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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Spaggiari Marco 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1) Università degli Studi di Parma (come medico competente dal 1988 al 2017),

2) INAIL sede di Parma (medico competente dal 2000 e fino al 2008 e come medico

specialista convenzionato in Medicina del Lavoro, in corso dal 2000), 

3) Ministero dell’Economia e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma

(come medico competente, dal 2002 al 2011), 

4) Stazione Sperimentale per L'Industria delle Conserve Alimentari di Parma

(Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato, come medico competente, in corso 

dal 1988 ), 

5) Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Parma (come medico competente,

in corso dal 1996), 

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di

Parma (medico competente in corso dal 2006 al 2012), 

7) Dipartimento Scolastico Provinciale di Parma (medico competente  dal 2008 al

2012), 

8) Dipartimento Scolastico Provinciale di Piacenza (medico competente dal 2008 al

2012), 

9) Amministrazione dei Monopoli di Stato (medico competente  dal 2008 al 2012),

10) Di essere stato  membro dal 2004 al febbraio 2011 della Commissione Medica di

Verifica presso Il Ministero dell’economia e Finanze competente a svolgere gli 

accertamenti medico-legali di legge (inerenti causa di servizio, equo indennizzo e 

pensione privilegiata, inabilità a qualsiasi attività lavorativa, inabilità a proficuo lavoro, 

in casi specifici di idoneità alla mansione), a carico del personale di alcuni Enti 

Pubblici (Università, Azienda Ospedaliera ecc ai sensi del DPR 461/2001, Legge 

335/95, 274/91).  

Nel settore privato, sempre in qualità di medico competente, ha maturato esperienze sia 

nel settore terziario (bancario, aziende di consulenza e progettazione software) che in 

quello industriale con particolare riguardo ad aziende di trasformazione alimentare di 

piccole o medie dimensioni, del settore vetro, del settore legno, del settore di 

trasformazione delle materie plastiche, del settore grafico, del settore agroindustriale, 

del settore metalmeccanico e della lavorazione della pelle.  

mailto:marco_spaggiari@libero.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Licenza di Maturità Classica col voto di 56/60. Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l'Università degli Studi di Parma nel 1984 col massimo dei voti e lode. 

Specializzazione in Medicina del Lavoro col massimo dei voti e lode nel 1988. 

Abilitazione professionale col massimo dei voti nel 1984. E’ iscritto all’Ordine dei 

Medici di Parma (n° 4035). Iscritto nell’elenco nazionale medici competenti del 

Ministero della Salute di cui all’art.38 comma 1 D.Lgs.81/08.  Socio  dell' 

Associazione Parmense Medici del Lavoro. Ha frequentato corsi di aggiornamento, 

convegni e seminari anche nell’ambito del programma per la educazione continua in 

medicina ed ottenuto i crediti previsti al comma 3) dell’art.38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. : 

2017 

Valutazione ed interpretazione della spirometria nelle malattie professionali INAIL 

Seminari Monografici di Medicina del lavoro UNIPR 2017: “ Il rischio biologico nei 

lavoratori del settore sanitario” 

Le vaccinazioni ed il rischio meningite per i lavoratori 

Il Piano regionale della prevenzione e la promozione della salute in azienda 

Corso BLSD Retraining 

Patologie asbesto correlate : dalla diagnosi all’azione di regresso 

I Tumori lavoro-correlati: evidenze epidemiologiche ed elementi diagnostici UNIBS 

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie INAIL 

2016 

Corso BLSD Italian Resuscitation Council 

Rischio Biologico negli ambienti di lavoro sanitari e non sanitari UNIBS 

Seminari Monografici di Medicina del lavoro UNIPR 

Aggiornamento in tema di valutazione del rischio da movimentazione manuale carichi: 

technical report ISO 12295 

I possibili danni all’udito: il medico competente al lavoro 

2015 

Patologie muscolo – scheletriche lavoro correlate, dalla valutazione del rischio alla 

diagnosi clinica e strumentale all’iter medico legale 

La Medicina del Lavoro tra obblighi e responsabilità 

Corso BLSD 

Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi 

elettromagnetici e antibioticoresistenza 

2014 

La multiculturalità nella sanità 

Strategie preventive per situazioni “difficili” in ambito occupazionale 

Sonno e Lavoro 

I tumori naso sinusali di origine professionale 

La diagnosi delle patologie lavoro-correlate 

Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione 

Rischi sanitari per il lavoratore viaggiatore e malattie dei viaggi 

Malattie professionali nell’agricoltura, e nel comparto artigiano dell’Emilia Romagna 

2013 

Seminari monografici di Medicina del Lavoro  edizione 2013 Allergopatia e Lavoro 

Patologie della spalla in ambito lavorativo 

Approccio clinico alle patologie del rachide vertebrale, elementi utili per la 

formulazione del giudizio di idoneità  

Disabilità e lavoro: ICF per l’inserimento il mantenimento la valorizzazione della 

persona disabile in azienda 

Polimialgia reumatica e fibromialgia: indicazioni cliniche per la diagnosi e la 

formulazione del giudizio di idoneità 

Sicurezza dei pazienti e degli operatori 

Appropriatezza delle cure 

2012  

Seminari monografici di Medicina del Lavoro  edizione 2012 Sistema endocrino e 

Lavoro 

Rischio stress lavoro correlato: indicazioni per la gestione e la vigilanza 

Fattori di rischio ambientali e nuove conoscenze: dalla genetica all’epigenetica 

Aggiornamento sulla sorveglianza sanitaria degli esposti a silice 

La spirometria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

Corso FAD Audit Clinico 

2011 

Prevenzione e gestione delle patologie da movimenti ripetuti degli arti superiori (in 



corso) 

I regolamenti REACH, CLP e la scheda di sicurezza 

Seminari monografici di Medicina del Lavoro  edizione 2011 Sistema Nervoso e 

Lavoro 

Prevenzione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali 

Inserimento lavorativo del disabile  

2010 

Governo Clinico Root Cause Analysis 

Seminari monografici di Medicina del Lavoro  edizione 2010 Polmone e Lavoro 

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori 

L’audiometria nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

2009 

Cuore e Lavoro 

Esposizione a silice in edilizia ed altri comparti lavorativi 

Cartella sanitaria e di rischio: aggiornamenti normativi ed operativi 

Il TU 81/08 aspetti interpretativi alla luce del Dlgsvo 106/09 

La nuova influenza 

Nuove patologie da lavoro 

2008 

Aggiornamenti sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico 

Campi elettromagnetici 

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; il decreto legislativo n.81/2008 

Il medico di medicina generale ed il aziente fumatore 

2006 

Corso di aggiornamento in tema di elementi metallici, primo soccorso disabilità e 

lavoro 

2003-2005 

Ha conseguito nel triennio 2003-2005 l’Accreditamento di Eccellenza in Medicina del 

Lavoro da parte della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. 

2004 

Identificazione e stima del rischio chimico in ambiente di lavoro 

Aggiornamento in tema di valutazione del rischio e monitoraggio biologico dei tossici 

industriali 

V Convegno nazionale Inail di medicina legale e previdenziale 

Malattie professionali da agenti chimici 

Corso di aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e delle patologie da 

esposizioni a vibrazioni meccaniche, valutazione del rischio in ambiente di lavoro, 

lavori atipici 

Criteri e approcci per l’analisi dei rischi da distruttori endocrini 

2003 

Disturbi e patologie muscoloscheletriche dell’arto superiore correlati con il lavoro, 

radiazioni non ionizzanti e solventi organici 

Inserimento lavorativo del disabile 

Cancerogeni, videoterminali e rumore 

La valutazione del rischio e dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi 

Seminario di aggiornamento per specialisti ambulatoriali Inail 

Presentazione delle Nuove linee guida Simlii per i medici del lavoro 

2002 

Violenza morale sul lavoro (mobbing) 

Corso di perfezionamento in evidence based medicine 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura [BUONO] 

• Capacità di scrittura [Buono] 

• Capacità di espressione orale [BUONO] 



   

  
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
 

Utilizza regolarmente una cartella sanitaria elettronica nello svolgimento della propria 

attivita’ di medico competente e di specialista ambulatoriale INAIL.  
E' risultato vincitore di concorso pubblico nazionale per esami per il 1° livello 

dirigenziale del ruolo sanitario dell'INAIL. 

E' risultato primo nella graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito 

dall'Azienda USL di Reggio Emilia per dirigente medico di Medicina del Lavoro e 

Sicurezza degli ambienti di lavoro e svoltosi il 10 maggio 2001 

 

Parma, 1 febbraio 2018 

                                                     
                                                                     Dr. Marco Spaggiari 

 

 

 

 


