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Dott. Marco Musella 
CURRICULUM VITAE 

 

C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Data di nascita 

Telefono 

Telefono cellulare 

Indirizzo posta elettronica 

Indirizzo Pec 

Incarico attuale 

 
Marco Musella 

24/03/1965 

06.5994.3141 

 

m.musella@sanita.it 

musella.marco@omceoromapec.it 

“Incarico di direzione di struttura semplice centrale appartenente alla fascia 

S1 – Coordinamento e gestione delle attività di relazione con le istituzioni 

nazionali e comunitarie in tema di designazione e sorveglianza degli 

Organismi Notificati per i dispositivi medici” presso la Direzione Generale 

dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

1979-1984 
 

Liceo Classico “Ugo Foscolo” Albano Laziale: Maturità Classica 

 

 
1984-1992 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”: 

Laurea in Medicina e Chirurgia (durata 6 anni) – Medico Chirurgo 

1992 – 1997 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”: 

Specializzazione in Medicina Aeronautica e spaziale (durata 4 anni) – Specialista 

Corso di Perfezionamento in Medicina di Famiglia con Attestato (rilasciato ai 

sensi dell’art.17 D.P.R. 10/03/1982 n.162, durata 1 anno) – Perfezionato 
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1998-2002 
 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”: 

Specializzazione in Microbiologia e Virologia (indirizzo direttivo, durata 4 

anni) – Specialista 

Scuola di formazione A.I.O.T. (Associazione Italiana di Omotossicologia) 

Diploma in Omeopatia, omotossicologia e discipline integrate (durata 4 anni) – 

Esperto 

Certificate of Attendance di floriterapia di Bach (“Dr. Edward Bach Centre”, 

Londra – 1 anno) – Esperto 

1992 – 2002 

Scuola Medica Ospedaliera della regione Lazio: 

Corsi di formazione in 

Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso (Ospedale S. Pertini – Roma); 

Medicina Manuale e Manipolazioni Vertebrali (Ospedale S. Spirito – Roma); 

Medicina delle Catastrofi (C.R.I. Corpo Militare – Roma); 

Traumatologia dello Sport (Ospedale S. Eugenio – Roma) 
 

2003-2019 
Corsi di formazione ECM: 
- La comunicazione on line per i cittadini sulla tutela e promozione della 
salute – Ministero della Salute (M.d.S.) 

- Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella P. A. – M.d.S 
- Dispositivi medici borderline: dinamiche nazionali ed internazionali – AFI 
- La riforma della P. A. – Scuola superiore della Pubblica Amministrazione 
- Il modello della malattia cronica e il cambiamento dei servizi – Istituto 
Superiore di Sanità (I.S.S.) 

- Tatuaggi e trucco permanente – I.S.S. 
- Medicina predittiva. La genomica in Sanità Pubblica – I.S.S. 

- La diffusione e la gestione dei dispositivi medici a livello aziendale – Tor 
Vergata Facoltà di Economia 

- Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione – I.S.S 
- I sistemi di gestione per la qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed 
UNI EN ISO 13485 – ACCREDIA Ente italiano di accreditamento 

- La valutazione della conformità secondo le norme della serie ISO 17000 
applicabili al settore dei dispositivi medici: UNI CEI EN ISO/IEC 
17021:2011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – ACCREDIA 

- Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – ACCREDIA 

- UNI EN ISO 19011:2012 linee guida per audit di sistemi di gestione – 
ACCREDIA 

- Malattie emergenti e riemergenti. Edizione 1 e 2 – I.S.S. 
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- Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 artt. 36 
e 37 – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

- Valutazione dell’impatto delle ondate di calore sulla salute in Italia – C.C.M. 
- Comunicare la sicurezza dei vaccini. Edizione 1 – I.S.S. 
- Il codice di comportamento e obblighi del dipendente pubblico – Promo PA 
Fondazione 

- Ricerca e prevenzione – I.S.S. 
- Patologie emergenti collegate ai cambiamenti climatici: percorsi informativi e 

preventivi di interesse per i cittadini. Edizione 2 – I.S.S. 
- Gestione delle emergenze nazionali in ambito sanitario – Ordine Provinciale di 

Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO). 
- I requisiti della Norma ISO 13485:2016 la Qualità nel settore dei Dispositivi 

Medici e la documentazione del fabbricante – ACCREDIA 
- Il nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del 5/04/2017 Dispositivi Medici e cenni 

sul nuovo Regolamento (UE) 2017/746 del 5/04/2017 Dispositivi Medico-
Diagnostici in vitro – ACCREDIA

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 
DAL SETTEMBRE 1993 AL SETTEMBRE1998: Responsabile sala prelievi del 

Laboratorio Analisi Cliniche “M. Malpighi” (sito in via Tuscolana, 703 - Roma) 

DA FEBBRAIO A MAGGIO 1994: Assistente medico Ospedale da campo n.68 

C.R.I. schierato all’aeroporto di Falconara (AN) 

DA MAGGIO 1994 AL FEBBRAIO 1999. .Medico di Guardia presso la casa di cura 

riabilitativo-geriatrica “Villa Patrizia” (gruppo Tosinvest Sanità – Roma) 

DAL 1994 AL 2003: Incarichi, a tempo determinato, nella Medicina dei Servizi e 

Continuità Assistenziale presso le ASL della Regione Lazio. 

2002-2003: Attività libero-professionale presso il laboratorio d’analisi cliniche 

“ROCOMAR” S.r.L. via Cerulli, 2/B – Roma, in qualità di specialista 

2003: Assistente medico volontario alla “Union Assistance” di Pomezia (Roma). 

2003: Vincitore del Concorso pubblico per esami per il conferimento di 63 posti 

di dirigente medico di I livello del ruolo sanitario del Ministero della Salute (rif. 

G.U. n. 79, 4/10/2002). 

2003-2005 Direzione generale della prevenzione sanitaria: Coordinamento tecnico 

degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di 

assistenza sanitaria al personale navigante. Controllo alla frontiera per “l’emergenza 

sanitaria SARS”; formazione in ambito di NBCR. 

2005-2017 Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico: 

incarico di livello dirigenziale non generale di natura professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna in materia di 

dispositivi medici; componente di visite ispettive, come previsto dalla normativa di 

settore, presso ditte fabbricanti di 

dispositivi medici e Organismi Notificati per la Direttiva 93/42/CEE sia per 

visite di sorveglianza ordinaria che congiunte con la Commissione Europea. 

2018-2019 

Incarico di natura professionale 

di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna – S2 

presso la Direzione Generale   dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del 

Ministero della Salute così descritto: “Valutazione e predisposizione di atti 

professionali con rilevanza esterna in materia di sorveglianza del mercato dei 

dispositivi medici e applicazioni della normativa ai fini del rilascio delle attestazioni 

di conformità dei dispositivi medici.” 

Membro del Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Salute 

  Componente del gruppo operativo di risposta rapida al cittadino “1500” 
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MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
 

• Capacità di scrittura 
 

• Capacità di espressione orale 

Italiano 

 

Inglese 
 

Eccellente (inglese) 

Buono (inglese) 

Buono (inglese) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE 

IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

Ottima conoscenza dei programmi operativi OFFICE e di tecnologie informatiche 
Buona competenza diagnostico terapeutica 
Buona manualità operativa tecnico-sanitaria 

 

 

 

 
Ufficiale Medico della Croce Rossa Italiana 

2014: Encomio per l’attività svolta nell’ambito del servizio telefonico di pubblica utilità n. 1500 
per la malattia da virus Ebola da parte della direzione della Prevenzione sanitaria del M.d.S.; 
2018: Encomio da parte del sig. Ministro della Salute per il servizio reso nell’ambito del 
Gruppo operativo del numero di pubblica utilità 1500 in materia di prevenzione vaccinale 
Collaboratore nella stesura del libro “Aspetti regolatori e operativi” I e II edizione pubblicato 
dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute 


