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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giorgio Marraccini 

Indirizzo(i) 61e, viale Trieste, 09123, Cagliari, Italia.  

Telefono(i) 070/47444212   

Fax 070/47444225 

E-mail Direttore.spresal@asl8cagliari.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 23/01/1956 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

medicina 

  

Esperienza professionale  
  

Date    dal  2012       Componente del Consiglio del Corso Master di secondo livello “Gestione dei 
processi di sviluppo Umano e Organizzativo della Facoltà di Scienze 
della Formazione - Università di Cagliari. 

   dal 2010               Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari. 

   dal 2009               Docente nella Scuola di Specializzazione in Igiene dell’Università di Cagliari. 

   dal 2003           Dirigente medico Direttore  della Struttura Complessa “Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza del lavoro” della ASL 8 di Cagliari. 

         dal 2002 al 2003  Dirigente  medico  di Medicina del Lavoro nel Servizio di   Igiene Pubblica,                  
                                                  ASL 8 di Cagliari. 

         dal 1993 al 2002   Dirigente  medico  Responsabile  del  “Servizio  di  Medicina del lavoro”     
                                                   della USL 16 Iglesias, quindi della ASL 7 di Carbonia. 

         dal 1997 al 1999   Professore   a   contratto   nella   Scuola   di   Specializzazione  in    
                                                    Radiodiagnostica dell’Università di Cagliari. 

         dal 1990 al 2003   Consulente,   Medico  Competente ,  in varie enti e aziende. 

         dal 1990 al 2003   Medico autorizzato in vari enti e aziende (Asl 8-5-7-3; A.O. Brotzu; INAIL Dir.    
                                                   Regionale Sardegna). 

         dal 1990               Assistente medico di Igiene Pubblica nella Usl 19  Sanluri. 

         dal 1987 al 1990  Socio fondatore e responsabile sanitario di SINTESI srl. (Roma), ha  
                                                  organizzato,  gestito  e  diretto le attività di medicina del lavoro e  
                                                  igiene  industriale. 
 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore – SPRESAL Servizio Prevenzione e sicurezza del lavoro 

Principali attività e responsabilità Gestione del servizio SPRESAL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Cagliari via Piero della Francesca Selargius 

Tipo di attività o settore Sicurezza degli ambienti di lavoro 
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Istruzione e formazione  
  

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali -specializzazione in medicina del lavoro 

- specializzazione in psichiatria 

- medico autorizzato per la radioprotezione n°945 (d.lgs. 

230/95) 

- SDA Bocconi: corso "gestione e organizzazione in sanità" 

- SDA Bocconi "corso "Reingegnerizzazione in sanità" 

- Galgano e Ass: vari corsi in "Management in sanità" 

- Progetto Ippocrate: corso "Integrazione delle politiche nella 

gestione organizzativa della presa in carico dei 

cittadini-utenti del Servizio Sanitario" 

- Ist. Sup. Sanità: corso "RISCHIO PSICOSOCIALE, 

MOBBING, BURNOUT" 

- ISPESL-OMS-Clinica del lavoro della Università di Milano: 

corso "Violenza morale sul lavoro-mobbing". 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese  intermedio  intermedio  intermedio  intermedio 

Lingua   francese  fluente  fluente  fluente  intermedio 

  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

buone 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei programmi applicativi microsoft-office (word, excel, power-point, etc.) 

  

  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma  
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