzione dei controlli di qualità sui radiofarmaci, marcature cellulari, 
gestione della documentazione, implementazione del sistema di assicurazione della 
qualità (NBP-MN)  

 
+ altre esperienze lavorative pregresse 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CRO Aviano 

• Qualifica conseguita  Formatore per la Sicurezza sul Lavoro 
   

• Date   2011-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Enaip FVG, Trieste / StudioGamma sas di Antonio  Gallello & C. – Crotone Milano Pisa 

• Qualifica conseguita  Moduli A, B, C per addetto/responsabile servizio di prevenzione - macrosettore ateco 7 
   

• Date   varie 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trieste 

• Qualifica conseguita  Specialista in Genetica Medica / Dottorato di ricerca in Farmacologia Chemioterapia e 
Microbiologia / Laurea in Scienze Biologiche 

   
+ altri titoli/abilitazioni & aggiornamenti vari  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE TEDESCO CROATO 
• Capacità di lettura  BUONO ELEMENTARE ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  BUONO ELEMENTARE ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONO ELEMENTARE ELEMENTARE 

 
 
 
 

TRIESTE, 05/10/2022  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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