CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MARCO SPINIELLO
1) DATI ANAGRAFICI
Nato a Roma il 3 maggio 1962, residente in

. Tel. 06/8101273 –

.

2) TITOLI DI STUDIO



Diploma di istruzione secondaria di 2° grado-maturità scientifica.
Laurea in Scienze Politiche conseguita presso I 'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", i1 24 marzo 1988, con voti 108/110.

3) BORSE DI STUDIO E MASTER


Istituto nazionale per l'educazione cooperativa per l'addestramento al credito (fruita
presso la Cassa rurale e artigiana di Spello ). Spello 1989.



Master per componenti nuclei di valutazione e funzionari dei servizi di controllo
interno – Anno accademico 2001/2002

4) VINCITA CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE
a) selezione pubblica presso l'Istituto superiore di sanità come collaboratore enti di ricerca,
con contratto a tempo determinato, da assegnare al Ministero della sanità -Centro Operativo
AIDS;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, come collaboratore amministrativo presso la USL
RM 23;
c) selezione pubblica, per titoli, per collaboratore amministrativo, presso la ASL RME
d) concorso pubblico, per titoli ed esami, come dirigente amministrativo presso l' Azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini.
e) concorso pubblico, per titoli ed esami, come dirigente amministrativo presso l’ISPESL;

5) ESPERIENZE DI LAVORO
a) borsista presso la Cassa rurale e artigiana di Spello;
b) collaboratore di ricerca con contratto a termine presso l’Istituto superiore di sanità;,
c) collaboratore (funzionario) amministrativo di ruolo presso la USL RM 23 ;
d) collaboratore (funzionario) amministrativo di ruolo presso la Azienda USL RM E;
e) dirigente amministrativo presso l’ISPESL;
f) dirigente amministrativo presso l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini;
g) dirigente amministrativo presso l’INAIL.

6) INCARICHI DI DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE
a) presso 1 'Università Cattolica " A. Gemelli" in "Diritto delle aziende sanitarie".
b) corsi di formazione per presidi delle scuole secondarie superiori su incarico del Ministero
della sanità;
c) corsi di formazione presso la scuola infermieri professionali dell’ Azienda USL RM F, in
materia di "Legislazione ed organizzazione sanitaria";
d ) corsi di formazione presso la scuola infermieri professionali dell’ Azienda USL RM E, in
materia di "Legislazione sanitaria" e "Legislazione sociale";
7) INCARICHI DIRIGENZIALI E PROFESSIONALI
a) componente di commissioni di concorso e per lo svolgimento di gare per acquisto di beni
e servizi;
b) componente (segretario) del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per i sevizi
sanitari regionali;
c) componente di commissioni d’inchiesta presso l’ISPESL;
d) dirigente amministrativo con incarico di studio, ricerca e consulenza presso 1'ISPESL;
f) dirigente amministrativo con incarico di direttore della divisione III dell'ISPESL Trattamento economico e di attività;
g) dirigente amministrativo con funzioni di direttore amministrativo del Dipartimento delle
scienze mediche dell'Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini;
h) dirigente amministrativo in posizione di Staff con il Direttore Generale dell’Azienda
ospedaliera San Camillo –Forlanini;
i) componente del Gruppo Europeo su “HIV infection, contact tracning and partner
notification”;
j) componente (segretario) della Commissione nazionale della lotta all’AIDS;
k) dirigente – direttore del Servizio ispettivo dell’ISPESL con incarico di direttore;
l) componente della Commissione consultiva per il riordino della medicina penitenziaria,
Ministero della salute.
m) dirigente del Servizio di controllo interno dell’Ispesl.
n) Dirigente - Direttore dell’U.F. VI “Organizzazione, Relazioni sindacali e Attività
d’ispezione amministrativa” dell’Ispesl, con incarico di direttore.
o) Dirigente – Direttore dell’Ufficio studi, relazioni sindacali ed attività di ispezione
amministrativa
p) Dirigente con incarico di studio in materia di prevenzione della corruzione presso l’INAIL
q) Dirigente ispettore presso il Servizio ispettorato e sicurezza dell’INAIL
r) Coordinatore scientifico della rivista “Mondo sanitario”.
s) Componente del Nucleo Valutazione Azienda Ospedaliera “S. Camillo Forlanini”
t) Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’INAF
u) Componete dell’Organismo indipendente di valutazione del CREA

8) CONOSCENZE LINGUISTICHE (esami a livello universitario)
a) inglese;
b) spagnolo.
9) CONOSCENZE INFORMATICHE
a) pacchetti applicativi: Windows 2000

10) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EDITE A STAMPA
1. M. Spiniello, “La disciplina normativa per la valutazione della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale” in “Annali degli Ospedali S. Camillo Forlanini”, volume IV
gennaio 2002;
2. M. Spiniello, “I dipartimenti nell’atto aziendale di diritto privato” in “Organizzazione
sanitaria” n. 4 ottobre – dicembre 2001;
3. M. Spiniello, “Vademecum su controllo e valutazione dei dirigenti nel Servizio
sanitario nazionale” in “Il Sole 24 ore Sanità” 24-30 luglio 2001;
4. M. Spiniello, “L’atto aziendale di diritto privato” in “Il Sole 24 ore Sanità” 19-25
giugno 2001;
5. M. Spiniello, “Considerazioni sul programma di assistenza extraospedaliera ai malati
di AIDS” in “Annali degli Ospedali S. Camillo Forlanini”- n. 3 luglio / settembre
2001;
6. M. Spiniello, “Il dipartimento amministrativo nell’organizzazione sanitaria” in
“Organizzazione sanitaria” n. 2/2001
7. M. Spiniello, “I presupposti giuridico – normativi dell’incompatibilità tra reclusione e
AIDS”, supplemento al “Il Sole 24 ore” 3-9 agosto 1999;
8. M. Spiniello, M.N. Cordone "La normativa italiana sull' AIDS 1995-97", in "A1DS
1998, il contributo italiano" Piccin-1998 pagg. 45-48;
9. E. Simeoni, Q. Serpelloni, M. Spiniello "m v / AIDS -Diritti e Responsabilità"
Edizioni Surian, 1998 (libro);
10. M. Spiniello, M.N. Cordone, I. Serafin "AIDS e Diritto", in "m v / AIDS-Diritti e
Responsabilità" pagg. 9-18 (1998);
11. E. Simeoni, Q. Serpelloni, L Crestoni, M. Spiniello, M. Montisci "Segreto
professionale e diritto alla riservatezza" in "mV/AIDS-Diritti e Responsabilità" pagg.
51-61 (1998);
12. M. Spiniello, N. Magliocchetti "L' assistenza domiciliare ai malati di AIDS", in "IL
Giornale Ita1iano dell’AIDS" pagg. 6-68 (1 -98).
13. M. Spiniello, I. Serafin, "Il programma italiano per la lotta contro l' AIDS", in
"Agenzia sanitaria italiana" 1996 pagg. 9-48;
14. M. Spiniello, Libro - Dizionario commentato sul Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pag. 378 -Maggioli Editore - 2009

11) PARTECIPAZIONI A CORSI, CONVEGNI E SEMINARI











Seminario di studio: I contratti della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Roma,
dicembre 2000 - Università Cattolica “Sacro Cuore”.
Corso di aggiornamento su “L’accesso ai documenti amministrativi: ambito, tutela e
responsabilità”. Roma, 12-13 novembre 2001 - ITA – gruppo SOI.
Convegno “Il sistema delle verifiche e la valutazione della dirigenza”. Roma, 26
novembre 2001 - Azienda ospedaliera “S. Filippo Neri”.
Corso di aggiornamento su: “La nuova disciplina in tema di privacy”. Roma, 11-12
marzo 2002.
Corso di aggiornamento su: “Il sistema permanente di valutazione del personale e la
valutazione dei dirigenti”. Roma, 5-6 giugno 2002 - Scuola superiore di pubblica
amministrazione di Lucca.
Corso di aggiornamento su “Il controllo strategico direzionale alla luce del d. lgs. n.
286 del 1999 e del d. lgs. n. 267 del 2000”. Roma, 7 giugno 2002 - Scuola superiore di
pubblica amministrazione di Lucca.
Corso di aggiornamento su “Le relazioni e diritti sindacali nella Pubblica
Amministrazione”. Roma, 29 ottobre 2003 – Gruppo Cegos.
Altri

Dott. Marco Spiniello

