
 

CURRICULUM VITAE DOTT.ESSA MARINO BRUNA FLAVIA. 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
-Cognome e nome : Marino Bruna Flavia  

-Luogo e data di nascita : Melito Porto Salvo il 6 Marzo 1958 

-Qualifica : Dirigente medico delle professionalità sanitarie 

-Incarico attuale: Alta specializzazione , ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna  

-E-mail : bf.marino@sanita.it 

-Indirizzo Ufficio: via Tommaso Cannizzaro n.88-98122 

 

TITOLI DI STUDIO 

-Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Messina il 7 luglio 

1983 con la votazione di 110/110 e lode; 

-Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita presso l’Università di Messina; 

 -Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria dal 24/11/1983;      

-Specializzazione in Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria conseguita presso l’Università 

di Messina; 

 -Specializzazione in Igiene e medicina preventiva-Orientamento Sanità Pubblica conseguita presso 

l’Università di Messina. 

   

Esperienze lavorative  

-Sostituzioni di medici di base ed incarichi di guardia medica presso la Regione Calabria.    

-Vincitrice di concorso pubblico per 80 posti di Medico del Ministero della Sanità,bandito nel 1983, 

in servizio dal 16 settembre 1987 presso l’Ufficio di Sanità Marittima di Messina ,dove svolge 

compiti di profilassi internazionale ,igiene e sanità pubblica e di medicina legale . 

-Collaborazione con l’Istituto di Igiene Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Messina 

per la ricerca della Legionella navi passeggeri. 

-Componente della commissione finale del corso di Assistenza Medica a bordo di navi mercantili 

(Medical Care on board Ships) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina. 

-Presidente della commissione per il rilascio della certificazione in materia di primo soccorso 

sanitario a bordo di navi mercantili D.M.25 agosto 1997 presso il SASN di Messina. 

 

 

 -Rappresentante del Ministero della Salute nelle commissioni esaminatrici a posti di primario 

ospedaliero, negli esami di Stato diploma di infermiere professionale e negli esami di stato lauree 

triennali delle professioni sanitarie. 



-Referente locale Sistema –gestione qualità UT Messina(anni 2011-2012 -2013). 

-Partecipazione alle emergenze sanitarie (colera, SARS ,peste  polmonare in India ,influenza suina, 

Ebola ecc.). 

-Coordinamento e gestione delle attività di sorveglianza sanitaria di pertinenza RSI  in occasione 

degli sbarchi di migranti nel Porto di Messina (soprattutto anni 2014-2015-2016-2017-2018). 

-Incarichi di sostituzione U.T di Messina nei periodi di assenza del Direttore dal 1987 al 2019. 

-Presidente della Commissione medica di I grado per l’accertamento dell’inabilità alla navigazione 

dei lavoratori marittimi e degli aspiranti marittimi.  

-Componente della commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza a 

bordo dei natanti ( D.lgs 271/99)  e delle commissioni di idoneità per i Porti di Messina e Milazzo . 

 

 CORSI  DI AGGIORNAMENTO 

-Partecipazione a numerosi corsi di formazione ,convegni ,seminari su varie tematiche :gestione del 

personale ,management sanitario ,sicurezza sul lavoro ,medicina interna ,medicina d’urgenza, igiene 

e sanità pubblica ,emergenze sanitarie ,sicurezza alimentare ,malattie infettive, dispositivi medici 

ecc. organizzati dal Ministero della Salute ,dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Reggio Calabria, dall’Università di Messina 

,dall’Istituto Superiore di Sanità ,dall’Istituto zooprofilattico  ecc.  

-Relatrice in vari seminari e nel Corso di Aggiornamento in “Profilassi internazionale delle Malattie  

da infezioni e da infestazione” svoltosi a  Messina  il 25 Maggio 2002; 

 

LINGUA STRANIERA: 

-Francese ed inglese :conoscenza scolastica 

 

INFORMATICA: 

-Buone capacità nell’utilizzo dei vari programmi informatici. 

 

                                                                                                        FIRMA 

MESSINA 13/05/2019                                              F.to * Dott.ssa  Bruna Flavia Marino 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N. 39/1993 


