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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO LUCCHI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Medico di continuità assistenziale dal 1982 al 1987 
 
Medico di MMG dal 1985 al 1987 
 
Dirigente medico a tempo pieno dal 1987 AUSL di Cesena 
Dal 2002 al 2007  titolare di posizione organizzativa aziendale “ incarico professionale di 
Chirurgia oncologica “ con particolare riferimento alla chirurgia oncologica della mammella  
 
Come facente parte del Gruppo Senologico Aziendale ha partecipato alla definizione ed 
implementazione del percorso Aziendale con particolare riferimento all’applicazione delle linee 
guida della Foncam e all’introduzione, dopo adeguata sperimentazione, della metodica  ROLL e 
del linfonodo sentinella.  
 
Dal 2005 al 2007 ha ricoperto la funzione di Coordinatore medico della struttura Aziendale 
interdipartimentale  di “ Degenza Breve Chirurgica” , dal 2007 è responsabile di struttura 
complessa di tipo A “ Degenza breve Chirurgica”. 
 
Dal 2010 la struttura dipartimentale di cui è responsabile ha inglobato l’attività di Day Surgery in 
precedenza allocata presso l’ospedale di Cesenatico è ha assunto la denominazione di “ 
Degenza Breve chirurgica/Day Surgery”. 
 
Tutor per il tirocinio pre laurea per la U.S. di Bologna. 
 
Ha all’attivo più di 4500 interventi chirurgici  in elezione ed urgenza ; di questi.1600  per 
patologia neoplastica  e non  della mammella. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL della Romagna 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dal 2007, di struttura semplice Dipartimentale denominata “ Degenza Breve 

Chirurgica- Day Surgery” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di maturità liceale classica nel 1975 

Nel 1981 laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110 su 110 e lode. 

Nel 1987 specializzazione in Chirurgia Generale con voto 70 /70. 

2001 conseguimento di diploma in” Management gestionale per le Aziende sanitarie” 
CO.GE.M.SAN  presso la Università Commerciale L. Bocconi di Milano.  

2003 Conseguimento di EMMAS ( Executive Master in Management Sanitario) presso la 
Università Commerciale L. Bocconi di Milano.  
 
Iscritto alla Scuola di Chirurgia Oncoplastica della mammella 
 
Iscritto alla Società Italiana di Senologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chirurgo generale e d’urgenza ,da circa 10 anni  chirurgo oncologo dedicato alla patologia 
oncologica della mammella e alla chirurgia ricostruttiva della medesima 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Specialità in chirurgia generale con particolare formazione nella chirurgia oncologica della 
mammella 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   Indicare il livello: , buono 

• Capacità di scrittura   Indicare il livello:,  elementare.  
• Capacità di espressione orale  [Indicare il livello,: elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel campo specifico della chirurgia oncologica della mammella è stato promotore ed elemento 
costantemente presente nel gruppo multidisciplinare polispecialistico finalizzato alla definizione e 
attuazione del PDA aziendale del trattamento dei tumori della mammella . 
In tale ambito ha partecipato a tutte le attività divulgative e comunicative rivolte alla popolazione 
ed al mondo delle associazioni promosse dall’azienda , dal Comune di Cesena ed 
autonomamente dal gruppo stesso. 
La gestione della relazioni esterne sia in ambito istituzionale che direttamente con l’utenza sono 
un elemento distintivo del ruolo di responsabile clinico della chirurgia senologica della mammella 
e di responsabile organizzativo di una struttura dipartimentale chirurgica  plurispecialistica. 
La partecipazione ad incotri pubblici finalizzati alla presentazione dell’attività clinica e dei PDTA 
di presa in carico dei pazienti ha visto nel 2013 la partecipazione del Dr. Lucchi all’iniziativa 
promossa dal Comune  e quartieri di Cesena denominata “La sanità vicina-incontri 
informativi 2013” 
 

 

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. 

 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI DEGENZA BREVE- DAY SURGERY , 
PIATTAFORMA  POLISPECIALISTICA E TRANS DIPARTMENTALE , COME RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

GESTIONALE HA GESTITO E COORDINATO TUTTE LE INTERFACCIA CLINICO E ORGANIZZAZIVE CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO E ALLA IMPLEMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI 

PERCORSI E PROCEDURE . 
 
Le attività e progetti più significativi proposti e portati a termine  sono stati: 
 

1) implementazione e avvio del percorso aziendale di preospedalizzazione chirurgica 
2) in ottica di sicurezza del paziente predisposizione e sperimentazione gestionale di 

cartella clinica unificata 
3) progetto gestionale finalizzato alla esecuzione  della procedura di ricovero 

direttamente presso la U.O. 
 
Attività e progetti completati o in via di implementazione  sono : 
 

 Applicazione definitiva nell’U.O. di modello di cartella clinica unificata 
 Applicazione definitiva dell’attività gestionale di ricovero ospedaliero gestita 

direttamente dal personale dell’U.O. 
 Nell’ambito dei progetti finalizzati al miglioramento dell’efficienzaha ha curato 

particolarmente l’ottimizzazione dei percorsi gestionali oncologici finalizzati al 
contenimento dei tempi di attesa . 

 Ha partecipato alla sperimentazione avviata nell’anno 2012-2013 per migliorare la 
efficienza operativa del blocco operatorio. 

 Ha coordinato il percorso di formazione esterna per un collega dell’U.O. di chirurgia 
D’Urgenza  orientato ad acquisire competenza/esperienza in chirurgia laparoscopica 
delle ernie della parete addominale (l’attività chirurgica inizierà nel secondo semestre 
del 2013). 

 Partecipa e coordina il progetto Aziendale finalizzato all’avvio presso la Piastra Servizi  



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

di un percorso strutturato di “Chirurgia Ambulatoriale”;Il documento in bozza è gia 
stato presentato al Dipartimento e si prevede l’avvio della sperimentazione nel 
secondo semestre del 2013.   

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DA 10 ANNI SEGRETARIO AZIENDALE DEL SINDACATO DELLA DIRIGENZA MEDICA E TECNICO 

PROFESSIONALE ANAAO-ASSOMED 

 
 
 
 

 


