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DATA DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICO ATTUALE

TELEFONO UFFICIO
FAX UFFICIO
E-MAIL

MAROTTA VINCENZO
30/01/1959
Consigliere
Comune di Lesina (Fg)
Assessore - Politiche del Personale,Servizi Sociali - Piano
Sociale di Zona. Servizi alla Persona, Protocollo,Notifiche,
Comunicazione Istituzionale,Servizi Assicurativi.
0882 707414
0882 707495
marotta.assessore@comunelesina.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLO DI STUDIO
ALTRI TITOLI DI
STUDIO E
PROFESSIONALI

Laureato in Medicina e Chirurgia
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 con il n° d’ordine
1294 nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati alla radioprotezione medica
DLgs n.230/94, a far data dal 18/10/2001.
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) .

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(incarichi ricoperti)
CAPACITA’
LINGUISTICHE

Dirigente medico, responsabile dell’Unità operativa di Coordinamento
medici competenti della ASLFG

LINGUA
Inglese

LIVELLO
PARLATO
Buono

LIVELLO
SCRITTO
Buono

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Competenza d’utilizzo delle attrezzature e strumentazioni normalmente
in uso in medicina del lavoro: computer, spirometro, audiometro, ecc. .

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A
RIVISTE, Ecc., ED OGNI
ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER
PUBBLICARE

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

