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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO MAITAN 
Data e luogo di nascita   

  Nazionalità  Italiana 

  CF    

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Dal 01/12/2013  INCARICATO DI SOSTITUZIONE DI 

DIRETTORE DI U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
DELL’OSPEDALE MORGAGNI PIERANTONI DI FORLI’ 

• L’U.O. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Forlì è 

composto , attualmente, da 37 dirigenti medici ( un posto vacante Direttore 

SC ). 

 

 

DAL 01/12/2010 

• Dirigente di struttura semplice di Coordinamento 
del Blocco chirurgico Morgagni-Vallisneri. 

 

 

 

Dal 01/04/2006 DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO DELL’ AUSL FO 

NEL DIP.EMERGENZA PRESSO L’U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 

 Attività specifiche svolte nell’AUSL di FORLI’: 

• Referente Anestesia per la Chirurgia Bariatrica e per la Chirugia 
Vascolare. 

• Membro del Comitato Aziendale per il buon uso del sangue. 

• Partecipa alle attività del Servizio di Elisoccorso come medico 
Rianimatore, base di Ravenna, dal Luglio 1987 . 

• Presidente (1) e membro (2) di commissione giudicatrice di gara 

per l’aggiudicazione e materiali e dispositivi per anestesia 

dell’AUSL Romagna  ( allegati  

• Coordinatore locale per lo studio multicentrico POPULAR ( 

Postanaesthesia Pulmonary Complication After Use of Muscle 

Relaxant in Europe), sotto l’egida dell’ESA (NCT 0186513) 

• Partecipa attivamente ,( come responsabile scientifico dell’UO 

Azienda USL Forlì-Romagna) al progetto di ricerca regionale 

finalizzata  ‘il contributo dell’ICT alla patient safety nel percorso 

chirurgico’  PICTORSS ( codice RF-2010-2317105) 

• Compreso tra i professionisti tutor dei medici specializzandi delle 

Università di Ferrara e Modena, inviati per periodi di frequenza 

presso la U.O. di Anestesia e Rianimazione di Forlì (co-relatore 
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in tesi di specializzazione).  

• Ha collaborato alle procedure di presentazione di questionario su: 

Effects of patient safety measures on job satisfaction of operating 

room personnell. Tesi per Master Of Philosophy Degree in 

Health Economics,Policy and Management.Faculty of Medicine 

Oslo Norway.  

• Ha partecipato alle attività del Centro Iperbarico di Ravenna 

(responsabile dell’organizzazione per le emergenze). 

 

 

 

 

Attività specifiche svolte precedentemente  all’attuale 

incarico professionale: 

• Dal 19/11/1986 al 31/12/196 e dal 12/01/1987 al 31/03/2006: 

 

o  Dirigente medico AUS  RA, Dip. Emergenza U.O. 
Anestesia e Rianimazione, incarico di alta professionalità 
Monitoraggio emodinamico e respiratorio, struttura 
semplice fascia B. 

o Referente locale di trial multicentrici in collaborazione 

con l’Istituto Mario Negri: SVO2 Study; prone position; 

Sepsi-ARDS; EURICUS II, Infezioni-Basic, SAPS 3. 

o Referente locale (Faenza) del gruppo GIVITI ,progetto 

Margherita 2. 

o Ha partecipato, sin dalla creazione, alle attività del 

Comitato sangue (inizialmente dell’USL 37 Faenza e 

successivamente dell’AUSL Ravenna) e del Team 

Nutrizionale (AUSL Ra). 
 

• Dal 06/05/1986 al 18/11/1986: 
o  Assistente medico di Anestesia e Rianimazione presso 

l’Ospedale Civile di Mestre.  
 

   
   
   
   

 
 

 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • 30/19/1989 Specializzazione in Medicina del Nuoto e delle Attività 
Subacquee (equiparata a Medicina subacquea ed Iperbarica) presso 
l’Università di Chieti 70/70 (Tesi: Organizzazione dei soccorsi in 
manifestazione sportiva a alto rischio di incidente).  

• 03/07/1986 Specializzazione  in Anestesia e Rianimazione presso 
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l’Università di Bologna 70/70 e lode  (Tesi: Monitoraggio in 
cardiochirurgia: passato  , presente e futuro). 

• 30 /10/1983  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di 
Bologna il (Tesi: Ossigeno  iperbarico: impieghi terapeutici 
d’urgenza e d’elezione. Contributo originale nella terapia della 
sclerosi multipla).   

• 1975 Diploma di Maturità Scientifica al Liceo F. Paolucci De’ 
Calboli di Forlì 
 

Servizio militare svolto come Ufficiale Medico di Complemento nell’arma 
della Marina Militare. Destinato all’Infermeria Autonoma di Venezia. Marinalles 

Monfalcone per Nave Garibaldi: 2 mesi. 

 
   
   
   

 
Aspetti specifici di attività operativa, formazione, 
attività scientifica: 
 

o Durante la sua attività professionale ha eseguito 
procedure di  anestesia generale, loco-regionale, 
blended su circa 18.000 pz. (ASA 1-5). 

• Ha consuetudine nella gestione del paziente 
pediatrico in ambiente sia di sala operatoria sia non 
di sala operatoria per indagini diagnostiche( NORA 
)( scintigrafia, RMN, fibrobroncoscopia ,endoscopia 
digestiva o manovre strumentali (rimozioni corpi 
estranei vie aeree e digestive, toracoscopie) 

• Ha partecipato e conseguito abilitazione ai corsi BLS, 
PHTS, ATLS, PBLS, PALS. 

• Ha consuetudine nella gestione del potenziale 
donatore, nonchè della fase di espianto di organi. 

• Esperto di monitoraggio emodinamico invasivo 
avanzato ( Swan-ganz,  Cold,  Picco, Vigileo-Volum 
view). 

• Ha competenza nell’utilizzo di sistemi di 
circolazione/depurazione extrarenale (SCUF, 
CVVH, CVVHD, CVVHDF). 

• Ha competenza nelle procedure di tracheostomia 
percutanea ( 40 procedure come primo operatore). 

• Competente nelle tecniche ecografiche per accessi 
vascolari e blocchi neuromuscolari ( implementa 
l’utilizzo dell’ecografo da parte del team 
anestesiologico nelle tecniche utili per una corretta 
gestione multimodale del dolore postoperatorio : 
TAP block, PEC block, anestesie combinate)   

• Esperto nella gestione avanzate delle vie aeree 
o Con utilizzo di Presidi extraglottici, 

Fibrobroncoscopia,  videolaringoscopia 

• Esperto di procedure di soccorso avanzato extra 
ospedaliero. Partecipa dal 1987 alle attività del 
servizio Elisoccorso Romagna con una media di  
40/missioni anno per un totale di oltre 300 ore di 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

Curriculum Vitae (redatto ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

 

 pag. 4 

volo.Competetnte in procedure avanzate in ambiente 
extraospedlaiero (Procedure di estricazione, gestioni 
di traumi gravi, intubazioni, reperimento accessi 
vascolari centrali, toracotomie decompressive,)     

• Ha partecipato sin dalle fasi iniziali alla attività del 
gruppo di lavoro GIVITI  

• Autore di pubblicazioni e relazioni (66) a Congressi e 
Corsi di Aggiornamento su problematiche inerenti 
sia all’Anestesia e Rianimazione (Emergenza intra e 
extra ospedaliera ) sia alla Medicina Subacquea ed 
Iperbarica. ( Vedi elenco ) 

• Co-autore di una monografia su: 
o I radicali liberi in medicina e chirurgia. Ed. 

Masson. 1995 

• Ha partecipato a numerosi congressi attinenti a 
Terapia Intensiva, Anestesia, Emergenza e Medina 
Subacquea ed Iperbarica.come relatore od auditore .  

• Ha sempre conseguito i crediti richiesti dalla 
normativa sull’aggiornamento professionale 

LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ DI AGGREGAZIONE E CONDIVISIONE SULLE SCELTE DI OBIETTIVI. 
LEADERSHIP EMOZIONALE DI  DISCRETO LIVELLO. 
EARLY ADOPTER  CON BUONE CAPACITÀ DI DIFFUSIONE DI PROCEDURE INNOVATIVE. 
ESPERIENZA DECENNALE IN ATTIVITA’ SPORTIVA DI TEAM ( VOLLEY) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci;, 

 COORDINATORE LOCALE DI TRIAL MULTICENTRICI ( SVO2 TRIAL, PRONE-SUPINE STUDY, SAPS 3 . 
EURICUS 2)  
COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ DI BLOCCO OPERATORIO DI 11 U.O.CHIRURGICHE DAL 2010 
RESPOSABILITA’ DELL’U.O.C . DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DI FORLI’ DAL 01/12/2013   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 UTILIZZATORE DEI PIU’ COMUNI PROGRAMMI INFORMATICI ( AMBIENTE WINDOWS 

WORD, EXCEL,POWER POINT , ACCESS) 
BUONA ESPERIENZA IN  PROCEDURE HARDWARE (ASSEMBLAMENTO PC )  

 
    

    

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO B, PATENTE NAUTICA A MOTORE OLTRE LE 12 MG 
 

           ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 
 

ALLEGATI  [Gli eventuali allegati al CV devono essere numerati] 

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
Firma 
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…………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ARTT. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) 

La/Il sottoscritta/o MAITAN…. STEFANO……………………………………. 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici per effetto dell’art.75 del citato D.P.R. 

dichiara 

- che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum rispondono a 
verità;  
- che le copie dei documenti presentati sono conformi all’originale. 

Luogo e data …FORLI’, 10/10/2015… 
Il dichiarante 

Firma 

…………………………… 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia di un documento di 
identità del dichiarante in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato 
o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di 
titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare 
la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il 
candidato ritenga utile ai fini dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli 
posseduti. 


