fORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LUCIANO
Cl FALDI

Telefono Lavoro

07736553903

Fax Lavoro

07736553904

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

drcifaldi@gmail.com

l.cifaldi@ausl.latina.it

italiana
30/06/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore

01/07 /2016 AD OGGI
ASL Latina

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore

Azienda Sanitaria Locale
Direttore Sanitario Aziendale
Attività e competenze proprie della funzione. Svolgimento di funzioni vicarie
e sostitutive del Commissario straordinario

01/07/2015 - 30/06/2016
ASL Roma 5 ex G

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale
Direttore del Dipartimento di Medicina

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore

30/06/2008 - 30/06/2015
ASL Roma G

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale
Direttore del Dipartimento di Oncologia

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore

01/07 /2006 - 30/06/2016 (poi collocamento in aspettativa per incarico come
Direttore Sanitario Aziendale a Latina)
ASL Roma G (ora Roma 5)

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale
Direttore della UOC di Oncologia medica, ospedale di Colleferro

Principali mansioni e
responsabilità

•

Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01/03/1999 - 30/06/2006
ASL Roma G

Tipo di azienda o settore

•

•

Tipo di impiego

Azienda Sanitaria Locale
Dirigente responsabile UO di Oncologia medica, ospedale di Colleferro

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

•

1988 - 1992
Università degli Studi di Roma La Sapienza

istruzione o formazione
Principali materie /abilità

•

Specializzazione in Oncologia Medica

professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Medico specialista

Livello nella classificazione

Voto 70/70 e lode

•

•

nazionale (se pertinente)
•

•

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

1984 - 1988
Università degli Studi di Roma La Sapienza

istruzione o formazione
Principali materie/abilità

•

Specializzazione in Patologia Generale

professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Medico specialista

Livello nella classificazione

Voto 70/70 e lode

•

•

nazionale (se pertinente)
•

•

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

1978 - 1984
Università degli Studi di Roma La Sapienza

istruzione o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello

•

Laurea in Medicina e Chirurgia

studio
•

•

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione

Dottore in Medicina e Chirurgia
Voto 110/110 e lode

nazionale (se pertinente)

•

•

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di

Anno scolastico 1977 - 78
Liceo classico M.T. Cicerone, Frascati

istruzione o formazione
•

Principali materie/ abilità

professionali oggetto dello
studio
•

•

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Classica

CAPACIT À E COMPETENZEMaster di secondo livello in Economia sanitaria conseguito presso l'Università degli Studi
di Roma Tor Vergata
P E RS ONA Llgià
Componente il Nucleo di Valutazione della Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 di
.
Acqws1te nel corso della vita e della Roma e del Lazio
carriera ma non necessariamente già Vice presidente del Comitato Etico della Azienda USL Roma G
riconosciute da certificati e diplomi già Componente il Comitato Etico indipendente Lazio 2 in qualità di clinico medico
Componente il Collegio Medico della Regione Lazio in attuazione ai commi 7 e 8 dell'art. 53 del D.Lgs.
ufficiali
·n.165/2001
già Componente il gruppo di coordinamento regionale dei programmi di screening oncologici, istituito
presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio
già Componente il gruppo di lavoro, attivato presso il Ministero della Salute - Direzione Generale della
.

Prevenzione Sanitaria, sui problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale (Decreto del Ministro della
Salute)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
Capacità di lettura

BUONO

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione
orale

BUONO

•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato

Coordinatore o Componente, nella Asi Roma 5, di vari gruppi di lavoro istituiti per il
raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale assegnati con DGR 42/2014, DCA
148/2014, DCA 244/2014 e DCA 248/2015, tra i quali:
- Procedure interne relative alla prevenzione degli errori in terapia oncologica
- Assistenza territoriale - Integrazione Ospedale-Territorio
- Regolamento dei Dipartimenti
Organizzatore di numerosi convegni e corsi di perfezionamento

(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze e capacità di lavoro in ambiente windows e mac

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

ATTIVITA' DIDATTICA
1991 - 2013 Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia
dell'Università degli studi Tor Vergata di Roma
Docente presso numerosi Corsi di perfezionamento e Master di secondo livello presso la
seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza
Docente presso scuole per Infermieri e successivamente presso corsi di laurea in scienze
infermieristiche presso diverse Aziende Sanitarie Locali

PATENTE

O

PATENTI

Patente 8

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
Ha partecipato a numerosi congressi internaziona li e naziona li, anche in qualità di relatore e
moderatore.
Ha organizzato e diretto convegni e corsi di formazione ecm

Ulteriori informazioni

Autore o ca-autore di 137 articoli scientifici pubblicati a mezzo stampa su riviste italiane ed
internazionali
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