Curriculum vitae et studiorum di Maurizio Marceca

________________________________________________________
Nato a Imperia il 18/09/1964; residente a Roma. Laureato in Medicina (1990) e specializzato in Epidemiologia e
Sanità Pubblica (1994) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo alcune esperienze lavorative (19951996) in servizi di natura territoriale (Ser.T) ed ospedaliera (presso la Direzione sanitaria di un IRCCS), dal
dicembre 1996 all’agosto 2001 ha lavorato presso l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (oggi Agenas). Dal
settembre 2001 all’ottobre 2006, presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, è stato dirigente responsabile
dell’Unità Operativa “Assistenza Distrettuale” e dell’Articolazione Organizzativa “Medicina primaria e Continuità
assistenziale”. Dal 1°novembre 2006 ha preso servi zio, in qualità di Professore Associato di Igiene generale ed
applicata (SSD MED/42), presso l’attuale Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di Roma,
afferendo al ‘Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Malattie Infettive’, dove a tutt’oggi espleta, in qualità
di Professore di II fascia confermato, la propria attività didattica e di ricerca.
Dal 1996 ad oggi ha partecipato, quale componente designato, a diverse Commissioni, Comitati tecnicoscientifici, Gruppi di lavoro e Progetti di ricerca (anche con funzioni di coordinamento) a livello internazionale,
nazionale e regionale, con particolare riferimento al tema della Salute della popolazione immigrata e degli
interventi e politiche sanitarie di tutela correlati. Tra questi, con riferimento ai temi di interesse della SIMM:
› nel Novembre 1996 è stato 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';
› nel Luglio 1998 è stato 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’;
› nel Luglio 1998 è stato 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, presso il Dip.to per gli Affari sociali (Presidenza del Consiglio dei Ministri);
› nel Novembre 1998 è stato 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’ istituita presso il Servizio studi e
documentazione del Ministero della Sanità;
› nel Gennaio 1999 è stato nominato, quale rappresentante dell’Italia, membro del ‘Comitato di esperti sull’adattamento dei
servizi sanitari ai bisogni delle persone in situazione di marginalità’ promosso dal Consiglio d’Europa;
› nel novembre 2006 è stato nominato quale componente della ‘Commissione Salute e Immigrazione’ istituita presso la Direzione
Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, da cui si è dimesso nel febbraio 2008;
› dall’agosto 2008 al luglio 2010 ha partecipato, in qualità di responsabile di una Unità Operativa, al Progetto: “Migrazione: sistema
di accoglienza verso la popolazione immigrata dei servizi sanitari e verifica dell’osservanza del diritto alla salute di queste
popolazioni” (0013205-P-16/04/2008), finanziato e promosso dal Ministero della Salute con responsabilità scientifica e di
coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità;
› dal marzo 2010 a tutt’oggi partecipa, in qualità di responsabile di una Unità Operativa, al Progetto: “Prevenzione delle
Interruzioni Volontarie di Gravidanza in donne straniere”, finanziato e promosso dal Ministero della Salute con responsabilità
scientifica e di coordinamento della Regione Toscana.
Da oltre 15 anni svolge attività formativa per gli operatori sociali e sanitari presso enti pubblici e privati sui temi
dell’immigrazione. E' membro del Comitato scientifico del Master in ‘Medicina delle Emarginazioni, delle
Migrazioni, delle Povertà’ (MEMP). E' autore/coautore di circa 140 lavori scientifici pubblicati (tra capitoli di testi,
articoli su riviste nazionali e internazionali, comunicazioni, abstracts e poster) nel settore dell'Igiene,
dell’Epidemiologia e della Sanità Pubblica, tra cui oltre 20 testi e oltre 50 pubblicazioni dedicati agli aspetti
sanitari dell’immigrazione. È iscritto alla SIMM dal 1994. Nel 1995 è stato tra i fondatori (e primo portavoce) del
GrIS Lazio. È membro eletto del Consiglio di Presidenza per il quadriennio 2009-2012, membro del Comitato
Scientifico e responsabile nazionale SIMM per la Formazione; rappresenta la SIMM nell’Osservatorio Italiano
sulla Salute Globale (OISG) e nella RIISG (Rete Italiana per l’Insegnamento della Salute Globale). È
responsabile dell’area ‘Migrazioni e salute’ del portale comunicativo http://saluteinternazionale.info
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