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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

Nome  MARROCCO   FAUSTO 

Indirizzo  C.so Trieste,79 03040 S.Angelo in Theodice (FR)  

Telefono  0776/280048- 333/1108110 

Fax   

E-mail  marfausto@libero.it 

taocassino@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   24 LUGLIO 1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

 Dal 5 dicembre 1991 ad oggi  

Dipendente di ruolo dell’Azienda ASL Frosinone,Polo D,con qualifica di 
medico 1° livello dirigenziale,Dipartimento Scienze Mediche,disciplina 
geriatria con rapporto di lavoro a “tempo pieno” presso l’Ospedale di 
Cassino “Gemma de Posis” e nell’attuale P.O. “Santa Scolastica”. 

 

 

 

Dal 30 luglio 2005 fino al 29/04/2016  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera 

ASL FR 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Ospedaliera 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico di responsabile dell’Unita’ Operativa  Struttura Semplice 

“Geriatria Polo D” afferente al Dipartimento di Scienze Mediche ASL FR 
( contratto di lavoro n.802 del 30 luglio 2005) dotata di n° 12 posti letto 
di degenza ordinaria per pazienti acuti e centro TAO integrato (terapia 
anticoagulante orale) denominato “A Lisi” con rapporto di lavoro 
esclusivo e a tempo indeterminato. 

Dall’1 agosto 2010 riconfermato nell’incarico di responsabile di Struttura 
Semplice denominata “Geriatria Ospedaliera Polo D e centro TAO “A. 
Lisi” dopo verifica di valutazione del collegio tecnico dell’attività svolta 
nel precedente incarico, e successivo contratto di lavoro individuale per 
la durata di anni cinque. 
Riconfermato nell’incarico in data  1 ottobre 2015 dopo valutazione 
aziendale. 
Dall’aprile 2016 incarico a valenza aziendale di alta professionalita’ di 
“Coordinamento dei Centri TAO” giusta delibera n.580 del 29/04/2016. 
Gestione come responsabile del centro terapia anticoagulante orale  

INFORMAZIONI PERSONALI 
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afferente all’UOC di geriatria Cassino. 
Direttore della UOSD aziendale “ Centri Antitrombosi/TAO”. 
Gestione diretta della terapia anticoagulante con farmaci antagonisti 
della vitamina k (TAO) di circa 600 pazienti compresi nell’ambito del 
Polo D. 
Gestione diretta di terapia anticoagulante con NAO ( centro NAO ) di 
circa 1400 pazienti Polo D. 
Gestione delle consulenze interne per la valutazione del rischio e della 
terapia Tromboembolica nel P.O. Cassino a valenza interdisciplinare 
e,soprattutto ,dei pazienti chirurgici nella fase pre e post-operatoria. 

 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 21 Ottobre 1987 all’ 1 Dicembre  1990  

  USL FR/10 

  SSN 

  Medicina Generale 

  Titolare di Medico convenzionato di MG 
 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 27 Aprile 1985 al 20 ottobre 1987 

  USL FR/10 

  SSN 

  Medicina Generale 

  Medico Associato di MG 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dall’aprile 1985 al giugno 1990 

  Ministero degli Interni dal                

        Casa Circondariale-Cassino 

  Assistenza Sanitaria Integrata 

  Impegnato in Turni Notturni e Medico anche Responsabile 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal Febbraio 1981 all’Aprile 1982 
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  USL FR/10 

        Casa di Cura S.Germano – Piedimonte S.Germano (FR) ad indirizzo  

lungodegenza 

  Libero Professionale 

   

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dall’Aprile 1981 all’Agosto 1983 

  USL FR/10 

        Casa di Cura Convenzionata Villa Serena - Cassino 

  Libero Professionale 

  Responsabile Sezione Medicina Interna 
 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                                         USL FR/10 

  Dal maggio 1980 fino al 28 Febbraio 1981 

  Servizio di Guardia Medica 

Turni festivi e notturni n.10    pari a h.120 

Zone disagiate 

Turni festivi e notturni n.5      pari a h .60 

         

   

 

          

   ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 

USL FR/10 

Dal 1/3/1981 al 30/06/1985 

Turni festivi e notturni n.270 pari a h.3.240 

Turni prefestivi n.68  pari a h.408 

Anni 1988 e 1989 

Centrale di ascolto Cassino e Vallerotonda (zona disagiata) sostituzioni 
per turni festivi e notturni n.70 pari a h.840 

Turni prefestivi 13  pari a h.78 

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  4/11/1986 

  Scuola di Specializzazione in Medicina Interna Universita’ Cattolica del 
Sacro Cuore A.Gemelli Roma  

   

              Specializzazione in Medicina Interna con votazione finale di 70/70 e 
lode.Titolo della tesi:”Gli inibitori dell’ACE nell’ipertensione arteriosa nel 
diabetico ” 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

        Da Gennaio 1983 a marzo 1984 

        Università Cattolica del Sacro Cuore A.Gemelli Roma 

        Ematologia e Semeiotica Medica 

        Medico frequentatore 

 

 

 

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        Dal 3/1/1980 al 31/8 1980 

        USL FR/10 

         Geriatria 

        Idoneità di Assistente Geriatra con giudizio finale di Eccellente 

 

 

 

  

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

       30/1/1980 

       Iscrizione all’Albo dei Medici della provincia di Frosinone (n°1512) 

   

  

  

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        Gennaio 1980(Seconda Sessione del 1979) 

        Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

                                                        Abilitazione all’esercizio professionale 

  

  
 

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
           27/12/1979 

           Università’ degli Studi Roma “La Sapienza” 

                 Laurea in Medicina e Chirurgia 

                  Votazione finale 110/110 e lode  
 
 Titolo della tesi“ Valutazione degli ormoni tiroide circolanti in  
condizioni di base e sotto soppressione con T3 esogena nel normale e 
nel tireopatico ”. 
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              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Da Febbraio 1976 a Settembre 1977 

  Istituto di Fisiologia II cattedra  Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

        Fisiologia 

  Studente Interno Ricercatore 

 

 
 
 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                                                      Iscrizione Corso di Laurea in Medicina c/o Università La Sapienza    
                                            Roma  Anno Accademico  1973-1974 
 
 
 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Luglio 1972 

  Liceo Classico “G.Carducci”- Cassino 

        Maturità Classica con votazione finale di 60/60. 

   

   



 

6 
 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 

 

     Inglese 

 

   

• Capacità di lettura   Eccellente 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione 

orale 
  Buono 

 

 

CAPACITÀ, COMPETENZE E 

ATTIVITA’ SVOLTE    

 

 Particolare elasticita’ e capacita’ di adattamento alle varie esperienze 
lavorative confrontandosi con realta’ medico-assistenziale disparate e 
complesse:dalla Medicina di Base alla Medicina Penitenziaria e 
Ospedaliera. 
Capacita’ di coordinamento e di gestione del personale. 
Raggiungimento degli obiettivi aziendali e fedelta’ alle direttive 
impartite. Esperienza multiforme: dalla gestione delle emergenze alla 
pianificazione dell’attivita’ di degenza. 
Sostituto del direttore di struttura complessa di geriatria cassino negli 
anni 1998-1999-2000. 
Incarico di responsabile attivazione modulo funzionale di terapia sub 
intensiva cerebrovascolare nell’ambito dell’U.O. di geriatria Cassino -  

Ha partecipato alla realizzazione dei protocolli e linee guida relative 
relative all’assistenza al paziente geriatrico critico” e ai protocolli 
diagnostici relativi al “paziente geriatrico in terapia sub-intensiva” con 
particolare riferimento al cerebrovascolare “nell’Unita’ complessa di 
geriatria negli anni dal 1998 al 2002. 

Dal 2005 al 2016 Responsabile Struttura semplice “Geriatria Polo D”e 
Centro TAO “ A.Lisi”. 

Coordinamento attività di reparto e ambulatoriale e dimissione protetta. 
Rapporti con il pubblico e gestione dati sensibili  
Gestione personale medico e paramedico. 
Responsabilità sulla gestione delle attrezzature mediche. 
Gestione rapporti con uffici amministrativi e dirigenziali 
Diagnosi e trattamento delle patologie cliniche acute internistiche 
/geriatriche 
Gestione responsabile della pronta disponibilità ospedaliera; 
Responsabile attività ambulatoriale divisionale specialistica; 
Attività di consulenze di geriatria e medicina interna; 
Attivita’ di consulenza diagnosi e terapia malattie tromboemboliche 
arteriose e venose;  
Responsabile del centro prescrittore autorizzato regione Lazio per i 
nuovi anticoagulanti orali ( NAO ) P.O. Cassino all’interno del Centro 

ALTRE LINGUE 
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Antitrombosi FCSA n°511 per la stratrificazione del rischio e valutazione 
dei pazienti da trattare. 
Nell’ambito dell’attivita’ del centro TAO Pontecorvo-Cassino sono stati 
valutati e seguiti circa 5000 pazienti per la terapia anticoagulante con 
realizzazione  di protocolli di controllo e di terapia applicati anche alle 
consulenze interne nell’ambito delle due strutture ospedaliere del polo 
D. 
Sono seguiti allo stato attuale circa 1500 c/o il centro Nao. 
Consulenze interne nel P.O. di Cassino per la gestione perioperatoria 
dei pazienti chirurgici e trattamento delle eventuali complicanze legate 
alla terapia anticoagulante (circa 200 consulenze l’anno.nei reparti 
chirurgici).  
 
Membro della Commissione per l’elaborazione e la stesura delle  linee 
guida aziendali ASL FR sulla terapia anticoagulante orale ( Tao ) anno 
2010 
 
Coordinatore nella stesura delle linee guida aziendali per la gestione 
delle complicanze emorragiche in corso di terapia con i Nao (nuovi 
anticoagulanti orali) anno 2014 
 
Autore programma per il  Dipartimento scienze mediche per un 
progetto di decentramento della terapia anticoagulante:”Centri TAO 
verso centri antitrombosi (programma aziendale)” anno 2015  
 
Membro del gruppo di lavoro aziendale sulla riorganizzazione dei centri 
antitrombosi e relativo incarico di cabina di regia (delibera del 10/8/’15 
n°000902). 
 
Incarico di alta specializzazione “ Coordinamento centri antitrombosi 
azienda ASL FR” giusta delibera n.580 del 29/04/2016 e successiva 
integrazione deliberazione n.10/11/201????. 
 

Aattuale attivita’ di coordinamento sull’update delle linee guida aziendali 
per la “Gestione delle complicanze emorragiche in corso di terapia con 
NAO” ad integrazione delle precedenti linee guida anno 2014. 

 

 

E’ stato medico sperimentatore nei seguenti studi internazionali: 
 
-Attività di un nuovo calcio antagonista: la Nilvadipina anno 2000 
 
-Studio Shell sul trattamento dell’ipertensione arteriosa sistolica 1992 
 
-Studio Prefer in VTE “Registro europeo sulla malattia  TE venosa” anni 
2013-2014 come Referente Centro FCSA n°511 Antitrombosi P.O. “ 
Santa Scolastica” Cassino 
 
-Attualmente responsabile Referente  Centro Pilota Terapia 
Anticoagulante nello Studio “ETNA-TVE Europe” sulla malattia TE    
Venosa 2017 
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Presso la Scuola per Infermieri Professionale USL FR/10 in qualita’ di 
docente incaricato per l’insegnamento delle seguenti discipline mediche 
negli anni accademici: 
 

 ANATOMIA UMANA       ANNO  1992 
 FISIOLOGIA                 ANNO  1993 
 PATOLOGIA MEDICA     ANNO  1994 

 
 

Docente al: 
 
III Corso di Formazione Geragogica Ottobre 2000-Giugno 2001 
 
II Corso di Formazione Caregiver 8-29 Maggio 2001 
 
L’Anziano nella pratica clinica giugno 1996 
 
MISC Meeting Scientifici Cardiologia 23 Aprile 2004:La gestione del 
rischio CV 
 
Ha svolto corsi di formazione per i Medici di MG organizzati dall’UOC 
Geriatria Cassino 
 
Relatore e Docente in numerosi corsi per i MMG aventi come oggetto le 
problematiche cliniche e organizzative della Terapia Anticoagulante 
Orale sia con AK che con NAO 
 
                                                     

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Gestione e uso di monitor medicali multifunzione soprattutto 
cardiologici e di pertinenza di  terapia sub-intensiva 
 
Uso eco doppler  vasi periferici. 
 
Gestione  con refertazione holter cardiaco 24h ( circa 800 referti c/o 
unità di geriatria soprattutto patologia  aritmica geriatrica ). 
 
Gestione e uso programma parma 5.0 per centri terapia anticoagulante  
 
Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office.  
Ottima capacità di navigare in internet 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di Categoria B 
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AUTORE di circa 50 PUBBLICAZIONI edite a stampa. 
PARTECIPAZIONE a circa 100 convegni anche in qualita’ di RELATORE 

 
 
 

 
 
 
  
 

         
Certificazione 

(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000,n.445) 
 
Il sottoscritto dott.Marrocco Fausto,nato a Cassino (FR) il 24/07/1955 e residente a S.Angelo in Theodice,(FR) n°79, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
Dicembre 2000 n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
predetto D.P.R. n.445/2000 sotto la sua responsabilita’ 
 

DICHIARA 

 
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verita’. 
 
 
 
Autorizzo,inoltre, il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

 
 

    Data 3/1/2020                            Firma 

 
                                                                                                      

 
 

 
 
 


