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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

Informazioni personali 

 

Nome  MAROTTA  VINCENZO 

Indirizzo  Via Oberdan  n° 20 A        Lesina (FG) 

Telefono  0882/200467 

E-mail  vincenzomarotta@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/01/1959 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)  Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direttore Generale ASL FG – Piazza della Libertà, 1-Foggia 

• Tipo di azienda o settore  ASL FG – Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile U.O. Coordinamento medici competenti 

Medico Competente - Stabilimento Ospedaliero di San Severo 

Medico Autorizzato - Radioprotezione medica degli Stabilimenti Ospedalieri di San 

Severo, San Marco in Lamis e Torremaggiore e dei Poliambulatori di Vico G., Rodi 

Garganico, Vieste. 

Componente gruppo aziendale per il controllo e la sorveglianza della Legionellosi 

nosocomiale ASL FG. 

Componente del comitato aziendale per il controllo delle infezioni ospedaliere (DDG 

n.2196 del 01/10/2009 ASLFG). 

Componente della Commissione tecnica consultiva per la radioprotezione (DDG 

n.2541 del 3/11/2009 ASL FG). 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  1988/2010 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laureato in Medicina e Chirurgia nel marzo del 1988 presso l’Università degli Studi di 

Chieti, con una tesi sperimentale di Tossicologia Industriale sugli “ Effetti cardio-

vascolari della esposizione a piombo”. 

Abilitato all’esercizio professionale nella prima sessione del 1988. 

Nel 1988 è ammesso alla Scuola di specializzazione in Medicina Preventiva dei 

Lavoratori e Psicotecnica dell’Università degli Studi di Bari e consegue il diploma di 

specialista il 17/10/91 presentando la tesi “ La radiologia digitale nello studio delle 

pneumoconiosi”. 

Nell’anno accademico 1998/99 partecipa al corso di perfezionamento in 

Radioprotezione presso l’Università degli Studi di Bari. 

Supera l’esame presso il Ministero del lavoro e viene iscritto ai sensi del DLgs n.230/94 

nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati alla radioprotezione medica a far data dal 

18/10/2001 con il n° d’ordine 1294. 

Negli anni 2002, 2003, 2004, 2006 e 2008 partecipa ai Corsi avanzati di 

Radioprotezione medica organizzati dall’Università degli Studi di Padova. 

Dal 2002 partecipa al Programma di Formazione Nazionale  promosso dalla Società 

Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale,  ha conseguito l’Accreditamento 

d’Eccellenza in Medicina del Lavoro dal 08/10/2005. 

Nel 2008 consegue l’attestato di esecutore BLSD rilasciato dall’IRC e partecipa al 

corso di formazione per “La gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro: aspetti 

organizzativi e formativi”, organizzato dall’Istituto superiore per la prevenzione e 

sicurezza del lavoro (ISPESL)  .  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina del Lavoro e Radioprotezione 

• Qualifica conseguita  Dirigente medico, responsabile dell’Unità operativa di Coordinamento medici 

competenti  della ASLFG 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

Capacità e competenze personali 

 

Madrelingua  ITALIANA 

 

Altre lingua 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 [….] 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, Nome ] 

  
5 maggio 2011 

  

 

Capacità e competenze 

organizzative   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [coordinamento delle attività dei medici competenti  della ASLFG: gestione delle attività 

di sorveglianza sanitaria] 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenza d’utilizzo delle attrezzature e strumentazioni normalmente in uso in 

medicina del lavoro: computer, spirometro, audiometro, ecc. . 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Patente o patenti  Patente B 

 

Ulteriori informazioni  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 

referenze ecc.] 

 

 

Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.L.gs. n.196 del 30/06/2003, dichiaro altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 

all’art. 7 della medesima legge. 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                Dott. VINCENZO MAROTTA 

 


