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INFORMAZIONI PERSONALI Danilo Borla 
 

  Sede di lavoro: Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

 0142 434 370 

 dborla@aslal.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 27.05.1968 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Esperto,  
categoria DS con posizione organizzativa 

dal 01.01.2008 a oggi (29.10.2013) Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Esperto,  
categoria DS con posizione organizzativa 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

Sede legale: Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

� Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) di riferimento: 

� per l’ambito territoriale dell’ex ASL 21, cioè Casale M. e Valenza; 

� per l'intero ambito aziendale per quanto concerne vari argomenti, ad esempio: 

� la gestione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 17, c. 1 del D.Lgs. 
n° 81/2008 (nonché responsabile del procedimento per la sua elaborazione); 

� elaborazione di modelli di piani di emergenza antincendio per varie strutture; 

� collaborazione con vari Dirigenti responsabili del procedimento di affidamento di lavori in 
appalto ai fini della stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi nell'ambito degli 
obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26, c. 3 del 
D.Lgs. n° 81/2008). 

� Componente di Commissione aggiudicatrice di appalto. 

� Docente in vari corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per addetti antincendio (oltre 300 ore). 

� Componente di Commissioni esaminatrici per selezioni interne di personale. 

� Dal 2013 formalmente Componente del gruppo di verifica previsto dalla DGR 57-13642 del 
22.03.2010 "Linee d'indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per l'espletamento dell'attività di 
vigilanza sulle strutture sanitarie private" (Attività di valutazione degli aspetti strutturali e 
tecnologici). 

� Fino al 01.02.2009: Responsabile dell’U.O.N.A. Prevenzione e Protezione, zona di Casale M. (ex 
ASL 21; nomina risalente a ottobre 1999). 

� Fino al 30.03.2009: Componente della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Private 
(di cui alla L.R. n° 5/1987) - zona di Casale M. (ex ASL 21; nomina operativa da ottobre 2004). 

� Nello svolgimento dei tre ruoli appena sopra citati, il Sottoscritto ha svolto attività di esame di 
progetti edili e impiantistici con conseguente espressione di parere tecnico. 

Attività o settore : Azienda sanitaria regionale 

dal 01.10.1999 al 31.12.2007  − Dal 01.10.1999 al 31.03.2005: Collaboratore Tecnico Professionale 
Ingegnere cat. D 

− Dal 01.04.2005 al 31.12.2007: Collaboratore Tecnico Professionale 
Ingegnere Esperto cat. DS  

con posizione organizzativa dal 2005 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

CORSI ABILITANTI 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 21 di Casale M. 

Sede legale: Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) 

� Dal 01.10.1999 al 31.12.2003 operante presso l’U.O.A. Tecnico-patrimoniale: gestione di 
procedimenti di realizzazione e manutenzione di impianti. 

� In contemporanea, ma a partire dal 15.10.1999 e fino al 31.12.2007, operante presso il Servizio 
Prevenzione e Protezione in qualità di Responsabile (vedasi l’art. 8 del D.Lgs. n° 626/1994). 

Nello svolgimento di entrambi i ruoli appena sopra citati, è stata svolta attività di collaborazione 
alla stesura di progetti di nuove costruzioni/ristrutturazioni in riferimento agli aspetti correlati alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Per quanto concerne la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si rinvia 
a quanto prima indicato per l'ASL AL. 

� Da ottobre 2004 al 31.12.2007 anche Componente della Commissione di Vigilanza sulle 
Strutture Sanitarie (di cui alla L.R. n° 5/1987). 

� Componente di Commissione aggiudicatrice di appalto. 

� Dal 2003, Docente in vari corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

� Componente di Commissioni esaminatrici per selezioni interne di personale. 

Attività o settore : Azienda sanitaria regionale 
  

Precedentemente al 01.10.1999   Tecnico 
Comune di Trino (VC), Comune di Settimo Torinese (TO) e Consorzio (di Comuni) Gestione Servizi 
Territorio a Pontestura (AL) 

Nell’insieme, attività relativa a: 

� gestione edilizia privata; 

� rilascio autorizzazioni a soggetti privati per l’esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche; 

� lavori pubblici: predisposizione documentazione, progettazione di piccole opere e gestione lavori di 
realizzazione di opere. 

Attività o settore : Enti pubblici locali 

25.02.1997 Laurea in ingegneria civile - sezione edile Voto 102/110 
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 

Ingegneria civile - sezione edile 
   

1° sessione1997 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere da cui sono derivate le iscrizioni: 

⌦ all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli con n°  A 932; 

⌦ all'Elenco della Regione Piemonte dei Certificatori Energetici con n° 107626. 

 

Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 

Ingegneria civile - sezione edile 

05.12.2000  

(durata 120 ore) 
Titolo necessario per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute ai sensi dell'ex D.Lgs. n° 494/96 e s.m.i. ( ad oggi D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.) 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli, 
Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli e Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia. 

“Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edilizia/costruzioni”  
ai sensi del D.Lgs. n° 494/96 e s.m.i..  

  

24.11.2006 

(durata 28 ore) 
Titolo necessario per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione di cui all'art.31 del D.Lgs. n° 81/2008  e s.m.i. 

Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica 

"Corso di formazione per RSPP e ASPP – Modulo C” ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs. n° 626/1994 
(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione interni o esterni). 
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ALTRI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 
Trattandosi di un numero elevato, se ne citano solo alcuni: 
 

27.02.2013 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli. 

 Corso di aggiornamento sul testo unico della sicurezza D.Lgs. 81/2008 per Coordinatori della 
Sicurezza nei cantieri  

  

19.06.2012 Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) di Torino. 

Seminario “Aspetti tecnici, gestionali ed amministrativi per l'adeguamento antincendio delle 
strutture ospedaliere piemontesi”  

  

08 e 09.03.2012 Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola 

Corso “La valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: la check list 
Ocra nelle Aziende Sanitarie” 

  

18.02.2010 Consorzio API Formazione di Alessandria 

“Corso di formazione per RSPP e ASPP - Sicurezza e salute sul lavoro alla luce del Decreto 
correttivo al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE” 

  

21 e 23 settembre 2009 ASL AL e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) di Milano 

“Corso di formazione per Lavoratori addetti all’esecuzione di lavori elettrici ai sensi della Norma 
CEI 11-27 – Livelli 1A e 1B” 

  

19.02.2009 Maggioli Editore di Rimini 
Convegno “La sicurezza negli appalti pubblici – Analisi dei rischi, costi della sicurezza, 
pianificazione della sicurezza, valutazione offerte anomale”  

  

07.06.2005 Regione Piemonte, ASL 19 di Asti, AIRESPSA e ISPESL 

Convegno “Tecnologie al servizio della sicurezza in ambito ospedaliero” 

  

marzo – luglio 2000 (durata 146 ore) TEA s.c.r.l. e A.U.T.O.P. (Associazione Uffici Tecnici Ospedali Piemonte) 

Master di formazione in “Tecniche e procedure ambientali nelle strutture sanitarie” 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione  Produzione orale   

Inglese A1 B1 A1 A1 A1 
 Scuola superiore 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Competenze comunicative Buona competenza comunicativa in quanto: 

• l'attività del Servizio Prevenzione e Protezione implica l'interazione con tutti gli altri settori 
aziendali, per cui la comunicazione è essenziale per comprendere ed essere compresi, intervenire 
correttamente e stimolare una cultura della sicurezza; 

• le misure di prevenzione e protezione dai rischi sono sempre il risultato anche di un lavoro di 
squadra; 

• l'attività di docenza nei corsi di formazione è fondamentale per gettare le basi, o consolidare, un 
rapporto di comunicazione con riscontro diretto e immediato oltre che futuro; 

• come Tecnico del gruppo di verifica della Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie 
Private ci si deve rapportare tanto con i Colleghi della Commissione quanto con altre Persone 
spesso sconosciute e oggetto dell'azione di vigilanza, per calarsi nelle realtà private da conoscere, 
valutare e indirizzare secondo i disposti normativi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali riferite: 

� al Personale del Servizio Prevenzione e Protezione; 

� al Personale dell'intera Azienda, in quanto: 

�  l'elaborazione di misure preventive e protettive dai  rischi significa spesso anche: 

= elaborare modifiche all'organizzazione aziendale (ovvero al processo produttivo) che è 
costituita da vari settori di attività anche molto diversi tra loro, 

=  costruire nuove organizzazioni aziendali specifiche e complementari con l'esistente, ad 
esempio il piano di emergenza in caso di incendio; 

� è stato fornito il supporto organizzativo teorico e pratico per lo svolgimento di esercitazioni 
antincendio coinvolgenti il Personale e altri Lavoratori non dipendenti dell'ASL AL; 

� al processo tecnico determinato dall'attività della Commissione di Vigilanza sulle Strutture 
Sanitarie Private. 

Competenze professionali Produzione di Attestato di Certificazione Energetica di edificio ai sensi del D.Lgs. n°192/2005; 
esperienze relative alla manutenzione straordinaria di strutture edilizie. 

Competenze informatiche Buona padronanza dei principali strumenti Microsoft Office e altri programmi tecnici 

Altre competenze Uso del dinamometro 

Patente di guida B 

Pubblicazioni/Progetti 
 
 
 

Conferenze 
Seminari 

Componente del Gruppo di lavoro attivato dall’ex Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari 
(A.Re.S.S.) di Torino che ha portato alla produzione delle “Linee guida per l’adeguamento 
antincendio delle strutture sanitarie regionali” datate maggio 2013. 
 

Docente in vari corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per addetti antincendio (oltre 300 ore se si considera solo dal 2008 in avanti). 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003,  n° 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


