
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICELI FRANCESCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22 OTTOBRE 1948 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

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

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo d’impiego 

 
 
 
 

Data (da –a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo di impiego 
 

 Dal 18 ottobre 2013 fino alla data odierna e continua 
Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro 
Via Vinicio Cortese n° 25  - Catanzaro (Cap 88100) 
Azienda Ospedaliera - Hub 
 
Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di 
Catanzaro. 
Nominato con delibera del Direttore Generale n° 218 del 17/10/2013     
 
 
Dal 5/09/2012 al 27.06.2013  
ASP di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n°67 – 89900 Vibo Valentia - Regione 
Calabria 
Azienda Sanitaria Provinciale – Dipendenti: N° 1650 - Fatturato annuo: € 220 
milioni. 
Presidi Ospedalieri di Vibo Valentia Serra San Bruno, Soriano Calabro e Tropea 
– numero 220 posti letto complessivi per acuti – Dipartimento di Medicina – 
Dipartimento di Chirurgia – Dipartimento funzionale Materno Infantile 
Dipartimento di Emergenza e Urgenza che comprende anche il SUEM 118 - 
Numero 3 Distretti Sanitari (Vibo Valentia, Serra S. Bruno, Tropea)- 
Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento di Salute Mentale –  
 
Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo 
Valentia nominato –  ai sensi  dell’ art. 3 commi quinquies e 7 D. Lgs 30 

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  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicembre n° 502 e s.m.i. e dell’art. 15 commi 1 e 2 legge regionale 19 marzo 
2004, n°11 – con deliberazioni: 

• n. 1299 del 05.09.2012 
• n. 2023 del 28.12.2012 
• n.   108 del 25.01.2013 

 
Delibera n. 967/CS del 01/07/2013 recante: Direttore Sanitario Aziendale 
– Dimissioni Dott. Francesco Miceli – presa d’atto.  
 
Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue 
funzioni, assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite e 
concorre alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, con la 
formulazione di proposte e pareri e partecipa al processo di pianificazione 
strategica e di pianificazione annuale sanitaria dell’Azienda.  
In particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni:  

a. sovrintende all’attività sanitaria, dettando criteri e direttive in 
ordine all’organizzazione, distribuzione ed articolazione delle 
funzioni operative di propria competenza; 

b. formula proposte ed esprime pareri nelle materie di competenza; 
c. esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti del Direttore 

Generale, per gli aspetti o le materie di propria competenza; 
d. emana direttive e istruzioni per l’attuazione dei piani e programmi 

di propria competenza e vigila sulla loro corretta attuazione; 
e. partecipa alla negoziazione del budget; 
f. elabora indirizzi volti al conseguimento degli obiettivi di efficacia, 

efficienza e appropriatezza dei servizi sanitari; 
g. sorveglia e controlla la corretta e uniforme applicazione da parte 

delle Strutture organizzative delle normative inerenti alla tutela 
sanitaria del personale dipendente e, in particolare, è 
responsabile delle procedure e degli atti attuativi delle norme che 
regolano la prevenzione dei rischi professionali da radiazioni 
ionizzanti; 

h. coordina le attività e le procedure finalizzate all’accreditamento 
delle Strutture sanitarie; 

i. è competente per la mobilità del personale sanitario fra le 
strutture dell’Azienda nel contesto delle determinazioni 
dell’attività di negoziazione del budget e nei casi di comprovata 
urgenza; 

j. dispone, direttamente o tramite la direzione medica ospedaliera, 
la gestione condivisa delle risorse umane disponibili, in relazione 
a situazioni di carenza di personale sanitario; 

k. esercita le funzioni e adotta gli atti di competenza del Direttore 
generale, previo conferimento di delega, nel rispetto degli 
eventuali limiti di spesa determinati nella delega stessa;  

l. identifica la domanda di assistenza sanitaria ed i bisogni di salute 
dell’utenza; 

m. coordina l’attività dei Dipartimenti sanitari-assistenziali;  
n. predispone, con la collaborazione del Direttore amministrativo e 

delle strutture di staff, la relazione sanitaria aziendale annuale; 
o. dirige, sotto l'aspetto tecnico-sanitario ed igienico-organizzativo, i 

servizi sanitari negli ambiti previsti dalle Leggi Regionali, dal 
D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve 
le competenze, le responsabilità e le funzioni individuali dei 
singoli dirigenti. A tal fine svolge, in posizione sovraordinata, 
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Date (da – a) 

attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei 
confronti dei responsabili delle strutture sanitarie, promuovendo 
l’integrazione delle stesse; 

p. stabilisce le strategie e gli indirizzi per l’adozione di provvedimenti 
straordinari con carattere d’urgenza;  

q. verifica la qualità dei servizi sanitari, delle prestazioni erogate e 
del sistema informativo sanitario, pianifica l’assegnazione del 
personale del comparto sanitario alle diverse Strutture 
organizzative - avvalendosi a tal fine del Servizio infermieristico - 
nonché l’allocazione delle risorse tecnologiche e strumentali 
all’interno delle stesse, nel rispetto della programmazione 
sanitaria aziendale; 

r. sovrintende al monitoraggio per il governo delle liste  d’attesa e 
alla gestione del CUP relativamente all’organizzazione, sotto il 
profilo strettamente sanitario,  delle prestazioni erogate (agende 
di prenotazione, agende per percorsi diagnostici terapeutici, 
applicazioni classi di priorità, etc..);  

s. definisce i criteri organizzativi generali conseguenti agli obiettivi 
aziendali fissati dal Direttore generale; 

t. coadiuva il Direttore generale nella gestione di eventuali rapporti 
con l’Università, contribuendo alla definizione dei relativi protocolli 
d’intesa, curando l’organizzazione dei corsi di specializzazione 
per quanto di competenza dell’Azienda, nonché coordinando 
l’attività di ricerca sanitaria finalizzata; 

u. coadiuva il Direttore generale nelle iniziative previste per la 
partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, in particolare 
adottando le misure necessarie per rimuovere i disservizi; 

v. promuove le attività di formazione, aggiornamento e 
riqualificazione del personale delle Strutture sanitarie, al fine del 
perseguimento degli obiettivi aziendali; 

w. promuove iniziative di ricerca finalizzata nell’ambito dei servizi 
sanitari dell’Azienda; 

x. presiede il Consiglio dei Sanitari;  
 
 
Dal 27 marzo 2007 al 31.08.2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASP di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n°67 – 89900 Vibo Valentia - Regione 
Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale – Presidi Ospedalieri di Vibo Valentia Serra San 
Bruno, Soriano Calabro e Tropea – numero 120 posti letto complessivi. 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento di Chirurgia e Specialità Chirurgiche dell’ASP di 
Vibo Valentia – Con delibera n.1195/CS del 22/08/2012 veniva collocato a 
riposo per massimo contributivo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di tutte le strutture complesse afferenti al Dipartimento di 
Chirurgia: U.O. Chirurgia Generale Vibo Valentia, U.O. Chirurgia Generale Serra 
San Bruno; U.O. Urologia, U.O. Oculistica, U.O. Ostetricia e Ginecologia, U.O. 
Ortopedia, U.O. Otorinolaringoiatria. 
Gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento (n.215 unità di 
personale sanitario e non sanitario). 
Gestione delle risorse tecnologiche e finanziarie, nei limiti del budget, assegnate 
al Dipartimento. 
Assegnazione degli obiettivi annuali ai Direttori delle strutture complesse 
afferenti al Dipartimento. 
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Predisposizione della scheda di valutazione periodica dei Direttori delle strutture 
complesse afferenti al Dipartimento (valutazione di prima istanza inerente i 
comportamenti organizzativi e gestionali). 
Controllo e verifica delle attività dei Direttori delle strutture complesse ai fini della 
loro valutazione.  

 
 

• Date (da – a)   DAL 22 FEBBRAIO 2002 AL 26 MARZO 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASP di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n°67 – 89900 Vibo Valentia - Regione 

Calabria  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Provinciale – Presidi Ospedalieri di Vibo Valentia, Serra San 

Bruno, Soriano Calabro e Tropea – numero 145 posti letto complessivi 
 

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento di Chirurgia dell’ASP di Vibo Valentia. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento di tutte le strutture complesse afferenti al Dipartimento di 

Chirurgia: U.O. Chirurgia Generale Vibo Valentia, U.O. Chirurgia Generale Serra 
San Bruno, U.O. Chirurgia Generale Tropea; U.O. Urologia, U.O. Oculistica, 
U.O. Ostetricia e Ginecologia, U.O. Ortopedia, U.O. Otorinolaringoiatria. 
Gestione delle risorse umane assegnate al Dipartimento (n.240 unità di 
personale sanitario e non sanitario). 
Gestione delle risorse tecnologiche e finanziarie, nei limiti del budget, assegnate 
al Dipartimento. 
Assegnazione degli obiettivi annuali ai Direttori delle strutture complesse 
afferenti al Dipartimento. 
Predisposizione della scheda di valutazione periodica dei Direttori delle strutture 
complesse afferenti al Dipartimento (valutazione di prima istanza inerente i 
comportamenti organizzativi e gestionali). 
Controllo e verifica delle attività dei Direttori delle strutture complesse ai fini della 
loro valutazione. 

 
  

• Date (da – a)  DAL1 SETTEMBRE 1999 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASP di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n°67 – 89900 Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale 
• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa - U.O. di Chirurgia Generale Presidio 

Ospedaliero di Vibo Valentia e Presidio Ospedaliero di Tropea con complessivi 
n.32 posti letto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di tutte le attività cliniche – sia di reparto che ambulatoriali - della 
disciplina di chirurgia generale (interventi anche di alta chirurgia come primo 
operatore – n° interventi 2364, vedi casistica operatoria allegata, su un totale di 
oltre 4000 interventi eseguiti come Direttore di U.O. -, attività ambulatoriali 
specialistiche di chirurgia generale, chirurgia vascolare, eco-color-doppler, 
agoaspirati eco-guidati etc.). 
Responsabile del blocco unico operatorio (3 sale operatorie) dell’Ospedale di 
Vibo Valentia e del blocco operatorio dell’Ospedale di Tropea (2 sale 
operatorie). 
Gestione delle risorse umane assegnate all’unità operativa complessa (n.72 
unità, sanitarie e non sanitarie, di cui 12 dirigenti medici). 
Organizzazione dell’unità operativa complessa, sia relativamente alle attività del 
reparto di degenza che degli ambulatori. 
Assegnazione degli obiettivi, clinici e/o gestionali, ai dirigenti medici assegnati 
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all’U.O. di Chirurgia Generale. 
Valutazione di tutto il personale medico assegnato all’U.O., quale valutatore di 
prima istanza. 
Gestione delle risorse tecnologiche e finanziarie (nei limiti del budget) 
assegnate all’unità operativa complessa. 

 
  

• Date (da – a)   DAL 22 APRILE 1991 AL 31 AGOSTO 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n°21 – Tropea (Vibo Valentia) – Regione Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale – n.32 posti letto 
• Tipo di impiego  Primario di Chirurgia Generale fino 29 dicembre 1993 (incaricato fino al 13 

marzo 1992 e poi di ruolo). Dal 30 dicembre 1993 fino 31 agosto 1999 Dirigente 
medico di II° livello dirigenziale di chirurgia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Espletamento di tutte le attività cliniche – sia di reparto che ambulatoriali - della 
disciplina di chirurgia generale (interventi anche di alta chirurgia come primo 
operatore –  n° interventi 1672, vedi casistica operatoria allegata, su un totale di 
oltre 4000 interventi eseguiti come Primario - attività ambulatoriali specialistiche 
di chirurgia generale, chirurgia vascolare, eco-color-doppler, agoaspirati eco-
guidati etc.). 
Responsabile del blocco operatorio dell’Ospedale di Tropea (2 sale operatorie). 
Gestione delle risorse umane assegnate all’unità operativa complessa (n.24 
unità, sanitarie e non sanitarie, di cui 5 dirigenti medici). 
Organizzazione dell’unità operativa complessa, sia relativamente alle attività del 
reparto di degenza che degli ambulatori della Divisione di Chirurgia Generale 
del Presidio Ospedaliero di Tropea (ASL n°8) 

 
  

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 1988 AL 21 APRILE 1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n°18 – Catanzaro – Regione Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero “G. Ciaccio” 
• Tipo di impiego  Aiuto Chirurgo di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività professionale medico – chirurgica nei confronti di pazienti di una 
Divisione chirurgica con degenti e con ambulatori specialistici. Esecuzione 
d’Interventi chirurgici anche come primo operatore. 

 
  

• Date (da – a)  DAL 8 APRILE 1987 AL 31 DICEMBRE 1987  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Reggio Calabria – Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

sede di Catanzaro 
• Tipo di azienda o settore  Clinica Chirurgica Generale 

• Tipo di impiego  Aiuto chirurgo – Attività didattica integrativa nel corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia di Catanzaro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività medico – chirurgica ai pazienti degenti ed ambulatoriali. Esecuzione 
d’interventi chirurgici – Esercitazioni pratiche agli studenti – componente delle 
commissioni d’esame al corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Catanzaro. 

 
  

• Date (da – a)   DAL 31 DICEMBRE 1983 AL 7 APRILE 1987 
• Nome e indirizzo del datore  Unità Sanitaria Locale n°18 – Catanzaro – Regione Calabria 
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di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero “G. Ciaccio” 

• Tipo di impiego  Aiuto Chirurgo di ruolo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività medico –chirurgica ai pazienti degenti ed ambulatoriali. Esecuzione 

d’Interventi chirurgici anche come primo operatore. 
 
 

• Date (da – a)   DAL 20 AGOSTO 1980 AL 30 DICEMBRE 1983 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n°18 – Catanzaro – Regione Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale e Pronto Soccorso – Presidio Ospedaliero “A. 
Pugliese” 

• Tipo di impiego  Aiuto Chirurgo incaricato Area d’Emergenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività medico – chirurgica d’Urgenza 

 
 

• Date (da – a)  DAL 8 NOVEMBRE 1976 AL 19 AGOSTO 1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Sanitaria Locale n°18 – Catanzaro – Regione Calabria. 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero “A. Pugliese” 
• Tipo di impiego  Assistente chirurgo incaricato fino al 31 dicembre 1977 e poi di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività  medico - chirurgica ai pazienti degenti ed ambulatoriali. Interventi 
chirurgici anche come primo operatore. 
 

 
• Date (da – a)   DAL 20 MAGGIO 1975 AL 7 NOVEMBRE 1976 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità Sanitaria Locale RM/27 – via Cardona 8 Subiaco (Roma)- Regione Lazio. 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Chirurgia Generale. 
• Tipo di impiego  Assistente chirurgo incaricato fino al 2 luglio 1976 e poi di ruolo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività medico – chirurgica per pazienti degenti e ambulatoriali. Interventi 
chirurgici anche come primo operatore. Dal 28 giugno 1976 al 3 agosto 1976 è 
stato responsabile della divisione di chirurgia in assenza del Primario. 
 

 
• Date (da – a)   DAL 25 LUGLIO 1972 AL 19 MAGGIO 1975 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  III Patologia Chirurgica 
• Tipo di impiego  Medico Interno con Compiti Assistenziali. Per l’anno 1974 e fino al 19 

maggio 1975 ha usufruito di Borsa di Studio del Ministero della Pubblica 
Istruzione. Nel periodo 2 agosto -31 agosto 1974 è stato medico condotto- 
ufficiale sanitario supplente presso il Comune di Fossata Serralta (Catanzaro). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso l’Università: attività medica – chirurgica ai degenti e pazienti 
ambulatoriali. Attività di ricerca clinica con pubblicazioni a stampa inerenti la 
patologia chirurgica. Attività di didattica integrativa nel corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma. 
Presso il Comune di Fossato Serralta (CZ): attività medico- chirurgica per i 
pazienti della mutua e come ufficiale sanitario controllo igienico-sanitario del 
Comune. 
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• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009/2010 ED A.A. 2010/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Chirurgia Generale” nel Corso Integrato di Primo Soccorso del 
Corso di Laurea in Fisioterapia 

 
• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Catanzaro - Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
dell’Apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di “Trattamento delle complicanze delle viscero-anastomosi intra e post 
operatorie”. 

 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 1994/1995  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Catanzaro – Scuola di Specializzazione di Chirurgia 

dell’Apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente di “Riabilitazione degli stomizzati”. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Socio Sanitaria Locale n.8 di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Coordinatore del Centro AISTOM, presso la Divisione di Chirurgia Generale 

dell’Ospedale di Tropea, operante nel trattamento di pazienti colo-urostomizzati 
o affetti da incontinenza uro -fecale bisognevoli di particolare attenzione 
multidisciplinare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della equipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, 
assistenti sociali, enterostomisti ed infermieri professionali. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1996 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario 
• Tipo di impiego  Direttore dei Corsi di Infermiere Volontarie C.R.I. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e Direzione dei corsi organizzati ed espletati dall’Ispettorato 
Provinciale della Croce Rossa Italiana di Catanzaro presso le sedi di Tropea e 
Paravati di Miletto. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1997 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Ente Sanitario 
• Tipo di impiego  Responsabile della Delegazione della C.R.I. di Tropea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delegato del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con compiti 
di gestione del personale della C.R.I. di Tropea e Paravati di Mileto e dei 
Volontari del Soccorso. Organizzatore di eventi finalizzati a reperire fondi per la 
Croce Rossa Italiana. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1993 AL 1994 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unità Socio Sanitaria Locale n.8 di Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Docente di “Chirurgia Polmonare” e docente di “Patologia Chirurgica” nel Corso 

di Infermiere Professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente 

 
 

• Date (da – a)  ANNI ACCADEMICI 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Catanzaro – Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica 
• Tipo di azienda o settore  Università – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente di “Riabilitazione in Chirurgia digestiva”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  DA OTTOBRE 1982 AL MARZO 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica e Tecniche Chirurgiche delle malattie dei vasi (arterie e vene) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione nella branca medico-chirurgica – Chirurgia 
Vascolare con la votazione di 70 su 70 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Sanità – Direzione Generale degli ospedali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica e Tecniche Chirurgiche delle malattie dei vasi (arterie e vene) 

• Qualifica conseguita  Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Vascolare con la votazione di 
70/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  OTTOBRE 1975 AL LUGLIO 1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Specializzazione in Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica  Tecniche Chirurgiche di tutte le malattie passibili di 
trattamento chirurgico. 

• Qualifica conseguita  17 luglio 1980 Diploma di Specializzazione nella branca medico-chirurgica – 
Chirurgia con la votazione di 70 su 70; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

 
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Sanità – Direzione Generale degli ospedali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica e Tecniche Chirurgiche delle malattie chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale con la votazione di 
85/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1972 AL LUGLIO 1975 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia. Clinica e Tecniche chirurgiche delle malattie dell’Apparato Digerente 
passibili di trattamento chirurgico. 

• Qualifica conseguita  24 luglio 1975 Diploma di Specializzazione nella branca medico-chirurgica –
Chirurgia dell’Apparato Digerente con la votazione di 70 e lode su 70; 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Sanità – Direzione Generale degli ospedali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica e Tecniche Chirurgiche delle malattie chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Idoneità Nazionale ad Aiuto di Chirurgia Generale con la votazione di 90/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 1972 AL MAGGIO 1975 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di III Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
• Principali materie / abilità  Patologia, Clinica e Tecniche chirurgiche di malattie del corpo umano. Studio e 
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professionali oggetto dello 
studio 

ricerca clinica su malattie chirurgiche con pubblicazioni a stampa su riviste 
mediche inerenti la disciplina. 

• Qualifica conseguita  Medico Interno con Compiti Assistenziali e Borsista del Ministero della 
Pubblica Istruzione dal 1 gennaio 1974 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

 Nel 1981 ha conseguito. 
 
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia, Clinica e Tecniche Chirurgiche delle malattie chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Idoneità Nazionale a Ricercatore Universitario Confermato per il gruppo di 
discipline n° 61 della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Chirurgia Generale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Dal febbraio 1996 al maggio 2009 ha frequentato numerosi corsi 
di formazione di Prevenzione e Protezione sul lavoro – sistema 
budgetario delle aziende Sanitarie. Non è in possesso del certificato 
di frequenza del corso di formazione in materia di Sanità Pubblica e 
di Organizzazione e Gestione Sanitaria ai sensi dell’art. 3 bis, 
comma 4, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. organizzato secondo le 
modalità indicate dal Decreto del ministero della sanità del 
01/08/2000, ma che si impegna a produrre tale certificazione entro 
18 mesi dalla nomina a direttore generale. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA   Italiana 

 
 

 
   Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

  
 
Possiede una’elevata attitudine al lavoro di gruppo maturata nel corso della 
lunga esperienza lavorativa e professionale ove ha sempre operato in team 
multidisciplinari con molteplici ruoli. E’ fermamente convinto dell’importanza 

ALTRE LINGUA 
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posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

della dimensione comunicativa quale elemento rilevante nel raggiungimento 
degli obiettivi. Nella veste di membro del Lions Club International da oltre un 
trentennio e Presidente di Club della stessa organizzazione ha potuto affinare le 
proprie naturali attitudini comunicative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ha ottime capacità organizzative maturate nel corso della ventennale 
esperienza di direzione di unità operative complesse (anche di livello 
dipartimentale) ove è richiesta una elevata attitudine alla soluzione dei numerosi 
problemi organizzativi posti dalla intrinseca complessità della struttura. 
Anche come Presidente di Club Lions ha assolto positivamente i significativi 
compiti di organizzazione delle numerose attività di service propri 
dell’associazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
Uso corrente del Computer con ricerca Internet e corrispondenza e-mail 
Attrezzature blocco operatorio e apparecchi elettromedicali, ultrasonografia- 
Tecniche operatorie vedi casistica operatoria allegata 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 E’ stato relatore e presidente in numerosi convegni. 
La casistica operatoria e le esperienze professionali maturate nel corso della 
carriera evidenziano una particolare competenza nel governo clinico del 
paziente chirurgico ed expertise nella gestione del rischio clinico. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 

ALLEGATI  FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ INTERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Rilasciata dal 
Comune di Catanzaro in data 23/11/2011 con validità fino al 22/11/2021 n° 0615092AA 

 
 

Il sottoscritto, dott. Francesco Miceli nato a Spilinga (VV) il 22/10/1948, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Il sottoscritto, dott. Francesco Miceli nato a Spilinga (VV) il 22/101948, autorizza la Regione Calabria al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo 
scopo di  trattare, inserire e conservare nella banca dati dell’amministrazione regionale, tutte le informazioni contenute nel 
presente CV. 
 
       Catanzaro 07/08/2013     DOTT. FRANCESCO MICELI 


