
Curriculum Vitae 

Nome(i) I Cognome(i) Stefano Marzani 

	

Indirizzo(i) 	Francesco Satolli n 6 
00165 Roma (Italia) 

Telefono(i) Uff. Segr. 06 51007514 — Diretto 06 51003773 

Fax 0651009032 

	

E-mail 	Uff. stefano.marzaniaslroma2.it  

Cellulare 3291713817 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 	28 febbraio 1956 

Sesso Maschile 

Settore professionale Sanità 

Esperienze professionali 
Dal 1986 numerose collaborazioni con federazioni sportive nazionali e club in qualità di medico di 
rappresentative nazionali e di club nelle discipline pallacanestro, pallamano, calcio e rugby (campione 
d'Italia stagione agonistica 2000-2001). 

Da dicembre 1987 a novembre 1993 Direttore tecnico-sanitario del gabinetto di fisiokinesiterapia 
regolarmente autorizzato dalla Regione Lazio con decreto n. 2194/87 del 28 dicembre 1987. 

Dal 22 novembre 1993 medico di ruolo presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma C - Dipartimento di 
Prevenzione - in qualità di vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami nell'area Igiene Pubblica ed 
Ambientale compresa l'Epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive e l'Organizzazione dei Servizi 
Sanitari di base, dirigente Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, già Servizio Igiene Pubblica e 
Ambientale, sino al 29 luglio 2004. 

Dall'A.A. 2003/04 all'A.A. 2017/18 professore a contratto Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata" nel 
corso di laurea in Scienze Infermieristiche: già professore a contratto nel corso di laurea in Fisioterapia. 

Anno 2004 collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità in materia di percorsi formativi per i giovani 
dedicati ad una sana alimentazione ed una adeguata attività motoria. 

Dal 29 luglio 2004 incarico di Responsabile del Centro Aziendale di Medicina dello Sport presso il 
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma C. 

pall' 11 agosto 2008, quale vincitore di concorso pubblico, nomina di Direttore della Unità Operativa 
Complessa Igiene e Sanità Pubblica della dell'Azienda Sanitaria Locale Roma C. 

Dal 30 dicembre 2009 incarico di Direttore F.F. della U.O.C. Screening Oncologici della dell'Azienda 
Sanitaria Locale Roma C. 

Dal 3 marzo 2010 incarico di responsabile dell'attività di Medicina dello Sport dell'Azienda Sanitaria 
Locale Roma C. 

Dal gennaio 2000 al 31 maggio 2019 responsabile sanitario del centro di formazione per giovani atleti 
della Federazione Italiana Rugby (F.I R.) "Accademia Lorenzo Sebastiani di Roma". 

Attuale posizione 
professionale 

Direttore U.O.C.Servizio Interzonale Esame progetti, Abitabilità e Acque Potabili 
(L.R. Lazio 24 maggio 1990 n. 65 " Modificazioni ed integrazione alla L.R. 16 dicembre 1988 n. 85 '', 
avente ad oggetto 'Norme sulle associazioni intercomunali e sulla organizzazione, gestione e 
funzionamento delle unità sanitarie locali".) 

Si autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione all'albo docenti della ASL Roma 2 
resa ex D Lgs 19612003 nonché oltre ogni altra documentazione ritenuta utile prodotta in originale o copia recante la 
dichiarazione dì conformità all'originale o dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
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Lavoro o posizioni già 	Dal 11.08.2008 al 01.02.2017 Direttore U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica comprendente la 
ricoperte Medicina dello Sport ASL Roma C 

Dal 30.12.2009 al 01 02.2017 Direttore f.f. U.O.C. Servizio Screening Oncologici ASL Roma C 
Responsabile aziendale Medicina dello Sport ASL Roma C 
Membro effettivo titolare della Commissione Prefettizia per la Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo ASL Roma C 
Membro effettivo titolare della Commissione Comunale per la Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo ASL Roma C 

Dal 22.11.93 assunto con la posizione funzionale di Assistente Medico in prova - Area funzionale 
Prevenzione e Sanità Pubblica - disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di base, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno(Delib. ex USL RM/6 n. 1390 del 3.11.93); è stato confermato in ruolo con 
deliberazione n. 703 del 14.6.94. 

Ai sensi del D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/93 stato inquadrato nel l° Livello Dirigenziale del ruolo 
anitario - Medico, Area Dirigenza Medica e Veterinaria. 

bon delib. n. 63 della ex ASL Roma C dell'8.2.2000 è stato preso atto delle disposizioni contenute 
ell'art. 15, comma 1 del D.L.vo n. 229/99 per quanto attiene il collocamento in un unico ruolo e livello 
ella Dirigenza Sanitaria del S.S.N. 

i sensi e per gli effetti dell'art. 15 quater del D.L.vo 502/92 e successive integrazioni e modifiche, il Dr. 
arzani Stefano in relazione all'opzione a suo tempo esercitata, è stato ammesso a rapporto di lavoro 

esclusivo a decorrere dall'i 1.2003 (Delib. n 298 del 16.12.2002). 

Si autocertifica inoltre che il Dr.Marzani Stefano ha prestato servizio, dalla data di assunzione sino al 
24.3.2004, presso il Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale (attuale U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica) 

al 25.03.2004 al predetto Dirigente è stato conferito l'incarico di fascia B/1 di Dirigente Medico 
esponsabile della U.O.S.D. del Centro Aziendale Medicina dello Sport, nell'ambito del Dipartimento di 

Prevenzione (Delib. n. 877 del 29.7.2004). 

i autocertifica altresì che con delib. n. 296 del 09.03.2007 al Dr. Marzani Stefano è stato affidato 
'incarico di sostituzione per mesi sei, a decorrere dal 01.03.2007 e fino al 31.08.2007, in qualità di 
esponsabile della UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) nell'ambito del Dipartimento di 
revenzione nella previsione dell'art. 18 CCNL Dirigenza medica e veterinaria q.n. 1998/2001. 

on deliberazione n. 951 del 10.08.2007 si è disposto di rinnovare in via provvisoria, nella previsione 
dell'art. 18 CCNL Dirigenza medica e veterinaria q.n. 1998/2001, al Dr. Marzani Stefano la responsabilità 

ella UOC SISP nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione dal 01.09.2007 fino al 29.02.2008 e con 
ota prot. n. 52697/DG del 26.09.07 detto incarico è stato prorogato fino alla data della stipula del 
ntratto di incarico quinquennale di Direttore Responsabile della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Area Sanità Pubblica — Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del quale il Dirigente in 

arola, con delibera n. 950 del 10.08.2007, era stato individuato quale destinatario. 

on delib. n. 659 del 22.05.2008 al Dr. Marzani Stefano é stato conferito, a decorrere dal 11.08.2008, 
l'incarico di Direttore Responsabile della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica — Area Sanità Pubblica 
— Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. 

Con delibera n. 1307 del 30.12.2009 al medesimo è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della 
p0C Screening Oncologici, ai sensi dell'art. 18 comma 8 CCNL 08.06.2000 e ss.mm.ii., a decorrere dal 
r22.01.2010; il predetto incarico è stato prorogato, tra gli altri, senza soluzione di continuità sino al 
p1.08.2015 (Delib. n. 424 del 20.05.2011; Delib. n. 571 del 30.04.2015; Delib. n. 725 del 29.05.2015 e 

elib n 871 del 26.06.2015 ). 

Con ordine di Servizio n. 21 del 03.03.2010 è stato disposto di assegnare, a decorrere dal 02.03.2010, 
l'attività di Medicina dello Sport alla U.O.0 Igiene e Sanità Pubblica, afferente il Dipartimento di 
Prevenzione, diretta dal Dr. Marzani Stefano. 

FSi autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione all'albo docenti della ASL Roma 2 resa 
ex D.Lgs 196/2003 nonché oltre ogni altra documentazione ritenuta utile prodotta in originale o copia recante la dichiarazione di 
!conformità all'originale o dichiarazioni sostitutive di certificazione 
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on deliberazione n 1195 del 12.08.2015, in attuazione del nuovo assetto organizzativo, le linee di 
ttività della UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica sono confluite nella UOC SISP ed al Dr. Stefano 
arzani è stato conferito, a decorrere dal 12.08.2015, l'incarico quinquennale di Direttore della 

eoistituita UOC SISP; con medesima deliberazione il Dirigente in parola è stato dichiarato cessato 
all'incarico ad interim di Direttore della UOC Screening Oncologici, conferito ai sensi dell'art. 18 comma 

8 CCNL 08.06 2000, a decorrere dal 04.08.2015. 

on deliberazione n. 181 del 01.02.2017 al Dr. Marzani Stefano è stato conferito, a decorrere dal 
1.02.2017, l'incarico di Direttore Responsabile della UOC Progetti Abitabiltà e Acque potabili (istituita 
n L.R. 24 maggio 1990 n. 65) — Area Sanità Pubblica — Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità 

ubblica — afferente al Dipartimento dí Prevenzione. 

Nome e indirizzo del datore di Azienda Sanitaria Locale Roma 2 
lavoro Via Primo Camera n. 1, 00147 Roma (Italia); 

Via Filippo Meda n. 35, 00157 Roma 

	

Tipo di attività o settore 	Sanità 

Istruzione e formazione 

Date 01/11/1975 — 26/07/1982 

Titolo della qualifica rilasciata • Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali competenza professionali sanità pubblica — 
possedute medicina dello sport — 

traumatologia e riabilitazione - 
nutrizione umana nelle attività motorie e sportive — 

Nome e tipo d'organizzazione j Università di Roma "La Sapienza" 

	

erogatrice dell'istruzione e 	Piazzale Aldo Moro 00100 Roma (Italia) 
formazione 

	

Livello nella classificazione 	ISCED 6 
nazionale o internazionale 

Laurea : Medicina e Chirurgia - Anno Accademico 1981/82 presso l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" . 

Specializzazione . Medicina dello Sport - Anno Accademico 1985/86 Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" . 

Corsi Superiori : Università degli Studi di Roma "-For Vergata" - Anno Accademico 2001/ 02 
Conseguimento del Diploma per il Corso Superiore di "Economia Sanitaria" 

Perfezionamenti : Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Anno Accademico 1990/91 
Conseguito diploma per il Corso di "Clinica e terapia delle tossicodipendenze" 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Anno Accademico 1990/91 
Conseguito diploma per il Corso di "Flebologia : diagnosi, clinica e terapia delle 
malattie delle vene" 

Università Cattolica del Sacro Cuore "Agostino Gemelli" di Roma —
Anno Accademico 1993/94 conseguito diploma per il Corso in 
"Igiene e Sanità Pubblica". 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) italiano 

ISI autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione all'albo docenti della ASL Roma 2 

Ir
sa ex D.Lgs 196/2003 nonché oltre ogni altra documentazione ritenuta utile prodotta in originale o copia recante la 

cTichiarazione di conlormila all'originale o dichiarazioni sostitutive di certificazione 
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Capacità e competenze 

sociali 

Buone capacità di adattamento e spirito di gruppo; 

Buone capacità di comunicazione formativa e informativa; 

Spiccato senso di partecipazione al lavoro di gruppo e senso di integrazione e appartenenza; 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona esperienza nell'organizzazione e gestione delle risorse umane; 

Buona capacità nella ricerca e definizione degli obiettivi da raggiungere; 

Esperienze nell'applicazione dei principi dell'autoefficacia e dell'autoaiuto nei gruppi di lavoro; 

Capacità e competenze Conoscenze dei sistemi qualità e accreditamento istituzionale; 

	

tecniche 	Buone competenze in materia di sanità pubblica, medicina dello sport, medicina fisica e riabilitativa, 
sport-terapia, nutrizione umana nelle attività motorie e sportive, traumatologia e riabilitazione con 
particolare attenzione nell'ambito sportivo; 

Conoscenza e competenza in materia di riabilitazione fisica strumentale 

Capacità e competenze Buona conoscenza di Microsoft OfficeTM (Word TM, PowerPointr"); 

	

informatiche 	Utilizzo di internet e posta elettronica; 

Ulteriori informazioni 

Docenze 

componente effettivo e supplente per numerosi concorsi per dirigente medico di primo e di secondo 
ivello presso varie AASSLL su tutto il territorio nazionale per U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica. 

Scuola di Dietologia ex U.S.L Roma 11 - sette anni di docenza ( attuale corso di laurea breve in 
Dietologia ) di cui sei nella materia Biochimica ed uno in Tossicologia Alimentare. 

Scuola Infermieri ex U.S.L. Roma 11- due anni di docenza ( attuale corso di laurea breve in Scienze 
infermieristiche) nella materia Biochimica. 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — I.S.S : dall'anno scolastico 1997-98 al 
corrente anno scolastico docente di numerosi corsi di educazione sanitaria nella scuola media 
superiore ed inferiore, sui temi riguardanti l'alimentazione e l'attività motoria, lo sport ed il doping, i 
comportamenti e gli stili di vita salubri, gli integratori alimentari, i falsi pregiudizi e valide teorie. 
Intervento di sorveglianza nutrizionale sulle conoscenze ed i consumi di integratori e supplementi 
alimentari' — 20 ore di corso, 141 alunni partecipanti ( tutte le classi IV ). 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2003/04 - 2004/05 — 2005/06 — 2006107 professore 
a contratto per l'insegnamento della materia Traumatologia nel corso di laurea breve in 
Scienze infermieristiche. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata dall'A A. 2007/08 all'AA 2017/18 professore a contratto 
per l'insegnamento della materia Medicina fisica e riabilitativa nel co—rso dTlaurea in Scienze 
infermieristiche. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2007/08 - 2008/09 — 2009/10 professore a contratto 
per l'insegnamento della materia Terapia Fisica Strumentale corso di laurea breve in Fisioterapia. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2007/08 professore a contratto per l'insegnamento 
della materia Traumatologia nel Master infermieristico di Sanità pubblica. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2009/10 professore a contratto per l'insegnamento 
della materia Traumatologia e riabilitazione dello sport corso di laurea breve in Fisioterapia. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2010/11 professore a contratto per l'insegnamento 
della materia Medicina fisica e riabilitativa corso di laurea breve in Fisioterapia. 

A.S.L. Roma C - Dipartimento di Prevenzione - "Corso di aggiornamento ir materia di igiene 
alimentare" rivolto al personale operante nelle aziende di preparazione manipolazione e vendita di 
prodotti alimentari, con particolare rilievo al D.L.vo n. 155 / 97 " 

A.S.L. Roma C — U.O.0 Formazione, Qualità, Ricerca e Sperimentazione Gestionale — docenza al 

Si autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione all'albo docenti della ASL Roma 2 
resa ex D.Lgs 196/2003 nonché oltre ogni altra documentazione ritenuta utile prodotta in originale o copia recante la 
dichiarazione di conformità all'originale o dichiarazioni sostitutive di certificazione 

	

Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di 	Per maggiori informazioni su Europass: http.//europass.cedefop europa.eu 

	

stefano marzani 	0 Comunita europee. 2003 20060628 



corso di formazione e aggiornamento rivolto ai M.M.G. e P L S. su "Interventi per la prevenzione 
dell'obesità nella Regione Lazio, PNP 2005-2007: sottoprogetto obesità infantile" - Roma 9 febbraio 
2008. 

Laziosanità — Agenzia di Sanità Pubblica incarico di docenza nell'ambito del workshop 
"La promozione della salute nella scuola: promozione dell'obesità e promozione dell'attività fisica" 
presso Istituto Superiore di Sanità 16 e 17 aprile 2009. 

Università degli studi di Roma La Sapienza M.M. 2016/17 docente presso la scuola di 
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nella materia Igiene. 

Università degli studi di Roma La Sapienza M.M. 2017/18 docente presso la scuola di 
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nella materia Igiene 

Università degli studi di Roma La Sapienza AA.AA. 2017/18 docente presso la scuola di 
specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa nella materia Economia Sanitaria .  

Università degli Studi di Roma Tor Vergata A.A. 2019/20 — 2020/21 — 2021/22 professore a contratto 
per l'insegnamento della materia Medicina fisica e riabilitativa nel corso di laurea in Scienze 
infermieristiche. 

Università degli Studi di Roma La Sapienza A.A. 2021/22 professore a contratto per l'insegnamento 
della materia Medicina fisica e riabilitativa nel corso di laurea in Scienze infermieristiche. 

Federazione Medico Sportiva Italiana - Docente in numerosi corsi di Pronto Soccorso Sportivo e uso 
del Defibrillatore sui campi di gara.  

Pubblicazioni 
Ministero della Salute — Istituto Superiore di Sanità -Docente e Responsabile scientifico del Corso di 
formazione nazionale per Team Leader per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) 
nella filiera idro-potabile. 

A.Calzolan, M. Cappa. F. Drago, A. Santilli, A. Turchetta, M. Marino, A.Dal Monte, L. Franti, L.M. 
Leonardi, M. Sciannamea, S.Marzani, E. Sammartino "Physical fitness aptitudinal field-tests on 
children 7 to 12 years old. Experience on 2000 cases" - International Series on Sport Sciences — vol. 
19 Children and exercise XIII — Ed. Svein Oseid and Kai Hakon Carlesen — Oslo, Norway 1987 . 

S.Ghirga, V.Palmieri, S.Martinelli, M. Carradori, P.D'Inzeo, A. Calderone, S. Marzani, P. Cavatorta 
Informazione e prevenzione della tossicodipendenza nella scuola. Un'esperienza significativa " - I 
Quaderni della Cooperativa Artistico Operaia — Roma 1991. 

D. Seriacopi, A Alabiso, F. Fanton, S. Marzani e S.Salvi : "Aspetti medici e trumatologici nella 
pallamano - Incidenza statistica" - Medicina dello Sport vol.45 - n.4 - pagg 531-537 - dicembre 1992.  
S Marzani : "Trattamento omeopatico di microtraumi sportivi"-Omeopatia Oggi ( Anno 4 - n. 7 - 1993 ) 
- Ed. Centro Studi di Omeopatia Applicata. 

G. Ugolini, M. De Angelis, M.Bavastrelli, M.Marangi, R.Pica, P.Bertucci, A.Filetti, M.Pandolfi, 
S.Marzani, S.Sanguigni "Enteroparassitosi ed immigrazione" - Giornale Italiano di edicina Tropicale 
(vol.4, n. 1-2, 1999) 

ata  213103 120%t 	 Firma 

Si prende atto che eventuali incongruità tra quanto dichiarato e quanto accertato comportano. salvo 
azioni diverse, la cancellazione dall'albo dei docenti con conseguente interruzione immediata di qualsiasi 
rapporto in essere con l'Azienda di tale tipologia nonché la preclusione ad instaurare parimenti qualsiasi 
rapporto futuro con l'Azienda Sanitaria medesima in qualità di docente. 

Si autorizza il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità della procedura di iscrizione all'albo docenti della ASL Roma 2 resa 
ex D.Lgs 196/2003 nonché oltre ogni altra documentazione ritenuta utile prodotta in originale o copia mante la dichiarazione di 
conformità all'originale o dichiarazioni sostitutive di certificazione. 	 rl  

(Data 
	o)  20 2 2 
	

Firma 
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