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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCECA MAURIZIO 
Indirizzo  Corso di Francia 178, cap 00191, Roma [ Italia ] 

Telefono  06.4991.4532 – mobile 333. 4731.021 

Fax  06.4454845 / 06.4991.4532 

E-mail  maurizio.marceca@uniroma1.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18 settembre 1964 

Codice fiscale  MRC MRZ 64P18 E290Q 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1° novembre 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università “Sapienza” di Roma (1^ Facoltà di Medicina, poi Facoltà di Farmacia e Medicina) 

Piazzale Aldo Moro 5, cap 00185 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  Professore di 2da fascia (Associato) confermato, per il settore scientifico-disciplinare MED/42 – Igiene 
Generale e Applicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attualmente attività di docenza in diversi insegnamenti presso: il Corso di Laurea 
magistrale ‘C’ in Medicina e Chirurgia; il Corso di laurea triennale ‘A’ in ‘Ostetricia’ e il Corso di 
laurea triennale interfacoltà in Servizio Sociale; il Corso magistrale (specialistico) in ‘Scienze 
delle professioni Sanitarie della Riabilitazione’; la Scuola di Specializzazione in ‘Igiene e 
Medicina Preventiva’ e la Scuola di Specializzazione in ‘Psicologia del Ciclo di vita’ e Master di 
vari indirizzi.  
È inoltre impegnato in attività didattica elettiva (ADE) su “Salute Globale ed Equità in Salute”. 
Svolge, anche con compiti di coordinamento, attività di ricerca finanziata in Progetti inerenti i 
temi della: salute in gruppi di popolazione vulnerabili, con particolare riferimento a stranieri 
immigrati, richiedenti protezione umanitaria e rom; formazione/aggiornamento degli operatori 
sociosanitari; integrazione sociosanitaria. 
Ha partecipato/partecipa a Commissioni per le attività didattiche, per la Qualità nella formazione, 
per la Medical Education. 
Dal novembre 2012 all’ottobre 2015 è stato Presidente del Corso di Laurea interfacoltà in 
Servizio Sociale (CLaSS) dell’Università Sapienza (Facoltà capofila: Medicina e Psicologia). 

 
 • Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2006 al 31 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica - Programmazione, Organizzazione e Valutazione sanitarie 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’Unità Operativa “Medicina primaria e Continuità assistenziale” equiparato a 

dirigente di Servizi 1 della struttura dirigenziale della Regione Lazio, con contratto individuale di 
lavoro di diritto privato a tempo determinato (per la durata di anni cinque, rinnovabile). 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso tale Ente si è occupato di tutte le tematiche assistenziali ed organizzative di pertinenza 
distrettuale, con particolare riferimento alla rete dei servizi territoriali. 

 
 
 

 • Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2001 al 31 agosto 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica - Programmazione, Organizzazione e Valutazione sanitarie 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’Unità Operativa “Assistenza distrettuale” equiparato a dirigente di Servizi 1 della 

struttura dirigenziale della Regione Lazio, con contratto individuale di lavoro di diritto privato a 
tempo determinato (per la durata di anni cinque, rinnovabile). 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso tale Ente si è occupato di tutte le tematiche assistenziali ed organizzative di pertinenza 
distrettuale, con particolare riferimento a: Valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale; 
Continuità assistenziale; Integrazione sociosanitaria; Assistenza domiciliare; Cure Palliative/Hospice; 
Pianificazione, organizzazione e gestione della campagna regionale di vaccinazione antinfluenzale 2001-
2002 e pianificazione di quella 2002-2003 e 2003-2004;  ha partecipato alla predisposizione del Piano 
sanitario regionale del Lazio per il triennio 2002-2004; è stato incaricato di far parte di un gruppo di lavoro 
interno per la predisposizione di un documento sul Bioterrorismo; quale rappresentante dell’ASP, è stato 
membro dell’“Osservatorio regionale per l’appropriatezza” della regione Lazio, istituito con 
determinazione 894/10C dell’8 novembre 2002; nel febbraio 2004 è stato designato Coordinatore, 
per la regione Lazio, dello Studio QUADRI – QUalità dell’Assistenza alle persone Diabetiche 
nelle Regioni Italiane, indagine nazionale di prevalenza promossa dall’Istituto Superiore di 
Sanità. 

 
• Date (da – a)  Dal 20 dicembre 1996 al 31 agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Ente pubblico istituito con D.Lgs n. 266 del 30 giugno 1993 
(art.5). 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica - Programmazione, Organizzazione e Valutazione sanitarie 

• Tipo di impiego  Funzionario medico di X livello 
• Principali mansioni e responsabilità  Presso questo Ente si è occupato e/o ha condotto studi e ricerche  sulle seguenti tematiche:  

§ Dipartimento di Prevenzione, su cui ha condotto indagini relative allo stato ed alle caratteristiche di 
attuazione; 

§ Integrazione sociosanitaria (con particolare riferimento all'assistenza agli anziani ed alla continuità 
assistenziale ospedale-territorio, perseguita attraverso strumenti quali la Dimissione protetta e 
l'Assistenza domiciliare integrata); 

§ Aspetti sanitari relativi al fenomeno immigratorio, indagato in particolare sotto l’aspetto dei bisogni 
assistenziali degli stranieri e delle politiche sanitarie conseguenti; 

§ Liste di attesa, con particolare riferimento a quelle relative alle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e diagnostiche; 

§ Sperimentazioni gestionali, ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/92, come sostituito dall'art. 10 del 
D.Lgs. 229/99. 

In questo periodo ha partecipato a numerose Commissioni e Gruppi di lavoro ministeriali (vedi 
specifica sezione). E' stato anche coordinatore e responsabile scientifico di un Progetto 
multitematico oggetto di una Convenzione con la Regione Umbria. 

 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI / COMITATI / GRUPPI DI LAVORO 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 
• Tipo di impiego  designato quale esperto del Gruppo di lavoro “Salute Globale, Sviluppo e Cooperazione internazionale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Tavolo tecnico per il triennio 2015-2017 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2014 al giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute – Ufficio X 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  designato quale componente sostituto del Tavolo tecnico avente il compito di predisporre le Linee Guida 

di cui  all’Art. 27  del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 (lettera Registro-classif. PRE.X/I.3.b.a/2014/2) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Tavolo tecnico 

 
 

• Date (da – a)  Dall’ottobre 2013 al giugno 2014 
• Nome e indirizzo del datore di  Regione lazio 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale 
• Tipo di impiego  designato quale componente la Commissione Tecnico-Scientifica del Servizio Sanitario Regionale (SSR) 

istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n.118 del 29/05/2013 (Decreto del Presidente della 
Regione Lazio 22 ottobre 2013, n. T00327). 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Italiana di Igiene, medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  designato quale componente del Gruppo di Lavoro Gruppo di Lavoro sulle “Diseguaglianze di salute” 

(delibera della Giunta Esecutiva della SItI nazionale del 27/04/2012) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Board ristretto del Gruppo di Lavoro 

 
• Date (da – a)  Dal Giugno 2010 all’aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  designato quale componente del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione sociosanitaria (decisione del 
Direttore di  Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio n. 235 del 10/06/2010) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Gruppo 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica (oggi Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive) della 
Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  partecipazione al Collegio di Dottorato di ricerca in ‘Scienze di Sanità Pubblica e Microbiologia’  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività del Collegio 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Idente di Studi e Ricerca – Caritas Diocesana di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione in sanità 
• Tipo di impiego  partecipazione al Comitato Scientifico del Master in “Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni, delle 

Povertà”  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Comitato 

 
• Date (da – a)  Dall’Agosto 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del ‘Comitato Scientifico del Centro Salute Migranti Forzati – SaMiFo’ (istituito con Delibera 
n. 997 del 12/08/08 dell’Azienda Usl Roma A) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività del Comitato 
 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2008 al novembre 2006 (dimissioni) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente della ‘Commissione Salute e Immigrazione’ istituita presso la Direzione Generale 

Prevenzione Sanitaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Dall’aprile 2006 al giugno 2006 (dimissioni) 
• Nome e indirizzo del datore di  Regione Lazio – Assessorato alla Salute 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente della ‘Commissione tecnica per la definizione dei criteri e delle modalità di 

autorizzazione e Accreditamento per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di 
soggetti privati per conto delle Aziende Usl del Lazio’ (Determina. N. 1087 del 12/04/2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2005 all’Ottobre 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Assessorato alla Salute 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinatore regionale del Piano di prevenzione dell’Obesità nell’adulto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento regionale 
 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2004 al febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio – Assessorato alla Salute 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  designato Coordinatore dello Studio QuADRI – QUalità dell’Assistenza alle persone Diabetiche 

nelle Regioni Italiane, indagine nazionale di prevalenza promossa dall’Istituto Superiore di 
Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento regionale 
 

• Date (da – a)  Dal giugno 2004 all’Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente del ‘Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle condizioni clinico-organizzative di 

erogabilità di prestazioni di particolare complessità a domicilio’, ai sensi della Decisione del 
Direttore Generale n. 184 del 14 ottobre 2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività del Gruppo 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2003 al Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del ‘Gruppo di lavoro integrato Agenzia di Sanità Pubblica - Comune di Roma, 
Dipartimento V, per la definizione di uno strumento di valutazione multidimensionale dei bisogni 
degli anziani’, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 2682 del 26 settembre 2003 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Gruppo 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2002 al dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente, per l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, dell’ ‘Osservatorio regionale per 

l’appropriatezza’ presso l’Assessorato Sanità della Regione Lazio 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività del Gruppo 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali  (ASSR) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  nominato rappresentante supplente nel ‘Gruppo permanente di lavoro per l'espletamento delle attività 

istruttorie correlate all'esercizio  delle competenze attribuite alla Conferenza Stato-Regioni in materia di 
sperimentazioni gestionali dall'art. 9 bis del D.Lgs. 502/92, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 229/99, 
costituito, nell'ambito della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Provincie Autonome, con Decreto del Ministro per gli affari regionali dell'11 novembre 1999’. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante (sostituto del Direttore) dell’ASSR 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  nominato componente della ‘Commissione per la formulazione di proposte operative e lo studio delle 

problematiche relative alla gestione dei tempi di attesa’ 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Servizio studi e documentazione del Ministero della Sanità. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  nominato componente del ‘Comitato tecnico consultivo con il compito di fornire supporto tecnico-

scientifico per la realizzazione e valutazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese e delle attività 
editoriali del Servizio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Comitato 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio d’Europa. 

• Tipo di azienda o settore  Politiche europee 
• Tipo di impiego  nominato, quale rappresentante dell’Italia, membro del ‘Comitato di esperti sull’adattamento dei servizi 

sanitari ai bisogni delle persone in situazione di marginalità’ 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’Italia 

 
• Date (da – a)  Novembre 1998 al novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio studi e documentazione del Ministero della Sanità. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  nominato componente del ‘Comitato tecnico consultivo con il compito di fornire supporto tecnico-

scientifico per la realizzazione e valutazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese e della rivista 
“Annali della sanità pubblica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Comitato 
 

• Date (da – a)  Novembre 1998 al novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio studi e documentazione del Ministero della Sanità. 

• Tipo di azienda o settore  Politiche governative 

• Tipo di impiego  nominato nella ‘Commissione per lo studio delle problematiche relative all’emanazione del regolamento 
di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, sulla disciplina dell’immigrazione’ 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Dal Luglio 1998 al dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento per gli Affari sociali (Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

• Tipo di azienda o settore  Politiche governative 
• Tipo di impiego  nominato, quale rappresentante del Ministero della Sanità, in seno alla ‘Commissione per le politiche di 

integrazione’ di cui all’art. 44 della legge 40 del 6 marzo 1998, istituita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 7 luglio 1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di rappresentante del Ministero della Sanità alle attività della 
Commissione 

 
• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Politiche europee 
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• Tipo di impiego  designato, quale rappresentante dell’Italia - in qualità di esperto - per la riunione della Commissione 
Europea indetta il 22 luglio a Lussemburgo sul tema ‘State of health migrants in the Community’. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di rappresentante dell’Italia della Sanità alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Igiene e Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  designato nel 'Comitato tecnico operativo nazionale per la sorveglianza della qualità delle camere e delle 

attività operatorie‘ di cui al D.M. 8/06/98. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Comitato 

 
• Date (da – a)  Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Politiche governative 
• Tipo di impiego  invitato a far parte - in qualità di esperto - della ‘Commissione di studio sull’integrazione socio-sanitaria 

istituita presso il Ministero della Sanità’. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 

 
• Date (da – a)  Aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali  (ASSR) 

• Tipo di azienda o settore  Accreditamento in Sanità 
• Tipo di impiego  designato, quale rappresentante dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, nella 'Commissione 

nazionale di studio sui criteri e le modalità per l’accreditamento dei servizi veterinari’ di cui al D.M. 
22/4/1996. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 
 

• Date (da – a)  Novembre 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Politiche governative 
• Tipo di impiego  designato, quale rappresentante del Ministero della Sanità - in qualità di esperto - membro della 

'Commissione per la redazione di un disegno di legge in materia di ingresso e soggiorno nel territorio 
dello Stato dei cittadini di uno Stato non membro dell'Unione Europea'. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di esperto alle attività della Commissione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14 Dicembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università "La Sapienza" di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: "Le Malattie Sessualmente Trasmesse tra gli immigrati a Roma". 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica, con 
votazione 70 /70 e lode. 

 
• Date (da – a)  31 Ottobre 1990 (Anno Accademico 1989-’90) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università "La Sapienza" di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale dal titolo: "Valutazione delle conoscenze in tema di A.I.D.S. in un campione di 3966 
militari di leva italiani". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione di 110 /110 e lode. 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico 1989-’90 all’A.A. 2009-‘10 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università e Istituzioni scientifiche varie. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia statistica ed Epidemiologia, Medicina Preventiva ed Educazione Sanitaria, Evidence based 
Preventive Medicine, Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari, Tecniche di 
valutazione dei servizi sanitari, Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Alcolismo e 
Tossicodipendenze, Medicina delle Migrazioni, Cooperazione allo Sviluppo, Economia Sanitaria, 
Bioetica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a 21 tra Corsi di Perfezionamento / Aggiornamento / Teorico-pratici e avanzati 
 
 
 
      CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
    Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
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. 

 Ha spesso lavorato in èquipe multiprofessionali e multidisciplinari, sia in ambito internazionale che 
nazionale, anche  in ambiente multiculturale e con persone appartenenti a diverse classi 
socioeconomiche.  

 
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. 

 
Ha coordinato più volte Progetti di ricerca a livello nazionale e regionale e Gruppi di lavoro tecnico-
scientifici, coordinato attività didattiche in Corsi integrati, svolto attività tutoriali in ambito formativo, 
ricoperto incarichi di segreteria scientifica ed organizzativa di Iniziative formative ed Eventi scientifici 
(Corsi di Perfezionamento, Convegni, Seminari, etc.). In particolare ha coordinato, in diversi progetti di 
ricerca e iniziative sia istituzionali che non istituzionali, gruppi professionali misti, acquisendo una 
competenza a guidare il lavoro di squadra ed un’attitudine a gestire eventuali conflitti emersi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
Utilizza programmi informatici di scrittura, di statistica ed epidemiologia, di grafica, di database, fogli 
elettronici e programmi di conversione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  È attualmente membro delle seguenti Società scientifiche: 

  • Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), di cui è stato eletto 
Presidente nazionale per il quadriennio 2016-2020, è stato Responsabile 
nazionale per la Formazione dal 2013 e membro del Comitato scientifico dal 
2009 al 2016 

• Società Italiana di Igiene (SItI), in cui è membro del Gruppo di Lavoro sulle 
Disuguaglianze nella Salute 

  • Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM) 

  • Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica (ASSIMSS), di cui è 
socio fondatore 

• Associazione Sistemi Informativi per la Salute – Lazio (ASIS – Lazio), di cui è 
socio fondatore 

  È stato membro delle seguenti Società scientifiche: 

  • Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG), di cui è stato membro del 
Consiglio direttivo nel periodo maggio 2007- marzo 2009 

• Confederazione Associazioni Direttori di Distretto (CARD), di cui è stato 
membro del Comitato tecnico-scientifico 

• Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria - Verifica e Revisione 
di Qualità (SIQuAS-VRQ) 

  • Società Italiana Cure Domiciliari (S.I.Cu.D.) 

  • Società Internazionale sui Sistemi di Classificazione dei pazienti 

  È’/è stato iscritto alle seguenti Organizzazioni: 

  • Amnesty International 

  • Associazione Italiana Specialisti in formazione e Specialisti - Sindacato Italiano 
Medici Europei (AISS-SIME) 

  E' stato membro della redazione scientifica della rivista CARE- Costi dell’Assistenza e 
Risorse Economiche, edita da Il Pensiero Scientifico dal 2003 al 2016. 

È stato responsabile dell’area ‘Migrazioni e salute’ del sito/portale comunicativo 
http://saluteinternazionale.info  

È referee per la rivista ‘Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità’, pubblicazione 
bimestrale a cura dell’Istituto di Igiene “G.Sanarelli” dell’Università di Roma “La Sapienza” ed edita 
dalla Società Editrice Universo (SEU) di Roma. 

Nel 1998-2000 è stato membro del Comitato tecnico-scientifico della rivista Annali della sanità 
pubblica del Ministero della Sanità. Nel 1997-2000 è stato membro della redazione della rivista 
Ricerca sui Servizi Sanitari dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.  

 
PUBBLICAZIONI  E' autore o coautore di circa 180 lavori scientifici pubblicati (tra capitoli di testi, articoli su riviste, 

comunicazioni, abstract e poster) nel settore dell'Igiene, dell’Epidemiologia, della Sanità 
Pubblica e del Management, tra cui 26 testi dedicati agli aspetti sanitari dell’immigrazione. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dal D. Lgs. 
196/2003. 
Roma, 26.01.2017 

Maurizio Marceca 

 


