
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONIO MARIA NURCHI

Data di nascita 18/02/1950

Qualifica Dirigente Medico di Struttura Complessa Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli ambienti di lavoro

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli ambienti di lavoro

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240676

Fax dell’ufficio 0784240679

E-mail istituzionale nurchi.spresal@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- 11.12.1989 Specializzazione in Medicina del Lavoro

Medicina del lavoro e igiene industriale Facoltà di Medicina
e Chirurgia_ Università degli studi di Cagliari 67/70

- 21/03/1985 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Tesi
di laurea dal titolo “L’Echinococcosi - idatidosi come
Malattia Professionale”. Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Cagliari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal Giugno 1985 al 31/08/1989 prevalentemente Medico di
medicina Generale, Medico di di Guardia Medica in varie
USL Medico di Guardia Turistica in varie USL - Varie AUSL

- Dal 01/09/1989 Assistente Medico Addetto al Servizio di
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Unità Sanitaria
Locale N. 12 di Ghilarza_ Servizio di Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica - USL di Ghilarza

- Dal 05/02/1990 Assistente Medico del Lavoro Addetto al
servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro Unità Sanitaria Locale N. 12 di Ghilarza_ Settore
Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Servizi
Sanitari - USL di Ghilarza

- Dal 01/05/1991 Coadiutore Sanitario Medico del Lavoro
Addetto al Settore Prevenzione, igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro Unità Sanitaria Locale N. 12 di Ghilarza_
Settore Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- USL di Ghilarza
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- Dal 01/10/1995 al 15/04/1997 Dirigente Medico del Lavoro
c/o SPreSAL Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano -
ASL DI ORISTANO

- Dal 16/04/1997 al 28/12/2000 Dirigente Medico Incaricato
di Direzione di Struttura Complessa Prevenzione e
sicurezza negli ambienti di lavoro Direzione di una Struttura
Complessa SPRESAL deputata alla
informazione,formazione, assistenza e vigilanza nei luoghi
di lavoro. Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano - ASL
DI ORISTANO

- Dal 29/12/2000 al 15/12/2006 Dirigente Medico di Struttura
Complessa Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti
di lavoro (Incarico quinquennale dopo pubblica selezione) -
ASL DI ORISTANO

- Dal 16/12/2006 ad oggi Dirigente Medico di Struttura
Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro; (Incarico quinquennale rinnovato in data
14.11.2014 Delibera n. 1434 del 14.11.2014). Direzione e
coordinamento della Struttura Complessa_SPRESAL
deputata alla Prevenzione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro attraverso l’ informazione, la formazione,
l’assistenza e la vigilanza. Attività inerenti la sorveglianza
sanitaria per la tutele della salute dei lavoratori in genere e
in particolare degli ex esposti al rischio amianto. Azienda
Sanitaria Locale_N° 3 di Nuoro - ASL DI NUORO

- Dal 09/09/2015 Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ASL Nuoro - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto
Office, e soprattutto Word, Power Point, nonchè Internet
Explorer, che utilizzo quotidianamente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Buone capacità comunicative e di relazione, maturate in
molti anni di lavoro con equipe multiprofessionali.; forte
attitudine al Problem Solving; competenza emotiva versatile
e con ottime capacità di adattarsi ai diversi contesti
lavorativi.

- Buone capacità e competenze di carattere organizzativo
sviluppate sia in ambito lavorativo, dove alle mansioni
professionali tipiche sono state affiancate funzioni di
Dirigenza e di responsabilità progressivamente più
impegnative nel corso degli anni. Capacità di lavorare in
gruppo e per target diversificati, capacità di analisi, alta
motivazione e determinazione al raggiungimento degli
obiettivi.

- Componente titolare della Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile c/o la Comm. Nuoro 1 della ASL3 di
Nuoro_ Dal 20/12/2013 ad oggi
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- Presidente di Commissione per l’accertamento invalidità
civile c/o la asl n. 5 di ORISTANO_ Dal 01/02/2000 al
15/12/2006.

- Presidente Commissione invalidità civile dal 12/02/1991 al
31/12/1996 USL 12 di Ghilarza

- Componente Collegio Medico Legale Usl n. 12 di
GHILARZA _dal 11/10/1989 al 31/12/1995

- Presidente della Commissione Medica per l’accertamento
dell’handicap e Coordinatore delle Commissioni invalidi
Civili nella USL 12 di Ghilarza dal 16/03/1995 al 31/12/96.

- INCARICHI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione al pubblico concorso per n° 1 posto di
dirigente medico – ex 1°liv.- disciplina Medicina del lavoro,
effettuata dall’Azienda USL n° 2 di Olbia in data
23.04.2013.

- Incaricato in qualità di Presidente della commissione al
pubblico concorso per n° 4 posti di Tecnici della
Prevenzione per lo SPRESAL, effettuata dall’Azienda USL
n° 3 di Nuoro in data 23.06.2013

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione di esperti nella pubblica selezione per
affidamento incarico di Responsabile di struttura complessa
di Medicina del lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata
dall’Azienda USL n° 2 di Olbia in data 19.07.2011

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione di esperti nella pubblica selezione per
affidamento incarico di Responsabile di struttura complessa
di Medicina del lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata
dall’Azienda USL n° 1 di Sassari in data 19.07.2008

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione di esperti nella pubblica selezione per
affidamento incarico di Responsabile di struttura complessa
di Medicina del lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata
dall’Azienda USL n° 8 di Cagliari in data 28.02.2003

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione di esperti nella pubblica selezione per
affidamento incarico di Responsabile di struttura complessa
di Medicina del lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata
dall’Azienda USL n° 7 di Carbonia in data 06.02.2003

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione al pubblico concorso per n° 1 posto di
dirigente medico – ex 1°liv.- disciplina Medicina del lavoro,
effettuata dall’Azienda USL n° 6 di Sanluri in data
23.04.2002

- Incaricato in qualità di componente titolare della
commissione di esperti nella pubblica selezione per
affidamento incarico di Responsabile di struttura complessa
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di Medicina del lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata
dall’Azienda USL n° 6 di Sanluri in data 19.07.2001

- PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E
SEMINARI DI STUDIO Seminario di Studio regionale
sull'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzato
dall'Assessorato igiene e Sanità della RAS e tenutosi a
Muravera (CA) dal 15 al 20 aprile 1991

- Corso di formazione su "Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro D.Lgs 626/94" organizzato dall'Assessorato Igiene e
Sanità della RAS, tenutosi all'Hotel Chia Laguna (CA) dal
12 al 15 dicembre 1995

- Corso di formazione su " Il Direttore di Distretto "
organizzato dalla AUSL n.5 di Oristano, con la
collaborazione del SDA Bocconi di Milano, per i
Responsabili dei Servizi e dei Presidi delle Aziende USL,
tenutosi ad Oristano nei giorni 19, 20, 26, 27 aprile e 04
maggio 1999

- Corso di formazione su "Management e Aziende Sanitarie
Locali" organizzato dalla Azienda USL 5 di Oristano e
tenutosi negli anni 1997/98/99, per Dirigenti Responsabili
dei Servizi e Presidi della stessa Azienda

- Corso di formazione dal titolo “Sviluppo delle competenze
di valutazione permanente e di gestione delle risorse
umane” di n° 8 giornate nel giugno 2001

- Evento formativo denominato “Le idoneità difficili“ tenutosi
ad Abano Terme in data 14 e 15 novembre 2002

- Corso di aggiornamento e addestramento sull’utilizzo del
modello ISPESL-INAIL- Regioni per la ricostruzione delle
cause e delle dinamiche infortunistiche negli ambienti di
lavoro, tenutosi a Firenze il 17-18 luglio 2003

- Corso di formazione denominato “Le certificazioni mediche“
tenutosi a Nuoro il 06 febbraio 2004

- Evento formativo denominato “L’invalidità civile in Italia”
tenutosi ad Oristano in data 28 maggio 2005

- Seminario di formazione denominato Caratteristiche e limiti
dell’azione ispettiva / preventiva degli organi di vigilanza
delle A.S.L.: “Obblighi degli ispettori e diritti delle imprese”
tenutosi a Nuoro in data 22, 23, 24 settembre 2005

- Evento formativo denominato “ Sorveglianza sanitaria e
agenti cancerogeni e/o mutageni: le misure di prevenzione”
tenutosi a Nuoro a settembre 2005

- Evento formativo denominato “ La gestione per la qualità
nei progetti “ (Projet Management) “ tenutosi a Sorgono a 5,
6 dicembre 2005

- Evento formativo denominato “Radioprotezione Medica:
dalla teoria alla pratica”. Tenutosi ad Alghero in data
29-30-31.Maggio e 1 Giugno 2007
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- Evento formativo denominato “Prevenzione e Protezione
dai pericoli derivanti dall’Amianto” tenutosi a Sanluri in data
27-28- Febbraio, 1-2-3 Marzo 2007

- Evento formativo denominato “Nuovi obblighi legislativi in
tema di rumore e vibrazioni nel comparto agricolo e
forestale” tenutosi ad Oristano in data 9-10-Giugno 2008

- Evento formativo denominato “Uso sicuro dei prodotti
fitosanitari in agricoltura” tenutosi ad Oristano in data 13-14
Ottobre 2008

- Evento formativo denominato “La sorveglianza sanitaria
degli ex esposti Amianto in Sardegna” tenutosi a Sanluri in
data 10-11 Novembre 2009

- Evento formativo denominato “La sicurezza in Agricoltura e
silvicoltura per le attività di rrr e controllo degli operatori dei
Servizi di Prevenzione” tenutosi ad Oristano in data 2-3-4
Marzo 2010

- Evento formativo denominato “Identificazione precoce e
intervento breve per la prevenzione dei problemi e dei
danni alcool correlati nei contesti lavorativi e nell’assistenza
sanitaria di base” tenutosi a Lanusei in data 23-24 Giugno
2011

- Evento formativo denominato “D. Lgs 81/08: profilo delle
responsabilità, delle sanzioni e misure interdittive” tenutosi
a Oristano in data 5-6 Dicembre 2011

- Evento formativo denominato “Management nelle Aziende
sanitarie: vari moduli” tenutosi a Nuoro in data 6-7 Ottobre
2011, 19-20 Ottobre 2011, 3-4 Novembre 2011, 17-18
Novembre 2011

- Evento formativo denominato “Cicli di lavoro, rischi
professionali, attività istituzionali di prevenzione e di
controllo nei comparti portuale, marittimo e della pesca”
tenutosi a Olbia in data 16-17-18 Dicembre 2013

- Evento formativo denominato “Le Malattie Professionali nel
comparto agricolo. Aggiornamento del sistema di
sorveglianza MALPROF” tenutosi ad Oristano in data 27-28
Febbraio 2014

- Evento formativo denominato ”Piano triennale Prevenzione
della corruzione” tenutosi a Nuoro in data 18 Marzo e 28
Maggio 2014

- Evento formativo “Le attività di P.G. dello SPreSAL”
tenutosi a Sanluri in data 28-29-30 Maggio 2014

- Evento formativo tenutosi a Nuoro in diverse giornate dal
Titolo “La formazione manageriale e il miglioramento
qualitativo dei servizi e delle prestazioni del Sistema
Sanitario. Progetto A. Fleming”

- Evento formativo denominato “I comparti portuale,
marittimo e della pesca…” tenutosi a Cagliari in data
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17-18-19 Dicembre 2014

- Evento formativo denominato “Vigilanza SPreSAL nelle
attività che comportano l’uso di macchine operatrici nei vari
settori lavorativi” tenutosi a Sassari in data 9-10 Aprile 2015

- N° 60 altri corsi di formazione inerenti la materia specifica di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza in
edilizia, in agricoltura ecc.

- PARTECIPAZIONE A CORSI CONVEGNI E SEMINARI IN
QUALITA’ DI RELATORE Relatore al Convegno
organizzato dalla CNA di Oristano in collaborazione con le
ex USL di Oristano, Ghilarza e Ales - intitolato " D.Lgs.
626/94 LA NUOVA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEL
LAVORO" tenutosi ad Oristano il 22.07.1995

- Relatore in diversi convegni sia nella ASL di Oristano che in
quella di Nuoro

- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE
Convegno su " Amianto e rischi professionali" organizzato
dalla AUSL n. 6 di Sanluri, tenutosi a Villanovaforru (CA) il
13.06.1997

- Conferenza su "Il diritto alla tutela della salute" organizzato
dalla AUSL 5 di Oristano e tenutosi ad Oristano il
26.02.1998

- Convegno su "Organizzazione del lavoro: priorità a salute e
sicurezza" organizzato dalla Direzione Regionale del
Lavoro, tenutosi a Cagliari il 21.10.1998

- Conferenza Nazionale sull'Amianto, tenutasi presso
l'Università Tor Vergata di Roma nei giorni
1,2,3,4,5/03/1999, organizzato dal Ministero della Sanità; in
tale occasione è stato presentato il lavoro di ricerca, redatto
dal sottoscritto e dal Dott. Gianfranco Abis, dal titolo:
"influenza del fumo di sigaretta nelle patologie dell'apparato
respiratorio in uno studio su 115 lavoratori esposti ad
amianto nella provincia di Oristano"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: ANTONIO MARIA NURCHI

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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