STROPPA MASSIMO GIANCARLO (Anni 66)
Dal 5 gennaio 1979 al settembre 2004 sono stato dipendente dall’ASL Milano 2 e da Enti in essa confluiti con
sede in Melegnano (MI). Nel 1990 sono stato assegnato al Dipartimento di Prevenzione – Servizio di
Prevenzione negli Ambienti di Lavoro, quale Tecnico della Prevenzione.
L’attività professionale svolta presso la ex ASL Milano 2 (oggi ATS Milano Città Metropolitana) è stata quella
di effettuare interventi diretti di prevenzione nei luoghi di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, nella valutazione del sistema prevenzionale d’impresa e delle responsabilità dei soggetti
coinvolti, dei pericoli derivanti alla salute umana e all’ambiente da insediamenti industriali dei diversi
comparti produttivi.
L’accertamento degli inconvenienti relativi agli impianti tecnologici, alle macchine e alle attrezzature, nonché
il controllo del processo produttivo sotto il profilo della sicurezza in materia antinfortunistica e di salute degli
ambienti di lavoro, sia in generale sia sotto il profilo dell’esposizione al rischio chimico, agli agenti biologici,
cancerogeni e mutageni e dei parametri ambientali (rumore, microclima, ecc.); la verifica, degli impianti con
pericolo di esplosione e incendio, dei piani di sicurezza e d’emergenza ai fini della prevenzione e protezione
incendi.
Sono certificato quale Manager dei Sistemi di Sicurezza e Salute (MSSS) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2004. Svolgo la mia attività professionale anche come RSPP, nei diversi comparti produttivi, del settore
delle costruzioni, del terziario, della sanità, dell’istruzione e della pubblica amministrazione.
Dal 2004 al 2007 ho lavorato presso la Città Metropolitana di Milano, quale Capo Staff dell’Assessore agli
affari generali, diritti dei cittadini, tutela dei consumatori, bilancio sociale, casa, protezione civile,
integrazione sociale per le persone in carcere o ristrette nelle libertà. Ho collaborato con l’assessore per tutte
le attività inerenti alle deleghe conferitegli sia in fase di analisi, progettazione e gestione, con autonomia
operativa, facoltà di decisione e di proposta nell’ambito degli indirizzi e obiettivi assegnati e, nella posizione
organizzativa di alta professionalità sono stato assegnato quale Disaster Manager di Protezione Civile – alla
Direzione della Protezione Civile.
Ho collaborato con la Regione Lombardia per la definizione di protocolli operativi per la realizzazione e
gestione del CPE (Centro Polifunzionale di Emergenza); programmazione dei piani di formazione degli
operatori di protezione civile e OO.V. a livello provinciale. Ho collaborato alla definizione della colonna mobile
regionale e provinciali di protezione civile. Ho partecipato ad esercitazioni di protezione civile a livello
regionale e provinciale e ad attività di soccorso alle popolazioni per emergenze internazionali. In particolare
ho organizzato e coordinato le attività connesse alle emergenze internazionali ed in particolare quelle
occorse in SRI LANKA (tsunami), andando in missione immediatamente dopo lo tsunami e collaborando alla
realizzazione dei progetti promossi dalla Provincia di Milano di ricostruzione della Scuola a Negombo e alla
ricostruzione di un villaggio di pescatori in Kalamulla in collaborazione con l’Arcidiocesi della capitale
Colombo, Caritas Italiana e Casa della Carità di Milano di don Virginio Colmegna.

Nel 2005 sono stato nominato dall’Unione Province Lombarde quale rappresentante UPL nel Tavolo Tecnico
per l’Intesa interistituzionale in attuazione della LR 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in
materia di protezione civile”.
Nel marzo 2005, nell’ambito della “Giornata della Gratitudine” organizzata dalla Regione Lombardia, il
Presidente mi ha conferito un Encomio in relazione all’organizzazione dei soccorsi alle popolazioni colpiti
dallo tsunami in Sri Lanka.
Sempre per la Provincia di Milano sono stato nominato nel Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Lombardia
(ex D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 per le industrie a rischio di incidente rilevante.
Sono stato componente della Commissione esaminatrice delle tesi di laurea del concorso premio
“Città&Sicurezza” promosso dalle Provincia di Milano, Provincia di Roma, Provincia di Napoli e Fondazione
Politecnico di Milano, in collaborazione con il COPIT (Comitato di Parlamentari per l’innovazione Tecnologica
e lo Sviluppo Sostenibile).
La Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile mi ha rilasciato l’Attestato di
Pubblica Benemerenza, ai sensi del DPCM 19 dicembre 2008, “A testimonianza dell’opera e dell’impegno
prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile”.
Presso Prefettura di Milano nell’ambito delle attività istituzionali della Protezione Civile e Difesa Civile, ho
coordinato i gruppi di lavoro per:
• la Pianificazione di emergenza esterna per le industrie con rischio di incidente rilevante rientranti negli
obblighi del D.Lgs. 105/2015,
• la Pianificazione d’emergenza per il trasporto, detenzione e impiego di materiale radioattivo e fissile.
• la Pianificazione per la ricerca delle persone scomparse.
• La Pianificazione per la gestione dei deceduti nelle emergenze e maxi-emergenze
• la Commissione di radioprotezione per il rilascio del Nulla Osta all’impiego industriale di apparecchiature
radiogene e materie radioattive.
• il «Gruppo di lavoro per la Pianificazione Strategica Integrata dei rischi e delle misure di emergenza del
Sistema di Protezione Civile e di Difesa Civile in occasione dell’ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO 2015 e del
Semestre di Presidenza italiana della UE», e che per lo stesso ha predisposto i “Lineamenti per la
pianificazione dei rischi e delle misure di emergenza del Sistema di Protezione Civile e di Difesa Civile”.
• Referente per la predisposizione del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) dell’aeroporto “Enrico
Forlanini” di Milano Linate. Nonché per la preparazione delle attività di simulazione degli scenari
emergenziali, nonché alla esercitazione in occasione di Expo 2015. Di aver partecipato ai primi incontri per
la pianificazione di emergenza per eventi di natura aeronautica e il coordinamento della stessa con i piani
di protezione civile degli Enti territoriali, così come previsto dall’ENAC Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Reg. UE 139/2014.
Sono stato componente del Servizio Tecnico di Milano, Lodi, Monza e Brianza dell'Ente paritetico che si
occupa di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel comparto delle costruzioni (CPT-Esem), svolgendo attività di
assistenza tecnica nei cantieri per le imprese edili, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nonché attività
di formazione dei lavoratori e preposti.
Per la Croce Rossa Italiana sono stato componente del Comitato Scientifico della Scuola DIVEM (Divisione
Emergenze e Protezione Civile). Nel 2012, sono stato nominato Commissario locale del Comitato Milano Est

della CRI. Nel periodo 2018-2019 per il Comitato di Milano sono stato Responsabile delle Operazioni dell’Area
Emergenze, Protezione Civile e Difesa Civile.
Sono componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Ambiente e Lavoro con sede in Milano,
associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, con decreto 1° marzo 1988, quale
"Associazione di Protezione Ambientale di Interesse Nazionale" che ha come scopi statutari primari la
promozione della tutela dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
Per la Lombardia sono referente di E.Di.Ma.S. - Emergency and Disaster Management Studies. Associazione
del terzo settore nata nel novembre 2011, che si occupa principalmente di Prevenzione e Gestione delle
Emergenze a livello multidisciplinare, in particolare nei settori dello sviluppo socio-economico, della tutela
ambientale e della sicurezza sociale, attraverso una pianificazione strategica e integrata, con sede in Roma.
Tra i miei impegni in ambito sociale e politico vi sono quello di consigliere comunale e poi assessore ai servizi
sociali, sanità, protezione civile e casa del Comune di Melegnano.
Sono stato impegnato nell'attività sindacale nella CGIL FP di Milano e quale componente della segreteria ho
avuto incarichi per il comparto della sanità. In questo ruolo ho seguito l'incidente occorso nella camera
iperbarica dell'Ospedale Galeazzi dove morirono 11 persone e l'incendio del padiglione C del San Raffaele
dove morì un operaio della Pedus.
Altresì sono stato tra i promotori del referendum per la democrazia nei luoghi di lavoro.

Massimo Stroppa

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Si autorizza ai soli fini istituzionali, l’uso delle
informazioni contenute nel presente documento.

