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CURRICULUM VITAE
Dr. SALVATORE MARSICO

POSIZIONE ATTUALE:

Dal 1.1.2012 transitato nei ruoli INPS amministrativamente ha assicurato il
funzionamento, come coordinatore, la CONSULENZA MEDICO-LEGALE EX-ENPALS
FINO AL 12.2013

Dal 1.1.2014 responsabile di unità operativa semplice territoriale e funzionale –
Presidio EX ENPALS
Dal 7.04.2015 Incarico 0250 COORD.PROVINCIALE U.O.C. DELEGATO UOC RM
1
Dal 1.08.2016 medico competente Direzione Generale INPS
Dal 1.01.2017 medico competente sede di Roma Montesacro, Roma EUR e
Monterotondo.
Fino al 31.01.2011 Coordinatore consulenza sanitaria Dirigente sanitario II livello,
area medicina legale presso l’ ENPALS - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza
Lavoratori dello Spettacolo.
Medico competente presso l’ENPALS
Consulente tecnico Tribunale di Roma Sezione Civile, Lavoro e Corte di Appello.
Membro del Comitato N°9 sotto gruppo Agenti Fisici Ispels-INAIL - Ministero
della salute - Consiglio Superiore di Sanità – “Linee Guida per i settori della
musica delle attività ricreative e dei call center” approvato dalla Commissione
consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7
marzo 2012 (allegato 3b DLGS n.81/2008)

ISTITUZIONI EDUCATIVE FREQUENTATE:

1

1 Facoltà di medicina e Chirurgia, Università degli studi “LA SAPIENZA” di
Roma – Laurea conseguita con votazione di 110/110 nel 1983;
2 dal 8.1.1985 al 24.3.1985 ha frequentato la scuola di Sanità Militare di Firenze;

3

Scuola di Specializzazione post-laurea, Università Cattolica del S.Cuore Diploma di

Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguito con la

votazione 50/50 e lode nel 1990.
4 25-27/10/1995: ha frequentato il corso “ D. Lgs. 626/94 – sistema di sicurezza
nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende di servizi” presso INAIL
Firenze
5 1997: ha frequentato il “corso in materia di sicurezza del lavoro D.Lgs. n. 626/94”
presso la scuola superiore della Pubblica amministrazione- Roma.
6 1998, conseguito Corso di Perfezionamento in organizzazione e gestione delle
aziende sanitarie organizzato dall’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A.Gemelli”, di Roma;
7 anno accademico 2001-2002: ha partecipato al master sulla Sicurezza e Igiene
del lavoro

riportando la valutazione di 60/60 presso la Scuola Superiore di

Amministrazione Pubblica e degli enti locali – Roma.
8

anno accademico 2003-2004: ha frequentato con profitto il corso di
perfezionamento in – Psichiatria aziendale e problema del mobbing -Università
Cattolica del Sacro Cuore – Roma.

9 2008 ha partecipato al “master in tutela della privacy, per consulenti legali
aziendali e responsabili delle pubbliche amministrazioni

presso la Scuola

Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti locali – Roma
10 2008 ha partecipato e ha superato le prove di valutazione finale al Corso
Istruttori di IRC di cominità (BLSDa)
11 anno accademico 2008- 2009 ha frequentato con profitto “Master in Ergonomia”
presso SIE - Roma.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- dal 3.3.1984 al 1.12.1984 ha frequentato il IV corso annuale di Medicina
Preventiva per il medico di base presso l’Istituto Superiore di Sanità;
- dal 25.3.1985 al 7.4.1986 ha svolto il servizio militare quale Sottotenente di
Complemento nel corpo sanitario dell’Esercito presso il 6° battaglione “M. O.
Scapuzzi”;
- dal’1984 al 1992 ha prestato servizio volontario presoo l’ambulatorio della
Caritas Diocesana per immigrati in modo volontario e gratuito;
- dal 1.9.1986 al 3.91987 e dal 15.11.1987 al 30.9.1988 ha frequentato in qualità
di medico volontario la I divisione Medica dell’Ospedale S. Filippo Neri;
- dal 1.1.1990 Consulente tecnico tribunale d Roma;
- dal 1.10.1987 al 30.11.90 ha svolto attività di medico di controllo per conto
dell’INPS;
- anno accademico 1988/1989: ha svolto come vincitore della borsa di studio
dell’assessorato della Sanità della regione Lazio l’attività di ricerca nell’ambito
del progetto obiettivo “tutela della salute dei lavoratori con riferimento ai rischi
specifici dell’attività lavorativa” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
Roma.
- ha frequentato come medico volontario il Reparto, gli Ambulatori e i Laboratori
di Medicina del Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’inizio del
Corso di Specializzazione dal novembre 1990;
- dal 1.8.1989 al 30.11.1990 ha svolto attività di guardia medica in qualità di
medico sostituto presso la USL RM/12.
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- Dal dicembre 1990 Dirigente sanitario, area medicina legale presso l’ ENPALS
- Ente

Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo.

- già membro della Commissione medica di appello Cassa dei Veterinari;
- già membro della Commissione medica di appello Cassa dei Ragionieri e periti
commercialisti.
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