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Sardegna (RAS), per il coordinamento della sorveglianza sanitaria svolta su tutto il territorio 

regionale.   

• Dal 6-2012 al 10-2015 Medico Competente dell’Assessorato Regionale all’Ambiente (c/o

R.A.S.), con incarico per la sorveglianza sanitaria del C.F.V.A di Cagliari.

• Dal 11-2012 al 2015 Medico Competente della CORTE D’Appello di Cagliari.

• Dal 1-2013 al 2018 Medico Competente Coordinatore della Azienda Regionale Trasporti

Sardegna (ARST), per il coordinamento della sorveglianza sanitaria svolta su tutto il territorio

regionale.

• Dal 1-2015 al 2017 Medico Competente dell’ Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari.

• Dal 09-2017 al 9.2020 Medico Competente dell’ Unione dei Comuni del Sarrabus-Gerrei

• Dal 9-2019 ad oggi Medico Competente dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per la Direzione

Generale della Sardegna.

• Dal 9-2019 ad oggi Medico Competente dell’Agenzia Forestas della Sardegna, per il Servizio

Territoriale di Cagliari.

Principali esperienze lavorative nel settore privato della Medicina del Lavoro: 

• Dal 1-2000 al 1-2001 Medico Competente della ARTI GRAFICHE PISANO (sett. tipografico-

editoriale).

• Dal 2-2000 al 4-2003 Medico Competente della SOSIB/COCA COLA (produzione e

commercializzazione bibite)

• Dal 6-2000 al 6-2004 Medico Competente della ditta IDROTECNICA (settore potabilizzazione

acque)

• Dal 11-2000 al 5-2004 Medico Competente della ditta NUOVA ECOTECNICA (settore

movimentazione materie prime c/o stabilimento industriale di Portovesme)

• Dal 5-2001 al 5-2002 Medico Competente della ditta INDUSTRIA per IL SOTWARE, (sett.

Informatico).

• Dal 7-2001 al 7-2002 Medico Competente delle ditte MINTOR e EUROTECRI (settore carpenteria

metallica e manutenzioni di stabilimenti industriali)

• Dal 12-2001 al 4-2003 Medico Competente della LISAL (sett.lavanderie industriali)

• Dal 12-2001 al 4-2003 Medico Competente della  NIVEA (sett. lavanderie industriali).

• Dal 10-2004 al 10-2008 Medico Competente della Val.Ri.So SPA (sett. Macellaz./lavorazione

carni).

• Dal 9-2005 al 4-2008 Medico Competente della N.E.P. (sett. spedizione e distribuzione farmaci).

• Dal 9-2006 al 9-2011 Medico Competente della PRONTOGOMMA SARDEGNA srl (settore

stoccaggio e vendita pneumatici).

• Dal 12-2006 al 12-2008 Medico Competente della PAS. COM srl sede di Cagliari (settore sevizi di

consulenza alle imprese).

• Dal 6-2007 al 6-2010 Medico Competente della COINSAR sede di Cagliari-Monastir (settore

produzione prefabbricati cementizi).
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• Dal 12-2008 al 12-2010 Medico Competente della ABBEYNET spa (settore informatico).

• Dal 12-2008 al 12-2009 Medico Competente del C.T.M. spa (settore trasporto pubblico locale).

• Dal 7-2009 al 7-2010 Medico Competente della AGRICARNI srl (sett. Macellaz./lavorazione carni).

• Dal 1-2003 al 12-2011 Medico Competente della FINEMIRO Banca,  agenzia di Cagliari (sett.

servizi bancari).

• Dal 1999 al 2016 Medico Competente della ditta ITEC (sett. termo-impiantistico e informatico).

• Dal 11-2003 al 2016 Medico Competente della COOP 100 Attività, (sett. assistenza socio-

sanitaria).

• Dal 11-2001 al 2020 Medico Competente della  ECO.IND (settore manutenzioni industriali) .

• Dal 10-2002 al 2019 Medico Competente della ditta OTIS, (sett. montaggio/manutenzioni

ascensori).

• Dal 5-2006 al 2015 Medico Competente della GRUPPO USAI AUTOTRASPORTI spa (settore

trasporto prodotti petroliferi).

• Dal 4-2007 al 2018 Medico Competente della AUTOFFICINA ADDARI Z. -Convenzionata Ford

(settore autoriparazioni).

• Dal 7-2007 al 2.2021 Medico Competente della INTERFOOD srl (settore vendita gruppo G.D.

Eurospin).

• Dal 1-2008 al 2015  Medico Competente della AGILETEC srl (settore informatico).

• Dal 1-2008 al 2.2021 Medico Competente della INTERSET srl (settore vendita gruppo G.D.

Eurospin).

• Dal 3-2008 al 2017 Medico Competente della AUTOFFICINA EUROPA (settore autoriparazioni).

• Dal 4-2008 al 2018 Medico Competente della  AUTOFFICINA S. GILLA (settore autoriparazioni).

• Dal 5-2008 al 2020 Medico Competente del GRUPPO GRIM srl (settore vendita G.D. marchi Di.Co.

Sigma e Grim).

• Dal 5-2000 ad oggi Medico Competente del gruppo FRIGEN-F.ORTU (trasporto, confezionamento

e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli).

• Dal 1998 ad oggi Medico Competente presso il C.T.P.R (comitato territoriale paritetico regionale)

dell’Edilcassa della Regione Sardegna, (sorveglianza sanitaria di numerose imprese edili del

territorio Regionale).

• Dal 11-2003 ad oggi Medico Competente dell’UNIONE Italiana CIECHI, sede di Cagliari.

• Dal 11-2003 ad oggi Medico Competente della SCHINDLER -agenzie CA-SS (sett. mont./manut.

ascensori)

• Dal  3-2004 ad oggi Medico Competente del HOTEL BAIA di NORA (settore turistico alberghiero)

• Dal 5-2004 ad oggi Medico Competente della NEW GLOBAL TRANPORT (settore trasporto e

movimentazione materie prime presso lo stabilimento industriale di Portovesme).

• Dal 2-2005 ad oggi Medico Competente del Lab. Analisi Mediche MUNTONI & C. (analisi

mediche).

• Dal 3-2005 ad oggi Medico Competente del Centro di Cura/Riabilitazione S. MARIA BAMBINA di

ORISTANO (Istituto ad alta specializzazione nella terapia riabilitativa)
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• Dal 6-2005 ad oggi Medico Competente della SARDAVETRI (sett. 2° lavorazione del vetro)

• Dal 7-2005 ad oggi Medico Competente della SODIGAS (sett. forniture per prodotti petroliferi)

• Dal 7-2005 ad oggi Medico Competente della SINERGAS (sett. impianti prodotti petroliferi)

• Dal 7-2005 ad oggi Medico Competente della SODITRAS (sett. trasporto prodotti petrolifereri)

• Dal 7-2005 ad oggi Medico Competente della SAIG (sett. servizi amministrativi)

• Dal 10-2005 ad oggi Medico Competente della ditta AGUS PAOLO (sett. trasporto/smaltimento

reflui civili e industriali).

• Dal 10-2007 ad oggi Medico Competente della CHIP ELETTRONICA srl (settore termoidraulico ed

energie alternative).

• Dal 12-2007 ad oggi Medico Competente della COOP SOCIALE STRATEGIE (settore assistenza

socio-sanitaria).

• Dal 1-2009 ad oggi Medico Competente dello Studio Notarile dr Cherchi (settore Serv./Uffici

privati).

• Dal 1-2009 ad oggi Medico Competente dello Studio Notarile dr Pasolini (settore Serv./Uffici

privati).

• Dal 4-2009 al 2016 Medico Competente Studio Notarile Giua Marassi (settore Serv./Uffici privati).

• Dal 6-2009 al 12.2020 Medico Competente della AGAPE SOCIETA’ COOP SOCIALE (settore

assistenza socio-sanitaria).

• Dal 10-2010 al 3.2019 Medico Competente della SKY ITALIA sede di Cagliari  (sett. produzione e

diffusione servizi televisivi).

• Dal 10-2010 ad oggi Medico Competente della PELLEGRINI spa sedi di Cagliari, Sarroch,

Portovesme e Perdasdefogu  (sett. gestione mense aziendali).

• Dal 11-2010 al 2.2021 Medico Competente del gruppo GIEFFE SUPERMERCATI (settore grande

distribuzione).

• Dal 11-2010 ad oggi Medico Competente delle GE.RI ed ELLIOT (settore recupero crediti).

• Dal 6-2011 ad oggi Medico Competente della PARKAR srl (sett. gestione sosta veicolare per aree

urbane)

• Dal 10-2013 ad oggi Medico Competente del GRUPPO THYSSENKRUPP SPA sede di CA, (sett.

montaggio/manutenzioni ascensori).

• Dal 3-2013 al 2.2021 Medico Competente del gruppo SUPERMERCATI CONS. SARDEGNA

(settore grande distribuzione).

• Dal 9-2013 ad oggi Medico Competente della ACCENTURE SPA sede di CA (settore informatico).

• Dal 1-2015 ad oggi Medico Competente del Centro Fisioterapico Sardo CFS (settore sanitario

riabilitativo).

• Dal 04-2015 ad oggi Medico Competente della AVANADE SPA sede di CA (settore informatico).

Titoli di studio, formazione e attività scientifiche: 
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▪ laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel Luglio 1992;  titolo tesi: “un nuovo test di funzione pancreatica:

decremento degli aminoacidi plasmatici indotto dalla ceruleina”, votazione: 110 su 110  e  lode;

▪ specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli studi di Cagliari nel Novembre

1997; titolo tesi:  “il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a n-ESANO”  votazione:  50 su 50 e lode.

▪ partecipazione al 59° congresso Nazionale della S.I.M.L.I. dal titolo “Sorveglianza e vigilanza in

Medicina del Lavoro” ;  Montecatini 23/26 Ottobre 1996.

▪ partecipazione al congresso della ASL n° 6 di Sanluri. dal titolo “Amianto e rischi professionali”;

Villanovaforru (CA) 13 Giugno 1997.

▪ partecipazione al convegno Nazionale della Sez. Sarda della Società Italiana di Medicina del

Lavoro e Ig. Ind.le dal titolo “rischi da I.P.A. e Piombo inorganico” ; S. Margherita di Pula 23/25

Ottobre 1997.

▪ partecipazione al 61° congresso Nazionale della S.I.M.L.I. dal titolo “Medico Competente e

idoneità lavorativa: aspetti metodologici ed esperienze applicative”;  Chianciano Terme 14/17

Ottobre 1998.

▪ partecipazione al congresso organizzato dal C.T.P. di Bergamo dal titolo “L’analisi dei rischi e la

Sorveglianza Sanitaria in edilizia”; Bergamo 18 Giugno 1999.

▪ partecipazione al congresso Nazionale dell’ INAIL dal titolo “Convegno Nazionale di Medicina

Legale e Previdenziale”; S. Margherita di Pula 11/13 Ottobre 2000.

▪ partecipazione al convegno Nazionale “Presentazione delle prime linee guida per l’attività dei

medici del lavoro”; Torino 27/28 Maggio 2002.

▪ partecipazione all’evento formativo  “Presentazione delle nuove linee guida SIMLII per i Medici del

Lavoro”; Pavia 19/20 Maggio 2003.

▪ partecipazione al Seminario “La qualità della Sorveglianza Sanitaria in edilizia”; Milano 21-5-2003.

▪ partecipazione al convegno “Salute e sicurezza nelle opere di asfaltatura”, Milano 18 Ottobre

2004. 

▪ partecipazione al convegno “La formazione e l’informazione sulla prevenzione e sicurezza in

edilizia”, Bergamo 22 Novembre 2004.

▪ partecipazione dal Maggio 2003 al corso Triennale SIMLII per l’Accreditamento di Eccellenza

e l’aggiornamento in Medicina del Lavoro, svoltosi presso la sede di Cagliari, nelle seguenti

date: 29/30  Maggio 2003, 30/31 Ottobre 2003, 15/16 Luglio 2004, 11/12 Novembre 2004, 8/9/10

Giugno 2005, Settembre 2006.

▪ partecipazione al 68° congresso Nazionale S.I.M.L.I. dal titolo “Medicina del Lavoro tra

acquisizioni e nuove frontiere”;   Parma 5/6/7/8 Ottobre 2005.

▪ partecipazione al Convegno “Ruolo e prospettive della Medicina del Lavoro in Sardegna.Il

contributo del piano sanitario regionale”; Macomer 19 Novembre 2005.

▪ partecipazione al Seminario promosso dall’ Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari

“Organizzazione ed attività del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro della

ASL 8 di Cagliari”; Cagliari 16 Dicembre 2005.

▪ partecipazione al Seminario promosso dall’ Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari
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“Organizzazione ed attività multidisciplinare del Dipartimento di Prevenzione della ASL 7 di 

Carbonia”; Cagliari 13 Gennaio 2006. 

▪ partecipazione al Seminario promosso dall’ Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari

“Attualità sulla tutela INAIL per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali”; Cagliari 24

Febbraio 2006.

▪ partecipazione al convegno “Le dermatiti allergiche da contatto ”, Faenza 18 Marzo 2006.

▪ partecipazione al Seminario promosso dall’ Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari

“il rischio psicosociale negli ambienti di lavoro e tossicodipendenza e lavoro: valutazione del

rischio, prevenzione e ruolo del Medico Competente”; Cagliari  6 Maggio 2006.

▪ partecipazione al 3° “Convegno di Medicina di Polizia”; Policlinico Universitario, Monserrato

(CAGLIARI)  22/23 Giugno 2006.

▪ partecipazione all’evento formativo “Rischio e patologia da vibrazioni in ambiente di Lavoro”

tenutosi ad Arborea (ORISTANO) in data 30 Giugno 2006.

▪ partecipazione al 69° congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. tenutosi a Montesilvano (PESCARA) nelle

date 26/27/28 Ottobre 2006.

▪ partecipazione al 3° convegno Nazionale “Lavoro Salute e Sicurezza”, Tolentino (MACERATA)

28-29-30 Marzo 2007.

▪ Accreditamento di Eccellenza in Medicina del Lavoro (dal 31-12-2006), mediante MASTER

formativo di durata TRIENNALE, certificato dalla SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e

Igiene Industriale) e dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamenti in Medicina del Lavoro,

conseguito in data 31-12-2006 e valido fino al 31-12-2011.

▪ partecipazione al 70° congresso Nazionale S.I.M.L.I. dal titolo “Medicina del Lavoro tra

acquisizioni e nuove frontiere”;   Roma 12/13/14/15 Dicembre 2007.

▪ partecipazione all’evento formativo “Polveri di Legno: salute e sicurezza”  tenutosi a COMO in

data 16 Maggio 2008.

▪ partecipazione all’evento formativo “Tossicodipendenze e lavoro ”  tenutosi a VARESE in data 18

Ottobre 2008.

▪ partecipazione all’evento formativo “Sostanze d’abuso e sicurezza sulle strade e nei luoghi di

lavoro ”  tenutosi a CAGLIARI in data 12 Gennaio 2009.

▪ partecipazione all’evento formativo “Salute e sicurezza nella verniciatura ”  tenutosi a CREMONA

in data 28 Maggio 2009.

▪ partecipazione e idoneità al corso per “l’accertamento di assenza di alcol-dipendenza e

assunzione di stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni con rischi verso terzi”  tenutosi a

TORINO in data 27 Maggio 2009.

▪ partecipazione all’evento formativo “Tossicodipendenze e lavoro ”  tenutosi a VARESE in data 18

Ottobre 2008.

▪ partecipazione al corso di aggiornamento “Alcologia e problemi alcol-correlati”  tenutosi a ISILI

(CA) in data 14 Ottobre 2009.

▪ partecipazione al 72° congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. tenutosi a FIRENZE nelle date 25/26/27/28

Novembre 2009, dal titolo “La medicina del lavoro tra scienza prassi e norme: un investimento di
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civiltà per il futuro”. 

▪ partecipazione al 74° congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. tenutosi a TORINO nelle date 16/17/18/19

Novembre 2011, dal titolo “Dall’unità d’Italia al villaggio globale”.

▪ Rinnovo dell’ Accreditamento di Eccellenza in Medicina del Lavoro, mediante MASTER

formativo di durata BIENNALE, certificato dalla SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro e

Igiene Industriale) e dal Consorzio per l’accreditamento e aggiornamenti in Medicina del Lavoro,

conseguito in data 10-2012 e valido fino al 31-12-2015.

▪ partecipazione al 75° congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. tenutosi a BERGAMO nelle date 17/18/19

Ottobre 2012, dal titolo “…..Il ruolo del medico del lavoro consulente globale per la prevenzione”.

▪ partecipazione al 26° congresso Nazionale A.N.M.A. tenutosi a CASTIADAS (CA) nelle date

30/31-5 e 1-6 2013, dal titolo “Semplificare per migliorare la salute dei lavoratori. Proposte del

medico competente”.

▪ partecipazione al 77° congresso Nazionale S.I.M.L.I.I. tenutosi a BOLOGNA nelle date 15/16/17

Ottobre 2014, dal titolo “…..Salute sul lavoro, lavoro e salute … “.

▪ partecipazione al 28° congresso Nazionale A.N.M.A. tenutosi a RIVA DEL GARDA (TN) nelle date

28/29/30 Maggio 2015, dal titolo “ medico competente, qualità vs formalità”.

Capacità e competenze professionali: 

• Documentata ed acquisita esperienza nel campo della medicina del lavoro; decennale esperienza

nella sorveglianza sanitaria di lavoratori appartenenti ai diversi settori produttivi (Industriale,

Agricolo, Edile, Sanitario e della Pubblica Amministrazione).

• Quadriennale esperienza come Medico Specialista in Formazione, nel periodo 1994-1997, presso

l’Istituto di Medicina del Lavoro dell‘Università degli Studi di Cagliari, con conseguimento della

specializzazione in Medicina del Lavoro mediante frequenza a tempo pieno secondo quanto

previsto dal D.L. 257 del 8-8-1991.

• Periodica e costante attività di aggiornamento professionale mediante la documentata

partecipazione ai principali eventi formativi del settore, sia nazionali che regionali.

• Conseguimento nel Dicembre 2006 e successivo rinnovo nel Ottobre 2012, dell’Accreditamento di

Eccellenza per l’Attività di Medico Competente del Lavoro, mediante Master di durata triennale,

curato dalla più autorevole Società scientifica della categoria (S.I.M.L.I.I.).

Il Sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445) ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

predetto D.P.R. 445 del 28.12.2000. I dati sopra forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del procedimento 

relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D Lgs 196/2003 

 Lì  15 marzo 2021      Dott. Paolo Incani 
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