
  
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE    DDEELL  PPRROOFF..  GGIIOOVVAANNNNII  BBAATTTTIISSTTAA  BBAARRTTOOLLUUCCCCII  
 

Il Prof. Giovanni Battista Bartolucci è nato ad Ascoli Piceno il 5/4/1950 ed è residente a 
Padova dove si è laureato in Medicina e Chirurgia il 6/11/1974 con 110/110 e lode; ha poi 
conseguito le specializzazioni in Medicina del Lavoro, in Tossicologia Medica, in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni ed è Igienista Industriale certificato ICFP-Accredia. 

Attualmente in pensione, ha ricoperto fino al 28/2/2018 il ruolo di Professore Ordinario 
di Medicina del Lavoro dell'Università di Padova, di Direttore della Unità Operativa 
Complessa di Medicina Preventiva e Valutazione del Rischio dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova, di Presidente del Corso di Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, sedi di Padova e Feltre (BL), e di Direttore del Master 
in Prevenzioine ed Emergenza in territorio Montano e d’Alta Quota. E’ stato anche Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Padova, 
Presidente del Corso di Laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche, Referente del Comitato 
Tecnico Ordinatore del Corso di Laurea magistrale in  Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione e Referente per il curricula Medicina Ambientale: nutrizione e inquinamento della 
Scuola di Dottorato Territorio, Ambiente, Risorse e Salute. 

E’ Socio della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), della Associazione 
Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), della Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR), 
della International Commission on Occupational Health (ICOH); è Socio Onorario della 
Sociedad Equatoriana de Salud y Seguridad en el Trabajo. E’ stato Presidente dell’AIDII, 
Segretario e Vice Presidente della Sezione Triveneta della SIML, Coordinatore della Sezione 
tematica di Medicina  Preventiva dei Lavoratori della Sanità della SIMLII, ha fatto parte del 
Consiglio Direttivo della SIVR e dell’Ufficio di Segreteria del Collegio Universitario "B. 
Ramazzini" della SIMLII. E’stato chiamato a far parte del “Comitato consultivo per la 
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori 
limite biologici relativi agli agenti chimici” (ex art. 232 D.Lgs 81/08) in rappresentanza della 
Regione Veneto. 

L'attività scientifica è stata indirizzata allo studio dei rischi professionali in diverse 
situazioni lavorative, tenendo in particolar modo presenti i problemi connessi alla valutazione 
igienistica degli inquinanti e al monitoraggio biologico degli esposti, con contributi originali 
nella messa a punto di metodiche di valutazione per i rischi chimici e stress lavoro correlati, ed 
è documentata da oltre 690 pubblicazioni a stampa, sia come articoli su Riviste e Libri che 
come contributi a Congressi Nazionali e Internazionali (Impact Factor totale circa 260, 
citazioni complessive oltre 1300 e H-index 20); è stato responsabile di numerosi gruppi di 
lavoro e di ricerca ed ha collaborato alla pubblicazione di testi didattici e di 9 Linee Guida per 
la formazione continua e l’accreditamento del medico del lavoro promosse dalla SIML.  

Ha fatto parte del Comitato Scientifico, della Segreteria Scientifica ed ha curato 
l'organizzazione e la pubblicazione degli Atti di numerosi Congressi di rilevanza nazionale e 
internazionale, a numerosi dei quali è stato anche invitato come moderatore e relatore. 

 
 


