
   

 

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

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

   
Cognome e Nome  FALCINI FABIO 

Residenza    
Telefono     

Fax     

E-mail  fabio.falcini@auslromagna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo  di nascita    
                      Codice Fiscale                           
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 1983 al 1987 medico di guardia medica e supplente di medicina generale 

Dal 11/05/1987 ad oggi dipendente medico a tempo indeterminato; 
  Dall’11/05/1987: Assistente Medico di Oncologia a tempo pieno ex AUSL Forlì; 

Dall’11/1/1993: Aiuto Corresponsabile di Oncologia, di ruolo, a tempo pieno, e   poi 
Dirigente Medico di I° Livello ex AUSL Forlì; 
Dal 1996 è stato nominato responsabile  dei due Programmi di Screening per la 
prevenzione dei tumori femminili (mammella e utero) ex AUSL Forlì 
dall’ 01/01/98 attribuzione di incarico dirigenziale di “Responsabile Modulo Screening 
Oncologico” 
Dal 22/04/2002 al 2005 gli è stato conferito l’incarico di componente del Board per la 
Formazione (BdF) dell’AUSL di Forlì 
dal 01/07/2003 al 30/06/2008:  Direttore dell’Unità Operativa di Prevenzione  
Oncologica di Forlì; 
Dal 2004 è il Coordinatore del Programma di screening del colon retto dell’ ex AUSL 
Forlì 
dal 01/07/2008 al 30/0672013 rinnovo dell’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità 
Operativa di Prevenzione  Oncologica di Forlì; 
Dal 01/07/2013 a tutt’oggi rinnovo dell’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità 
Operativa di Prevenzione  Oncologica di Forlì; 
dal 01/03/2007 a tutt’oggi Direttore U.O. Registro Tumori della Romagna (IRST-IRCSS 
Meldola)  
Dal 01/03/2007 a tutt’oggi Referente per le attività integrate di ricerca clinica e 
assistenziale dell’  IRST-IRCSS Meldola)  
Dal 01/04/2008 al 31/12 2015 Responsabile  del Centro di Prevenzione Oncologica di 
Ravenna 
Dal 2013 al 31/12/2015 Responsabile dei Programmi di screening mammografico e 
della cervice uterina dell’ex ausl di Ravenna 
Dal 18/05/2015 al 30/09/2015 Direttore f.f. del Dipartimento di Oncologia Ematologia ex 
AUSL di Ravenna 
Dal 15/02/2016 a tutt’oggi Direttore U.O. Epidemiologia clinica e Sperimentale (IRST-
IRCSS Meldola)  
Dal 01/04/2016 a tutt’oggi Direttore ff Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Clinica 
e Sperimentale (IRST-IRCSS Meldola)  
 

   



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
luglio 1976  Maturità scientifica 
28/12/1982  Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Bologna con relatore Prof. Giorgio  Prodi, 

Direttore dell’Istituto di Cancerologia 
15/07/1986  Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Bologna 
30/10/1989  Specializzazione in Ematologia Generale (clinica e di laboratorio), presso l’Università di 

Ferrara 
ottobre 2003  Specializzazione in Radiologia Diagnostica presso l’Università di Ferrara 

Dal 1995 a tutt’oggi 
 
 

Dal 1996 a tutt’oggi  
 

 Dal 1994 
 

 
 
  

dal 19 al 30 marzo 1984 
 

dal 5/2/85 al 28/5/85 
dal 18/6 al 13/12/1986 

 
dal 21/2 al 23/5/1986 

 
dal 20 al 23/5/91 e dal 3 al 6/6/91 

 
31/5, 1-2-3/6/1994 

 
 

12-14-19-28/9 e 12-18/10/1994 
dal 27/11 al 1/12/95 
dal 20 al 24/9/1999 

 
dal 7al 9/6/2000 

 
dal 27/4 al 18/5/2000 

 
dal 21al22/11/2000 

dal 10/1999 al 10/2000 
 

20013 
 
 
 
 
 
 

Dal 2008 al 30/06/2016 
Dal 2015 a tutt’oggi 

Dal 01/ 07/2016 a tutt’oggi  
 
  
   

 Fa parte del Gruppo di lavoro RER per la realizzazione dei Programmi di Screening 
Oncologici e della rilevazione dei dati di attività 
 

Collabora con la RER per la valutazione dei Programmi di Screening, il loro 
coordinamento e per il supporto dei gruppi multidisciplinari e di quelli specialistici 
 

Docente per molti anni presso la Scuola di Specializzazione di Oncologia 
dell’Università di   Ferrara per gli argomenti di “Epidemiologia, Prevenzione e Diagnosi 
precoce dei tumori maligni”; 
Per molti anni componente del Comitato Etico prima della provincia di FC e poi di Area 
Vasta Romagna 
Corso Internazionale di Epidemiologia all’Istituto Superiore di Sanità a Roma, 
organizzato dalla IARC,  
Corso di Aggiornamento sui tumori della mammella superando l’esame finale,  
Corso di Aggiornamento sul trattamento Domiciliare del paziente oncologico, 
superando l’esame finale,  
Corso di Aggiornamento dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena-Rimini, superando 
l’esame finale,  
Corso di Formazione, in qualità di docente, per “l’Assistenza al paziente oncologico a 
domicilio ed in Day Hospital”, Bologna  
Corso regionale di formazione per “Progettazione e valutazione degli Screening in 
oncologia con particolare riferimento alla mammella e alla cervice uterina” Castel S. 
Pietro Terme  
Corso di Aggiornamento su “DRG-Scheda nosologica”  Forlì,  
Corso di Formazione “Ippocrate” Forlì  
Corso su “Breast Imaging and Intervention into the 21 st Century Conference”, 
Carlsbad-California 
Corso Aziendale “Sviluppo capacità manageriali e apertura di campo sul nuovo 
sistema di valutazione delle risorse umane”  
Corso su “Educazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce per un’efficacia lotta 
dei tumori”, Lega Tumori Forlì-Cesena in qualità di relatore 
Corso Aziendale su “Valutazione, valorizzazione, sviluppo e formazione” Forlì  
Corso Avanzato Regionale su “Evidence-based Health Care” a Bologna organizzato 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale (290 ore); 
Corso di Formazione Manageriale per Direttore responsabile di struttura complessa 
(rilasciato ai sensi dell’Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie 

autonome in data10 luglio 2003 e di quanto previsto con provvedimento regionale n. 

318/2012) 
 
Per molti anni vice segretario dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e 
Consigliere dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena ; 
Vice Presidente   della LILT Sezione di Forlì Cesena 
Responsabile Comitato Scientifico Istituto Oncologico Romagnolo 
Presidente   della LILT Sezione di Forlì Cesena 
  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI      
       

MADRE LINGUA  ITALIANA 



   

 
ALTRE LINGUA 

    INGLESE 

Capacità di lettura    Buono 
Capacità di scrittura    Buono 
Capacità di espressione    Buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Le mie esperienze mi hanno permesso di acquisire buone capacità organizzative, 
relazionali e comunicative, attitudine al problem solving, orientamento alla customer 
satisfaction e al lavoro di gruppo.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  

 Buone conoscenze dei programmi microsoft office Word e microsoft office Excell, 
ACCESS e tutti i programmi specifici nell’ambito lavorativo 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 . 

 
 Ama lo sport e la natura in ogni sua componente, ex giocatore di basket (fino alla serie 
A),ex velista (nazionale FIV giovanile) 

 
PATENTE O PATENTI  B 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il presente 
curriculum è stato redatto sotto la mia responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e nella 
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/03 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali  (T.U. privacy) 
Dichiaro il possesso dei requisiti descritti ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs 502/92 e il possesso del certificato di 
frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all’art. 3-
bis, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
                 

       Dott. Fabio Falcini                                                                                                   


